ESITO 1063A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 7 maggio 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
164/2019/C/eel

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
avverso la deliberazione dell’Autorità 644/2018/R/eel

Deliberazione
165/2019/R/com

Modifiche al Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di
compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per
le forniture di energia elettrica e gas naturale (Tibeg) e al Testo
integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la
fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati
(Tibsi) in coerenza con l’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo
2019, n. 26

Deliberazione
166/2019/E/com

Iscrizione dell’Organismo Mediatori Professionisti Roma S.r.l.
nell’elenco degli organismi Adr dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente

Deliberazione
167/2019/E/eel

Decisione del reclamo presentato dal sig. Federico Maccarone nei
confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione
con codice di rintracciabilità 91454345

Deliberazione
168/2019/R/gas

Criteri di regolazione delle condizioni, anche economiche, di accesso
e di erogazione dei servizi offerti mediante depositi di stoccaggio di
gnl e disposizioni in materia di separazione contabile per i servizi
small scale lng.
Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità
137/2016/R/com - Tiuc

Deliberazione
169/2019/R/eel

Determinazione dell’incentivazione performance-based per i progetti
pilota relativi ai sistemi di accumulo energy-intensive e dynamic
thermal rating

Documento per la consultazione
170/2019/R/gas

Linee di intervento per la regolazione di tariffe e qualità dei servizi di
distribuzione e misura del gas nel quinto periodo di regolazione

Deliberazione
171/2019/R/eel

Riconoscimento dei costi, sostenuti nell’anno 2018 dalla società Terna
S.p.a., per lo svolgimento delle attività inerenti la gestione e lo
sviluppo del sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli
Impianti di produzione (GAUDÌ)

Deliberazione
172/2019/R/eel

Determinazione a consuntivo del corrispettivo a copertura dei costi
riconosciuti per il funzionamento del Gestore dei servizi energetici –
Gse S.p.a., per l’anno 2018

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

Deliberazione
173/2019/A

Disposizioni in materia di monitoraggio dei mercati della vendita al
dettaglio di energia elettrica e gas naturale e gestione dei dati
rinvenienti dal Sistema informativo integrato

Deliberazione
174/2019/R/eel

Approvazione della proposta per il disegno e l’implementazione di
aste complementari infragiornaliere per la regione Greece Italy,
presentata ai sensi del Regolamento Ue 2015/1222 (Cacm)

Deliberazione
175/2019/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
Hydrogea S.p.a.

Deliberazione
176/2019/R/tlr

Rigetto dell’istanza di esclusione dalla regolazione delle reti di
teleriscaldamento e teleraffrescamento presentata dalla società
Energia Legno Varese S.r.l., ai sensi della deliberazione dell’Autorità
574/2018/R/tlr

Documento per la consultazione
177/2019/R/tlr

Disposizioni in materia di trasparenza
teleriscaldamento e teleraffrescamento

Documento per la consultazione
178/2019/R/tlr

Disposizioni in materia di modalità di esercizio del diritto di recesso
nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Memoria
179/2019/I/com

Audizione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
in merito al disegno di legge “Delega al Governo per il recepimento
delle Direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea
- legge di delegazione europea 2018 (AS 944)”

nel

servizio

di

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 14 maggio 2019.

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

