
 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

 

ESITO 1070A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 25 giugno 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 

253/2019/S/idr 

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in 

materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato 

 

Deliberazione 

254/2019/S/com 

Approvazione della proposta di impegni presentata da Optima Italia 

S.p.a. e chiusura del relativo procedimento sanzionatorio 

 

Deliberazione 

255/2019/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 

Edyna S.r.l., per l’anno tariffario 2018 

 

Deliberazione 

256/2019/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 

Megareti S.p.a., per l’anno tariffario 2018 

 

Deliberazione 

257/2019/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati nel periodo 2012-2013 dall’impresa 

RetiPiù S.r.l., per l’anno tariffario 2018 

 

Deliberazione 

258/2019/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati nel periodo 2012-2013 dall’Impresa 

Servizi a Rete Srl, per l’anno tariffario 2018 

 

Deliberazione 

259/2019/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati nel periodo 2012-2013 dall’impresa 

Stet S.p.a. – Servizi Territoriali Est Trentino (ora Set Distribuzione 

S.p.a.), per l’anno tariffario 2018 

 

Deliberazione 

260/2019/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati nel periodo 2012-2013 dall’impresa 

Unareti S.p.a, per l’anno tariffario 2018 

 

Deliberazione 

261/2019/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati nel periodo 2012-2013 dall’impresa 

Set Distribuzione S.p.a., per l’anno tariffario 2018 

 

Deliberazione 

262/2019/R/com 

Aggiornamento, dal 1 luglio 2019, delle componenti tariffarie 

destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti 

del settore elettrico e del settore gas 
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Deliberazione 

263/2019/R/eel 

Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2019, delle 

condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in 

maggior tutela. Modifiche alla deliberazione dell’Autorità 

369/2016/R/eel 

 

Deliberazione 

264/2019/R/gas 

Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2019, delle 

condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di 

tutela 

 

Deliberazione 

265/2019/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di luglio 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 

266/2019/R/gas 

Approvazione della proposta di convenzione tra Gestore dei mercati 

energetici e Snam Rete Gas, funzionale all’attuazione delle 

disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità 208/2019/R/gas 

 
Deliberazione 

267/2019/R/gas 

Approvazione della procedura per il market test proposta dalla società 

Tap Ag 

 
Deliberazione 

268/2019/R/eel 

Determinazioni in merito all’impianto essenziale Fiumesanto, di EP 

Produzione S.p.a., nella zona Sardegna 

 

Deliberazione 

269/2019/R/eel 

Aggiornamento del Registro degli altri sistemi di distribuzione chiusi 

(ASDC) e del Registro delle reti interne di utenza (Riu). Posticipo dei 

termini per l’applicazione del Testo integrato sistemi di distribuzione 

chiusi (Tisdc) nel caso di reti elettriche portuali 

 
Deliberazione 

270/2019/R/com 

Istituzione del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas 

naturale in attuazione della legge 205/2017 

 
Deliberazione 

271/2019/R/gas 

Disposizioni relative al processo di messa a disposizione al Sistema 

informativo integrato dei dati tecnici dei punti di riconsegna e dei dati 

di misura e modifica degli standard di comunicazione con riferimento 

al settore gas 

 
Deliberazione 

272/2019/R/eel 

Disposizioni funzionali all’estensione della verifica ex ante del valore 

di potenza media annua con riferimento alle richieste di switching 

presentate da ciascun utente del dispacciamento 

 
Deliberazione 

273/2019/R/efr 

Approvazione dell’aggiornamento del Regolamento delle transazioni 

bilaterali dei titoli di efficienza energetica 

 
Deliberazione 

274/2019/R/eel 

Approvazione della metodologia per la distribuzione delle rendite di 

congestione per i diritti di trasmissione di lungo termine, ai sensi del 

Regolamento Ue 2016/1719 (Fca) 

 
Parere 

275/2019/I/eel 

Aggiornamento del parere dell’Autorità 701/2016/I/eel, rilasciato al 

Ministro dello Sviluppo Economico, per la concessione di 

un’esenzione ad una quota dell’interconnessione in corrente continua 

Italia-Montenegro 
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Deliberazione 

276/2019/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 

servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto 

dall’Assemblea Territoriale Idrica Palermo per il Gestore Amap S.p.a. 

 
Relazione 

277/2019/I/idr 

Nona Relazione ai sensi dell’articolo 172, comma 3-bis, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia 

ambientale” 

 
Deliberazione 

278/2019/R/tlr 

Completamento delle disposizioni in materia di esercizio del diritto di 

recesso nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento 

 
Relazione 

279/2019/I/com 

Il bonus sociale elettrico e gas. Stato di attuazione per l’anno 2018. 

Relazione al Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 

1, comma 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 

dicembre 2016 

 
Segnalazione 

280/2019/I/com 

Segnalazione al Parlamento e al Governo in merito ai bonus sociali 

per le forniture di energia elettrica, gas e acqua 

 
  

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


