
 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

ESITO 1111A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 19 maggio 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 Segretario generale, cons. Edoardo Battisti. 

 
 

Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet 

dell’Autorità: 
 
 

 

Deliberazione 

167/2020/R/gas 

 

Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del 

gas per il quadriennio 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2024 

 

Deliberazione 

168/2020/E/eel 

Decisione del reclamo presentato da Eurogreen S.r.l. in liquidazione 

nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di 

connessione con codice di rintracciabilità 120508293 

 

Deliberazione 

169/2020/R/eel 

Disposizioni sul costo variabile riconosciuto delle unità di produzione 

Fiumesanto di EP Produzione 

 

Documento per la consultazione 

170/2020/R/gas 

Accesso al servizio di rigassificazione per periodi superiori all’anno 

termico 

 

Deliberazione 

171/2020/A 

Recepimento dell’ipotesi di accordo 6-8 maggio 2020 in tema di 

trattamento giuridico ed economico del personale interessato dalle 

procedure di stabilizzazione ex art. 1, comma 346, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145 

 

Deliberazione 

172/2020/A 

Recepimento del verbale di intesa siglato il 6 maggio 2020 avente in 

oggetto il programma negoziale 2020 

 

Deliberazione 

173/2020/A 

Attuazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 346, della legge 

30 dicembre 2018, n. 145: nomina della commissione esaminatrice 

 

Deliberazione 

174/2020/A 

Determinazioni in merito al processo valutativo del personale 

dell’Autorità valutato dal Collegio per l’anno 2018 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 26 maggio 2020. 


