
 

 
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

ESITO 1093A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

 

Il giorno 19 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 

551/2019/C/gas 

Appello della sentenza 18 novembre 2019, n. 2430 del Tar 

Lombardia, Sezione Seconda, di annullamento delle deliberazioni 

dell’Autorità 98/2016/R/gas, 99/2016/R/gas e 494/2018/R/gas 

 

Deliberazione 

552/2019/E/eel 

Decisione del reclamo presentato da Esperia S.p.A. nei confronti di 

Enel Distribuzione S.p.A. (ora e- distribuzione S.p.A.) 

 

Deliberazione 

553/2019/R/eel 

Chiusura del procedimento avviato con la deliberazione dell’Autorità 

404/2019/R/eel per l’esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 

1901/2019 di annullamento della deliberazione dell’Autorità 

127/2017/R/eel in materia di estensione degli indennizzi automatici ai 

clienti finali, a carico degli operatori di rete, per interruzioni di lunga 

durata 

 

Deliberazione 

554/2019/R/gas 

Criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas 

naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023) 

 

Deliberazione 

555/2019/R/gas 

Approvazione di due proposte di aggiornamento del codice di 

stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.A. 

 

Deliberazione 

556/2019/R/gas 

Approvazione del preventivo dei costi dell’impresa maggiore di 

trasporto per l’attività di monitoraggio del mercato all’ingrosso del 

gas per l’anno 2020 

 

Deliberazione 

557/2019/R/eel 

Definizione dell’ambito territoriale della RIU Enipower sita nel 

territorio dei comuni di Ferrera Erbognone (PV), Sannazzaro dè 

Burgundi (PV), Pieve Albignola (PV) e identificata nel registro delle 

RIU con il codice distributore 718    

 

Deliberazione 

558/2019/R/eel 

Modifica del Testo integrato sistemi di distribuzione chiusi (TISDC) 

e posticipo dei termini per la sua applicazione nel caso di reti 

elettriche portuali e aeroportuali inserite nel registro degli ASDC 

dopo il 31 dicembre 2019. Aggiornamento del registro degli altri 

sistemi di distribuzione chiusi (ASDC) 

 

Deliberazione 

559/2019/R/eel 

Perdite sulle reti di distribuzione di energia elettrica: conferma per 

l’anno 2020 dei fattori percentuali convenzionali di perdita ed 

estensione del procedimento avviato con la deliberazione 

dell’Autorità 677/2018/R/eel 
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Deliberazione 

560/2019/R/eel 

Riconoscimento, a consuntivo per l’anno 2018 e a preventivo per 

l’anno 2020, dei costi della società Terna S.p.A. per lo svolgimento 

delle attività di monitoraggio dei mercati 

 

Deliberazione 

561/2019/R/eel 

Approvazione della richiesta di deroga per il rispetto del livello 

minimo di capacità da rendere disponibile per gli scambi tra zone di 

mercato presentata da Terna S.p.A. con riferimento alla Regione Italy 

North 

 

Relazione 

562/2019/I/idr 

Decima relazione ai sensi dell’articolo 172, comma 3-bis, del decreto 

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

ambientale” 

 

Deliberazione 

563/2019/R/eel 

Disposizioni sugli acconti del corrispettivo di reintegrazione relativi 

agli impianti di produzione essenziali nella disponibilità di Enel 

Produzione S.p.A. e Sorgenia S.p.A. 

 

Documento per la consultazione 

564/2019/R/com 

Rafforzamento degli obblighi informativi del codice di condotta 

commerciale a vantaggio dei clienti finali del mercato retail 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno venerdì 27 dicembre 2019.  


