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ESITO 1055A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 5 marzo 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. 
 

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 

74/2019/E/gas 

Approvazione del programma di controlli telefonici e di verifiche 

ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di 

pronto intervento, per l’anno 2019 

 

Deliberazione 

75/2019/R/gas 

Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di 

sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l’anno 2015 

e modifica della Rqdg 

 

Deliberazione 

76/2019/R/eel 

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di 

distribuzione e di misura dell’energia elettrica, per l’anno 2018 

 

Deliberazione 

77/2019/R/eel 

Determinazione definitiva delle aliquote di integrazione tariffaria, per 

gli anni dal 2009 al 2013, per l’impresa elettrica minore non trasferita 

ad Enel S.p.a., Sippic S.p.a. 

 

Deliberazione 

78/2019/R/eel 

Definizione della regolazione delle partite fisiche ed economiche 

afferenti all’energia elettrica immessa e prelevata su reti italiane di 

distribuzione interconnesse solo con reti estere 

 

Deliberazione 

79/2019/R/eel 

Determinazioni in merito all’impianto di produzione Centro Energia 

Ferrara, per l’anno 2015 

 

Deliberazione 

80/2019/R/gas 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di 

stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.a. 

 

Deliberazione 

81/2019/R/gas 

Modifica del “parametro p1” dell’incentivazione di cui all’articolo 9 

del Tib (Testo integrato del bilanciamento) 

 

Deliberazione 

82/2019/R/eel 

Approvazione delle modifiche al Codice di trasmissione, 

dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete predisposte da Terna 

S.p.a., ai fini dell’implementazione del Regolamento (Ue) 2016/1388 

e del Regolamento (Ue) 2016/1447 

 

Deliberazione 

83/2019/R/eel 

Verifica di conformità di proposte di modifica del Codice di 

trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete in 

relazione al sistema di garanzie che devono essere prestate a Terna 

dagli utenti del dispacciamento in prelievo 

 

Documento per la consultazione 

84/2019/R/eel 

Modifica del processo di switching nel settore elettrico: estensione 

della verifica ex ante del valore della potenza media annua con 

riferimento alle richieste di switching presentate da ciascun utente del 

dispacciamento 
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Deliberazione 

85/2019/R/com 

Affinamenti del Regolamento di funzionamento del Portale Offerte, di 

cui alla legge 124/2017 e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 

51/2018/R/com 

 

Deliberazione 

86/2019/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 

servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto 

dall’Ufficio d’Ambito di Brescia 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 12 marzo 2019.  


