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ESITO 1049A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 22 gennaio 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.ssa Clara Poletti e 

on. Stefano Saglia. 
 

Hanno svolto le funzioni di verbalizzazione il Segretario generale cons. Edoardo Battisti e l’avv. 

Stefano Puricelli. 
 

Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet 

dell’Autorità: 
 
 

Deliberazione  

11/2019/S/com 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 

di obblighi informativi in materia di reclami presentati allo Sportello 

per il consumatore energia e ambiente 

 

Deliberazione  

12/2019/S/com 

Chiusura, con archiviazione, di un procedimento avviato per 

violazione di obblighi informativi in materia di anagrafiche 

dell’Autorità e dell’obbligo di adesione al Portale esercenti dello 

Sportello per il consumatore energia e ambiente  

 

Deliberazione 

13/2019/E/com 

Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico relativa a progetti a 

vantaggio dei consumatori 

 

Deliberazione 

14/2019/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 

15/2019/R/eel 

Archiviazione del procedimento avviato con deliberazione 

593/2018/R/eel, per l’ottemperanza alle sentenze del Tar Lombardia 

75/2017 e 76/2017, 201/2017 e 236/2017, relative alla deliberazione 

522/2014/R/eel, recante la regolazione degli sbilanciamenti per gli 

impianti di energia elettrica alimentati dalle fonti rinnovabili non 

programmabili 

 

Deliberazione 

16/2019/R/efr 

Determinazione del valore medio del prezzo di cessione dell’energia 

elettrica dell’anno 2018, ai fini della quantificazione, per l’anno 2019, 

del valore degli incentivi sostitutivi dei certificati verdi 

 

Deliberazione 

17/2019/R/eel 

Approvazione della metodologia per il redispatching e countertrading 

per la Regione (Ccr) Greece - Italy, ai sensi del Regolamento (Ue) 

2015/1222 (Cacm) 

 

Deliberazione 

18/2019/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 

servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto 

dall’Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo 

 

Deliberazione 

19/2019/R/idr 

Accoglimento delle istanze di deroga dal rispetto degli obblighi 

relativi all’orario minimo di apertura degli sportelli provinciali, 

presentate dall’Ato Ovest Provincia di Imperia, per alcune gestioni 

operanti sul pertinente territorio 

 

Deliberazione 

20/2019/R/idr 

Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di gestione e di 

valorizzazione dei fanghi di depurazione 
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Deliberazione 

21/2019/A 

 

 

 

Annullamento, in via di autotutela, della deliberazione dell’Autorità 

205/2018/A 

 

Deliberazione 

22/2019/A 

Conferimento dell’incarico di Vicedirettore della Direzione Advocacy 

Consumatori e Utenti dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 

Ambiente e contestuale disposizione di mobilità interna 

 

Deliberazione 

23/2019/A 

Mandato al Segretario Generale per l’individuazione di candidature 

idonee a ricoprire la posizione di Direttore responsabile della 

Direzione Comunicazione Specialistica e Mass Media dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 29 gennaio 2019.  


