
 

 
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

ESITO 1092A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

 

Il giorno 17 dicembre 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. 
 

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 

531/2019/E/com 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di 

imprese esercenti l’attività di vendita e di distribuzione nei mercati di 

energia elettrica e gas naturale in materia di adempimenti connessi 

all’utilizzo del Sistema Informativo Integrato 

 

Deliberazione 

532/2019/A 

Approvazione del bilancio di previsione dell’Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente per l’esercizio 1 gennaio 2020 - 31 

dicembre 2020 

 

Deliberazione 

533/2019/S/com 

Approvazione della proposta di impegni presentata da Acea Energia 

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

prescrittivo 

 

Deliberazione 

534/2019/R/eel 

Interventi di incremento della resilienza delle reti di distribuzione 

dell’energia elettrica eleggibili a premi e/o penalità, relativi ai piani 

2019-2021 

 

Deliberazione 

535/2019/R/gas 

Determinazione dei ricavi d’impresa per il servizio di stoccaggio, 

relativi all’anno 2020 

 

Deliberazione 

536/2019/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 Genova 2 – 

Provincia 

 

Deliberazione 

537/2019/R/gas 

Riconoscimento dei costi operativi per il servizio di misura del gas 

naturale, relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai 

concentratori per gli anni 2011-2016, sostenuti da imprese 

distributrici di gas naturale che hanno adottato soluzioni buy 

 

Deliberazione 

538/2019/R/gas 

Approvazione di proposte di aggiornamento del codice di rete della 

società Snam Rete Gas S.p.A. e disposizioni per l’avvio della riforma 

del settlemement gas 

 

Deliberazione 

539/2019/R/eel 

Approvazione delle modifiche al Codice di trasmissione, 

dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete predisposto da Terna 

S.p.A. ai fini dell’implementazione dei regolamenti europei in 

materia di connessioni 

 

Deliberazione 

540/2019/R/eel 

Approvazione degli schemi contrattuali relativi al regime alternativo 

degli impianti essenziali, per l’anno 2020 
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Deliberazione 

541/2019/R/eel  

Approvazione, per l’anno 2020, del preventivo dei costi relativi allo 

svolgimento delle attività di monitoraggio del mercato elettrico 

all’ingrosso, da parte del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., e dei 

corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a 

termine (PCE) 

 

Deliberazione 

542/2019/R/eel 

Verifica di conformità di proposte di modifica del Codice di 

trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete in 

relazione alla procedura per la valutazione della compatibilità con la 

sicurezza di esercizio degli scioperi riguardanti impianti di 

produzione di energia elettrica 

 

Deliberazione 

543/2019/R/eel 

Definizione dell’ambito territoriale della RIU ERG sita nel territorio 

dei comuni di Augusta (SR), Melilli (SR), Priolo Gargallo (SR) e 

identificata nel registro delle RIU con il codice distributore 722 

 

Documento per la consultazione 

544/2019/R/gas 

Sistema di incentivazione del responsabile del bilanciamento. 

Relazione sull’attività e definizione dei parametri per il quarto 

periodo (4PI) 

 

Deliberazione 

545/2019/R/eel 

Istruzioni a Terna per l’attuazione di emendamenti alle proposte di 

metodologia per il settlement degli scambi non intenzionali di 

energia, dei volumi scambiati nel processo di contenimento della 

frequenza e dei periodi di rampa, sviluppate ai sensi del Regolamento 

UE 2017/2195 (Regolamento Balancing) 

 

Deliberazione 

546/2019/R/eel 

Verifica di conformità di proposte di modifica del Codice di 

trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete per 

l’implementazione del Regolamento UE 2017/2196 

 

Deliberazione 

547/2019/R/idr 

Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della 

qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il 

rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di 

fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni 

 

Deliberazione 

548/2019/R/tlr 

Regolazione della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento per il periodo di regolazione 1 luglio 2020 – 31 

dicembre 2023 

 

Deliberazione 

549/2019/R/gas 

Approvazione della proposta di convenzione tra Gestore dei Mercati 

Energetici S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A. 

 

Deliberazione 

550/2019/R/eel 

Approvazione delle proposte di modifica al Regolamento della 

piattaforma dei conti energia a termine e alle relative disposizioni 

tecniche di funzionamento 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 19 dicembre 2019.  


