
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

 

ESITO 1058A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 26 marzo 2019, si è regolarmente riunito 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 l’avv. Stefano Puricelli. 
 

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

dell’Autorità: 
 

 

 

Deliberazione 

106/2019/R/eel 

Determinazione dei premi e delle penalità relativi alla qualità del 

servizio di trasmissione dell’energia elettrica, per l’anno 2017 

 

Deliberazione 

107/2019/R/com 

Aggiornamento, dal 1 aprile 2019, delle componenti tariffarie 

destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti 

del settore elettrico e del settore gas 

 

Deliberazione 

108/2019/R/gas 

Aggiornamento, per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2019, delle 

condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di 

tutela. Modifiche al Tivg 

 

Deliberazione 

109/2019/R/eel 

Aggiornamento, per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2019, delle 

condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in 

maggior tutela.  

Modifiche al Tiv, al Codice di condotta commerciale e alla 

deliberazione dell’Autorità 369/2016/R/eel e abrogazione della 

deliberazione ARG/elt 8/10 

 

Deliberazione 

110/2019/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di aprile 2019, delle condizioni 

economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 

della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 

approvvigionamento relativi alla materia prima 

 

Deliberazione 

111/2019/R/eel 

Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale San 

Filippo del Mela 220kv, per il periodo di applicazione del regime 

91/14, nell’anno 2016 

 

Deliberazione 

112/2019/R/gas 

Determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela gas 

naturale e del corrispettivo unitario variabile crvos a partire dal 1 

ottobre 2019 

 

Deliberazione 

113/2019/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 

servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dal 

Consiglio di Bacino Veneto Orientale 

 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 2 aprile 2019.  


