
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

 

ESITO 1060A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 9 aprile 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 

123/2019/C/eel 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

proposto da Edison S.p.a. avverso la circolare Csea 41, del 23 

novembre 2018 e la deliberazione dell’Autorità 539/2015/R/eel 

 

Deliberazione 

124/2019/E/com 

Iscrizione dell’organismo Conciliando Med di Legal Professional 

Network S.r.l. nell’elenco degli organismi Adr dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

 

Deliberazione 

125/2019/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dalla impresa individuale Carzedda 

Giuliano nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alle pratiche 

di connessione con codici di rintracciabilità 104289638 e 118316521 

 

Deliberazione 

126/2019/R/eel 

Avvio di procedimento per l’aggiornamento infra-periodo della 

regolazione delle tariffe e della qualità dei servizi d trasmissione, 

distribuzione e misura dell’energia elettrica 

 

Deliberazione 

127/2019/R/gas 

Determinazione di tariffe di riferimento definitive, per l’anno 2018, ad 

integrazione delle tariffe di riferimento approvate con deliberazione 

dell’Autorità 98/2019/R/gas 

 

Deliberazione 

128/2019/R/gas 

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di 

distribuzione e misura del gas, per l’anno 2019 

 

Deliberazione 

129/2019/R/gas 

Rideterminazione delle opzioni gas diversi per l’impresa distributrice 

Lunigas S.p.a., per l’anno 2019 

 

Deliberazione 

130/2019/R/gas 

Rideterminazione di importi di perequazione bimestrale d’acconto 

relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 2019 

 

Deliberazione 

131/2019/R/eel 

Definizione dell’ambito territoriale della riu Enipower, sita nel 

territorio del Comune di Brindisi (Br) e identificata nel registro delle 

riu con il codice distributore 720 

 

Deliberazione 

132/2019/R/gas 

Disposizioni transitorie in materia di calcolo e messa a disposizione 

del parametro relativo al prelievo annuo funzionale all’applicazione 

della disciplina settlement gas, per l’anno termico 2019 – 2020 

 

Deliberazione 

133/2019/R/eel 

Verifica degli adempimenti contrattuali della società Gestore dei 

Mercati Energetici S.p.a. per l’avvio del coupling unico del giorno 

prima 
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Deliberazione 

134/2019/R/eel 

Verifica degli adempimenti contrattuali della società Terna S.p.a e 

della Società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. per l’avvio del 

coupling infragiornaliero sulla frontiera elettrica tra Italia zona nord e 

Svizzera 

 

Deliberazione 

135/2019/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 

servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto 

dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 6 – Alessandrino 

 

Deliberazione 

136/2019/A 

Recepimento dell’ipotesi di accordo, sottoscritta il 18 marzo 2019, in 

tema di riparto delle commissioni di gestione del fondo pensione 

 

Deliberazione 

137/2019/A 

Recepimento dell’ipotesi di accordo, sottoscritta il 18 marzo 2019, in 

tema di anticipazioni dell’indennità di fine rapporto e prestiti garantiti 

dall’indennità di fine rapporto 

 

Deliberazione 

138/2019/A 

Applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

Modifiche alla deliberazione dell’Autorità 81/03 e nomina del datore 

di lavoro ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori 

 

Documento per la consultazione 

139/2019/A 

Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente 

 

Deliberazione 

140/2019/A 

Applicazione della previsione di cui all’art. 2, comma 30, della legge 

481/1995 e s.m.i.  

Nomina di esperti e collaboratori esterni per specifici obiettivi e 

contenuti professionali 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 16 aprile 2019.  


