ESITO 1042A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 20 novembre 2018, 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
576/2018/S/com

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione
di obblighi informativi in materia di anagrafiche dell’Autorità e di
reclami presentati allo Sportello per il consumatore energia e
ambiente

Deliberazione
577/2018/C/com

Appello avverso la sentenza 2455/2018 del Tar Lombardia, Milano,
Sezione II, di annullamento della deliberazione dell’Autorità
41/2017/S/com

Deliberazione
578/2018/C/com

Appello avverso la sentenza 2456/2018 del Tar Lombardia, Milano,
Sezione II, di annullamento della deliberazione dell’Autorità
40/2017/S/com

Deliberazione
579/2018/C/com

Appello avverso la sentenza 2458/2018 del Tar Lombardia, Milano,
Sezione II, di annullamento della deliberazione dell’Autorità
42/2017/S/com

Deliberazione
580/2018/C/eel

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto avverso la deliberazione dell’Autorità 375/2018/R/eel

Deliberazione
581/2018/C

Impugnazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta,
6334/2018

Deliberazione
582/2018/E/eel

Decisione del reclamo presentato da Gala Power S.r.l. nei confronti di
e-distribuzione S.p.a.

Deliberazione
583/2018/E/eel

Decisione del reclamo presentato da Gala Power S.r.l. nei confronti di
Areti S.p.a.

Deliberazione
584/2018/E/com

Proposte al Ministro dello Sviluppo Economico per la realizzazione di
progetti a vantaggio dei consumatori

Deliberazione
585/2018/A

Assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di una unità di
personale appartenente alle categorie protette ex lege 68/1999, nella
carriera degli operativi

Deliberazione
586/2018/S/com

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione
di obblighi informativi in materia di anagrafiche dell’Autorità e di
reclami presentati allo Sportello per il consumatore energia e
ambiente

Deliberazione
587/2018/R/com

Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico,
gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 24 agosto 2016 e successivi
a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

Memoria
588/2018/I/eel

Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in
merito alla risoluzione sulle iniziative urgenti in materia di riscossione
degli oneri generali del sistema elettrico (7-00020)

Deliberazione
589/2018/R/gas

Certificazione finale di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., in qualità
di gestore di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria

Documento per la consultazione
590/2018/R/gas

Orientamenti per la regolazione dei depositi di stoccaggio di gnl e dei
servizi di small scale lng forniti da infrastrutture regolate

Parere
591/2018/I/efr

Parere in merito allo schema di decreto interministeriale per
l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti
energetiche rinnovabili

Deliberazione
592/2018/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 del Regolamento (UE) 2016/631.
Integrazione del Testo integrato connessioni attive

Deliberazione
593/2018/R/eel

Avvio di procedimento per l’ottemperanza alle sentenze del Tar
Lombardia 75/2017, 76/2017, 201/2017 e 236/2017, relative alla
deliberazione dell’Autorità 522/2014/R/eel recante la regolazione
degli sbilanciamenti per gli impianti di energia elettrica alimentati
dalle fonti rinnovabili non programmabili

Deliberazione
594/2018/R/gas

Servizi di stoccaggio di breve termine. Approvazione di una proposta
di aggiornamento del Codice di stoccaggio della società Stogit S.p.a.

Deliberazione
595/2018/R/eel

Disposizioni relative all’acconto del corrispettivo di reintegrazione
per l’anno 2018, con riferimento agli impianti essenziali Assemini e
Porto Empedocle

Rapporto
596/2018/I/com

Monitoraggio retail. Rapporto per l’anno 2017

Deliberazione
597/2018/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 il Gestore Hera S.p.a. (operante nel Sub Ambito – Ferrara)

Deliberazione
598/2018/R/idr

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto
dall’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti per il Gestore Livenza
Tagliamento Acque S.p.a.

Deliberazione
599/2018/Rds

Individuazione degli esperti per la valutazione dei piani annuali di
realizzazione 2018 di Rse S.p.a. ed Enea, svolti nell’ambito degli
accordi di programma con il Ministero dello Sviluppo Economico

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 27 novembre 2018.
a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

