
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
 
ESITO 1046A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 18 dicembre 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  
662/2018/A 

Approvazione del Bilancio di previsione dell’Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente per l’esercizio 1 gennaio 2019 – 31 
dicembre 2019  
 

Deliberazione  
663/2018/E/eel 

Approvazione di un programma di verifiche ispettive in materia di 
contabilità regolatoria e di investimenti dichiarati da imprese di 
distribuzione di energia elettrica, ai fini dell’approvazione delle tariffe 
di riferimento per gli anni 2012 e successivi 
 

Documento per la consultazione 
664/2018/A 

Aggiornamento 2019. Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione (P.t.p.c.) 2018-2020 
 

Deliberazione  
665/2018/S/com 

Approvazione della proposta di impegni presentata da E.on Energia 
S.p.a. e chiusura del relativo procedimento sanzionatorio  
 

Deliberazione  
666/2018/S/com 

Dichiarazione di inammissibilità della proposta di impegni presentata 
da Eviva S.p.a., ora Eviva S.p.a. in liquidazione  
 

Deliberazione  
667/2018/R/gas 

Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del 
gas, per l’anno 2019 
 

Deliberazione  
668/2018/R/eel 

Incentivazione economica degli interventi di incremento della 
resilienza delle reti di distribuzione dell’energia elettrica 
 

Deliberazione 
669/2018/R/gas 

Aggiornamento degli obblighi di messa in servizio degli smart meter 
gas (G4-G6) 
 

Deliberazione  
670/2018/R/eel 

Aggiornamento delle tariffe per l’erogazione del servizio di 
trasmissione dell’energia elettrica, per l’anno 2019 e decisioni in 
merito alle istanze per incentivi a specifici progetti con rischi elevati 
 

Deliberazione 
671/2018/R/eel 

Aggiornamento, per l’anno 2019, delle tariffe obbligatorie per i 
servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per i clienti non 
domestici e delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio 
di connessione 
 

Deliberazione  
672/2018/R/eel 

Rideterminazione degli acconti di integrazione tariffaria per l’impresa 
elettrica minore, non trasferita ad Enel S.p.a., Sippic S.p.a. 
 

Deliberazione  
673/2018/R/eel 

Aggiornamento, per l’anno 2019, delle tariffe relative all’erogazione 
dei servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia 
elettrica, per i clienti domestici 
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Parere 
674/2018/I/eel 

Valutazione dello schema di Piano decennale di sviluppo della Rete di 
trasmissione nazionale 2018 
 

Deliberazione  
675/2018/R/eel 

Approvazione del Regolamento, predisposto da Terna S.p.a., per 
l’approvvigionamento della disponibilità di risorse per la regolazione 
di tensione nell’area di Brindisi. Ulteriori disposizioni e progetti pilota 
relativi alla regolazione di tensione 
 

Deliberazione 
676/2018/R/gas 

Disposizioni in merito alle modalità e tempistiche di erogazione dei 
conguagli relativi ai corrispettivi di scostamento determinati in esito 
alle sessioni di settlement  
 

Deliberazione 
677/2018/R/eel 

Perdite sulle reti di distribuzione di energia elettrica: conferma, per 
l’anno 2019, dei fattori percentuali convenzionali di perdita e avvio di 
un procedimento per il perfezionamento della relativa disciplina 
 

Deliberazione 
678/2018/R/eel 

Verifica di conformità della versione aggiornata della convenzione tra 
Gestore dei mercati energetici S.p.a. e Terna S.p.a. 
 

Deliberazione 
679/2018/R/eel  

Approvazione degli schemi contrattuali relativi al regime alternativo 
degli impianti essenziali, per l’anno 2019 
 

Deliberazione 
680/2018/R/eel 

Aggiornamento Registro degli altri sistemi di distribuzione chiusi 
(Asdc). Proroga della data di applicazione del Testo integrato sistemi 
di distribuzione chiusi (Tisdc) per gli Asdc  
 

Deliberazione 
681/2018/R/eel 

Determinazioni sugli impianti di produzione di Enel Produzione S.p.a. 
essenziali per la sicurezza di ambiti territoriali serviti da reti elettriche 
con obbligo di connessione di terzi, non interconnesse con la Rete di 
trasmissione nazionale 
 

Deliberazione 
682/2018/R/eel 

Approvazione, per l’anno 2019, 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 
683/2018/R/com 

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di fatturazione di importi 
riferiti a consumi risalenti a più di due anni nei settori del gas naturale 
e dell’energia elettrica  
 

Deliberazione 
684/2018/R/com 

Adeguamento delle disposizioni del Tirv in esito alla riforma dei 
processi di recesso e di switching nei mercati retail dell’energia 
elettrica e del gas naturale  
 

Deliberazione 
685/2018/R/eel 

Istruzioni, a Terna S.p.a., per l’attuazione di emendamenti alla 
metodologia per il redispatching e countertrading per la Regione (Ccr) 
Italy North, ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (Ue) 2015/1222 
(Cacm) 
 

Deliberazione 
686/2018/R/eel 

Istruzioni, a Terna S.p.a., per l’attuazione di emendamenti alla 
metodologia di ripartizione dei costi per redispatching e 
countertrading per la regione (Cccr) Italy North, ai sensi dell’articolo 
74 del Regolamento (Ue) 2015/1222 (Cacm) 
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Deliberazione 
687/2018/R/eel 

Istruzioni, a Terna S.p.a., per l’attuazione di emendamenti alla 
metodologia per il calcolo della capacità per la regione (Ccr) Italy 
North, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Regolamento (Ue) 2015/1222 
(Cacm) 
 

Deliberazione 
688/2018/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 – Ravenna) 
 

Deliberazione 
689/2018/R/idr 

Approvazione degli aggiornamenti delle predisposizioni tariffarie del 
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposti 
dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale 1 Marche Nord – Pesaro 
Urbino 
 

Parere 
690/2018/I/idr 

Parere al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sullo schema di 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri inerente interventi 
prioritari e criteri di utilizzazione del Fondo di garanzia delle opere 
idriche, di cui all’articolo 58 della legge 221/2015 
 

Documento per la consultazione 
691/2018/R/tlr 

Regolazione della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento. Inquadramento generale e primi orientamenti 
 

Deliberazione 
692/2018/R/eel 

Modifiche alla deliberazione dell’Autorità 627/2016/R/eel e 
disposizioni in materia di pianificazione dello sviluppo della Rete di 
trasmissione elettrica 
 

Deliberazione 
693/2018/A 

Nomina dei componenti del Nucleo di valutazione e controllo 
strategico dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, 
per il triennio 2019-2021 
 

Deliberazione 
694/2018/A 

Nomina dei direttori della Divisione Energia e della Divisione 
Ambiente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 27 dicembre 2018.  


