
 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

ESITO 1079A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

 

Il giorno 17 settembre 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. Micaela T. V. Venticinque. 
 

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

dell’Autorità: 
 

 

Deliberazione 

371/2019/S/efr  

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in 

materia di titoli di efficienza energetica, per gli anni d’obbligo 2014 e 

2016 

 

Deliberazione 

372/2019/S/efr 

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in 

materia di titoli di efficienza energetica, per gli anni d’obbligo 2015 e 

2017 

 

Deliberazione 

373/2019/C/eel 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

proposto da Alternative S.r.l. avverso la deliberazione dell’Autorità 

141/2019/E/eel 

 

Deliberazione 

374/2019/C/efr 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

proposto da Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A. avverso la 

deliberazione dell’Autorità 209/2019/R/efr 

 

Documento per la consultazione 

375/2019/R/com 

Revisione delle modalità di allocazione dei costi relativi al 

meccanismo dei titoli di efficienza energetica e di applicazione delle 

componenti tariffarie RE e RET 

 

Deliberazione 

376/2019/R/com 

Adeguamento delle disposizioni relative al fondo a copertura 

dell’eventuale debito derivante da inadempimenti degli operatori sul 

mercato del gas naturale e sul mercato elettrico per gli importi 

eccedenti le garanzie escusse 

 

Deliberazione 

377/2019/R/eel 

Riconoscimento a Enipower S.p.A., per l’anno 2008, degli oneri 

derivanti dall’emission trading system, limitatamente all’energia 

elettrica ritirata dal GSE S.p.A. ai sensi del provvedimento Cip 6/92 

in relazione all’impianto di Collesalvetti (LI) 

 

Documento per la consultazione 

378/2019/R/gas 

Modalità di approvvigionamento delle risorse necessarie al 

funzionamento del sistema da parte del responsabile del bilanciamento 

 

Deliberazione 

379/2019/R/eel 

Istruzioni a Terna S.p.A. per l’attuazione di emendamenti alla 

metodologia per lo splitting della capacità rilevante per l’orizzonte 

temporale di lungo termine per la regione (CCR) grit, ai sensi 

dell’articolo 16 del Regolamento (UE) 2016/1719 (FCA) 

 

Deliberazione 

380/2019/R/eel 

Istruzioni a Terna S.p.A. per l’attuazione di emendamenti alla 

metodologia per il calcolo della capacità per l’orizzonte temporale di 

lungo termine per la regione (CCR) grit, ai sensi dell’articolo 10 del 

Regolamento (UE) 2016/1719 (FCA) 



 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

Deliberazione 

381/2019/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 

servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto 

dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e 

rifiuti per talune gestioni operanti nel relativo territorio 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 24 settembre 2019.  


