ESITO 1134A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 17 novembre 2020 si è regolarmente riunito, nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera q) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 e di cui al d.P.C.M. 9 marzo 2020,
il Collegio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sotto la presidenza del
Presidente dott. Stefano Besseghini e con la partecipazione dei Componenti dott. Gianni Castelli,
prof. Andrea Guerrini, dott.ssa Clara Poletti e on. Stefano Saglia.
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione il dott. Biagio De Filpo.
Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito
internet dell’Autorità:
Deliberazione
459/2020/S/efr
Deliberazione
460/2020/E/eel

Deliberazione
461/2020/R/eel

Deliberazione
462/2020/R/eel

Deliberazione

Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio in
materia di titoli di efficienza energetica per l'anno d'obbligo 2016
Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Guarini
Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla
pratica di connessione con codice di rintracciabilità 135181883
Prime disposizioni inerenti al reintegro alle imprese distributrici
di energia elettrica degli oneri altrimenti non recuperabili per il
mancato incasso delle tariffe per servizi di rete
Determinazione dei premi e delle penalità relativi alla
regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia
elettrica, per l'anno 2019

463/2020/R/gas

Determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali, per
gli anni 2020-2025, in materia di regolazione premi-penalità del
servizio di distribuzione del gas naturale

Documento
per la consultazione

Riconoscimento degli oneri nucleari per il terzo periodo
regolatorio

464/2020/R/eel

Deliberazione
465/2020/R/eel
Deliberazione
466/2020/R/eel

Deliberazione
467/2020/R/eel

Deliberazione
468/2020/R/eel

Deliberazione
469/2020/R/gas

Parere
470/2020/I/eel

Parere
471/2020/I/eel

Deliberazione
472/2020/A

Deliberazione
473/2020/R/eel

Deliberazione

Determinazioni sull’impianto
Portoferraio, per l’anno 2017

di

produzione

essenziale

Determinazioni sul corrispettivo di reintegrazione relativo
all’impianto di produzione essenziale Fiumesanto, per l’anno
2017
Determinazioni sull’istanza per il riconoscimento del
corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto essenziale
Porto Empedocle, per l’anno 2019
Approvazione della proposta di Terna S.p.A. per
l’implementazione delle procedure concorsuali di assegnazione
degli strumenti di copertura contro il rischio volatilità del
corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto, per l’anno
2021
Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini
dell’erogazione di ammontari relativi agli esiti della quinta
sessione di aggiustamento effettuata ai sensi della deliberazione
dell'Autorità 670/2017/R/gas
Parere alla Regione Emilia-Romagna in merito allo schema di
legge relativo alla definizione dei canoni da applicare ai
concessionari di grandi derivazioni idroelettriche
Parere alla Regione Molise in merito allo schema di legge
relativo alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari
di grandi derivazioni idroelettriche
Revisione complessiva del sistema di rendicontazione dei costi
sostenuti da Acquirente Unico nelle attività sottoposte alla
regolazione dell’Autorità o svolte in regime di avvalimento
Approvazione del documento “Glorenza (IT) – Nauders (AT)”
exemption application - Opinion of the Italian Regulatory
Authority for Energy, Networks and Environment

474/2020/R/eel

Approvazione della richiesta di deroga al termine per
l’applicazione di un periodo di settlement degli sbilanciamenti di
15 minuti, di cui all’articolo 53 del Regolamento (UE) 2017/2195
(Regolamento Balancing)

Documento
per la consultazione

Ulteriori interventi regolatori per l’implementazione nazionale
del regolamento UE 2017/2196 in materia di emergenza e
ripristino del sistema elettrico

475/2020/R/eel

Deliberazione
476/2020/R/rif

Deliberazione
477/2020/R/idr

Deliberazione
478/2020/R/tlr

Deliberazione
479/2020/A

Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno
2020, proposta dal Comune di Milano per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti sul pertinente territorio
Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le
predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposti
dall’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura
Novarese
Regolazione della misura nel servizio di teleriscaldamento e
teleraffrescamento per il periodo di regolazione 1° gennaio 2022
- 31 dicembre 2024
Individuazione di candidature idonee a ricoprire la posizione di
Direttore Responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 24 novembre 2020

