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ESITO 1089A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

 

Il giorno 26 novembre 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.sa Clara Poletti e 

on. Stefano Saglia. 
 

Hanno svolto le funzioni di verbalizzazione il Segretario generale, cons. Edoardo Battisti e 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 

483/2019/S/eel 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 

in materia di adeguamento di impianti di produzione di energia 

elettrica 

 

Deliberazione 

484/2019/E/com 

Intimazione ad adempiere in materia di obbligo partecipativo alle 

procedure dinanzi al Servizio Conciliazione dell’Autorità 

 

Deliberazione 

485/2019/S/com 

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di 

impegni presentata da Duferco Energia S.p.A. 

 

Deliberazione 

486/2019/R/gas 

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione 

e misura del gas, per gli anni 2014-2018 

 

Documento per la consultazione 

487/2019/R/gas 

Smart metering gas per l’utenza diffusa: obblighi di messa in servizio, 

performance e regolazione tariffaria 

 

Deliberazione 

488/2019/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di dicembre 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 

489/2019/R/gas 

Disposizioni per la gestione del servizio di peak shaving tramite 

rigassificazione, nel periodo invernale dell’anno termico 2019/2020 

 

Deliberazione 

490/2019/I/eel 

Indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere alle 

Regioni sugli schemi di legge in merito alla definizione dei canoni da 

applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche 

 

Deliberazione 

491/2019/E/eel 

Chiusura dell’istruttoria conoscitiva, avviata con deliberazione 

dell’Autorità 58/2019/E/eel, in merito alla regolazione delle partite 

economiche relative all’energia elettrica destinata agli Stati interclusi 

nel territorio italiano 

 

Documento per la consultazione 

492/2019/R/eel 

Orientamenti per la revisione della regolazione delle partite 

economiche relative all’energia elettrica destinata agli Stati interclusi 

nel territorio italiano e ad altri Stati per il tramite di interconnessioni 

per le quali non è attuato il controllo degli scambi programmati 

 

Deliberazione 

493/2019/R/gas 

Aggiornamento delle modalità e tempistiche di entrata in operatività 

delle disposizioni relative al processo di messa a disposizione al 
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Sistema Informativo Integrato dei dati tecnici dei punti di riconsegna 

e dei dati di misura con riferimento al settore gas 

 

Deliberazione 

494/2019/R/eel 

Approvazione della proposta da parte di Terna della metodologia per 

la correlazione del valore finanziario delle garanzie prestate 

dall’utente del dispacciamento al suo equivalente in MW ai fini della 

determinazione del valore di  per ciascun utente 

 

Deliberazione 

495/2019/R/eel 

Disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti non recuperabili 

relativi agli oneri generali di sistema non riscossi dalle imprese 

distributrici di energia elettrica. Conferma con integrazioni della 

deliberazione dell’Autorità 300/2019/R/eel 

 

Parere 

496/2019/I/com 

Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sulle proposte di 

modifica della Disciplina del mercato del gas naturale, del 

Regolamento P-GAS e del Testo integrato della disciplina del 

mercato elettrico, predisposte dal Gestore dei mercati energetici 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 3 dicembre 2019.  


