
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

 

ESITO 1061A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 16 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 

141/2019/E/eel 

Decisione del reclamo presentato da Alternative S.r.l. nei confronti di 

e-distribuzione S.p.a., relativo alle pratiche di connessione con codici 

di rintracciabilità T0006390, T0481277, T0060434 e T0134155 

 

Deliberazione 

142/2019/E/idr 

Modalità di attuazione nel settore idrico del sistema di tutele per i 

reclami e le controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati 

 

Deliberazione 

143/2019/E/eel 

Verifiche e controlli sui dati fiscali dichiarati dalle imprese a forte 

consumo di energia elettrica in applicazione del comma 6.4, lettera a), 

del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 

 

Deliberazione 

144/2019/S/idr 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di 

un provvedimento prescrittivo per violazioni della regolazione 

tariffaria del servizio idrico integrato 

 

Deliberazione 

145/2019/R/gas 

Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai titolari 

degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione 

del gas naturale, per i Comuni dell’Atem Napoli 1 – Città di Napoli e 

Impianto Costiero 

 

Deliberazione 

146/2019/R/eel 

Determinazione del premio per l’implementazione di strumenti 

propedeutici alla regolazione output-based del servizio di trasmissione 

dell’energia elettrica nel corso del 2017 

 

Deliberazione 

147/2019/R/gas 

Riforma dei processi di conferimento della capacità ai punti di uscita e 

di riconsegna della rete di trasporto 

 

Deliberazione 

148/2019/R/gas 

Nuove disposizioni in materia di predisposizione dei bilanci 

provvisori e pubblicazione del nuovo Testo integrato delle 

disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del 

servizio di bilanciamento del gas naturale (Tisg) 

 

Deliberazione 

149/2019/R/eel 

Tempistiche per l’applicazione delle nuove edizioni della Norma Cei 

0-16 e della Norma Cei 0-21 ai fini dell’implementazione del 

regolamento (Ue) 2016/631 e del Regolamento (Ue) 2016/1388 

 

Deliberazione 

150/2019/R/eel 

Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale Porto 

Empedocle di Enel Produzione S.p.a., per l’anno 2016 

 

Deliberazione 

151/2019/R/gas 

Approvazione dei costi sostenuti dal Gestore dei mercati energetici 

S.p.a. in relazione all’attività di monitoraggio del mercato del gas 

all’ingrosso, per l’anno 2018 
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Deliberazione 

152/2019/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di maggio 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 

153/2019/R/gas 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di 

stoccaggio della società Stogit S.p.a. e definizione dei parametri di 

incentivazione per l’erogazione dei servizi di stoccaggio nell’anno 

termico 2019/2020 

 

Parere 

154/2019/I/efr 

Parere in merito allo schema di bando per la selezione di progetti 

integrati innovativi per le isole minori non interconnesse ai sensi 

dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 

febbraio 2017 

 

Deliberazione 

155/2019/R/gas 

Definizione del processo di aggiornamento della relazione di 

corrispondenza tra utente del bilanciamento e punto di riconsegna 

della rete di distribuzione 

 

Deliberazione 

156/2019/R/eel 

Approvazione delle metodologie inerenti il Synchronous Area 

Operational Agreement per l’area sincrona Continental Europe ai 

sensi del Regolamento Ue 2017/1485 (So Gl) 

 

Deliberazione 

157/2019/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 

servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dall’Ente 

di Governo dell’Ambito 4 Cuneese 

 

Documento per la consultazione 

158/2019/R/idr 

Direttive per il contenimento della morosità nel servizio idrico 

integrato. Orientamenti finali 

 

Deliberazione 

159/2019/R/eel 

Ulteriori disposizioni in merito all’avvio del coupling infragiornaliero 

sulla frontiera elettrica tra Italia zona nord e Svizzera 

 

Parere 

160/2019/I/idr 

Parere al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla proposta di 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’adozione del 

primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, 

relativo alla sezione «Invasi», di cui all’articolo 1, comma 516, della 

legge 205/2017 

 

Deliberazione 

161/2019/A 

Proroga di graduatorie delle procedure di selezione pubblica per 

assunzioni con contratto a tempo determinato in corso di validità 

 

Deliberazione 

162/2019/A 

Trattamento giuridico ed economico per l’incarico di Segretario 

generale dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 30 aprile 2019.  


