ESITO 1057A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 19 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 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
95/2019/E/idr

Intimazione ad adempiere agli obblighi di risposta alle richieste di di
informazioni dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente e
degli uffici dell’Autorità, nell’ambito del trattamento dei reclami degli
utenti del servizio idrico integrato

Deliberazione
96/2019/E/eel

Approvazione di un programma di verifiche ispettive con accesso
presso gli spazi commerciali, in materia di separazione del marchio e
delle politiche di comunicazione, nei confronti di imprese operanti
nelle attività di vendita di energia elettrica a clienti liberi e in maggior
tutela

Deliberazione
97/2019/S/com

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di
impegni presentata da Optima Italia S.p.a.

Deliberazione
98/2019/R/gas

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di
distribuzione e misura del gas, per l’anno 2018

Deliberazione
99/2019/R/gas

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione
e misura del gas, per gli anni 2011-2017

Documento per la consultazione
100/2019/R/eel

Sistemi di smart metering di seconda generazione per la misura di
energia elettrica in bassa tensione.
Aggiornamento per il triennio 2020-2022 delle disposizioni in materia
di messa in servizio e riconoscimento dei costi dei sistemi di smart
metering 2G

Deliberazione
101/2019/R/eel

Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale San
Filippo del Mela 150kv di A2A Energiefuture S.p.a., per l’anno 2016

Deliberazione
102/2019/R/gas

Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di rete
della società Snam Rete Gas S.p.a.

Deliberazione
103/2019/R/eel

Ulteriori disposizioni in merito alla suddivisione della rete rilevante in
zone, in esito al processo di revisione svolto ai sensi del Regolamento
(Ue) 2015/1222 (Cacm)

Deliberazione
104/2019/R/eel

Approvazione delle proposte per il calcolo degli scambi programmati,
in esito al processo di coupling del mercato del giorno prima e al
processo di coupling del mercato intraday, presentata ai sensi del
Regolamento (Ue) 2015/1222 (Cacm)
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Deliberazione
105/2019/R/idr

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto
dall’Ufficio d’Ambito di Lodi

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 26 marzo 2019.
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