ESITO 1068A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 11 giugno 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 dott.ssa Clara Poletti.
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
227/2019/C/gas

Appello parziale della sentenza 881/2019 del Tar Lombardia, Sezione
Seconda, di annullamento delle deliberazioni dell’Autorità
573/2013/R/gas e 367/2014/R/gas

Deliberazione
228/2019/C/eel

Appello parziale della sentenza 849/2019 del Tar Lombardia, Sezione
Prima, di annullamento della deliberazione dell’Autorità
196/2018/E/eel

Memoria
229/2019/I/com

Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in
merito alla riforma del mercato elettrico infragiornaliero

Deliberazione
230/2019/R/gas

Approvazione dei criteri applicativi dell’analisi costi-benefici degli
interventi di sviluppo della rete di trasporto di gas naturale

Deliberazione
231/2019/R/gas

Osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai sensi
delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 226/11,
dal Comune di Napoli, stazione appaltante dell’Atem Napoli 1 – Città
di Napoli e Impianto Costiero

Deliberazione
232/2019/R/eel

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di
distribuzione e di misura dell’energia elettrica per l’anno 2018, per le
imprese che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo

Deliberazione
233/2019/R/eel

Aggiornamento di parametri della disciplina transitoria relativa alla
specifica remunerazione della capacità produttiva, per l’anno 2019

Deliberazione
234/2019/R/gas

Disposizioni in materia di definizione dei prezzi di riserva per il
conferimento della capacità di rigassificazione

Deliberazione
235/2019/R/eel

Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale
Portoferraio, per l’anno 2016

Deliberazione
236/2019/R/eel

Approvazione di una modifica al contratto di cessione dell’energia
elettrica agli esercenti la maggior tutela da parte della società
Acquirente unico S.p.a.

Deliberazione
237/2019/R/eel

Ulteriori 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)
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Deliberazione
238/2019/R/eel

Approvazione della metodologia per il redispatching e countertrading
per la Regione (Ccr) Italy North, ai sensi dell’articolo 35 del
Regolamento (Ue) 2015/1222 (Cacm)

Deliberazione
239/2019/R/idr

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dall’Ente
Regionale Servizio Idrico Integrato per il Gestore Ruzzo Reti S.p.a.

Memoria
240/2019/I/eel

Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in
merito alla “Relazione della Commissione europea sull’attuazione del
Piano d’azione strategico sulle batterie: creare una catena del valore
strategico delle batterie in Europa com (2019) 176”

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 18 giugno 2019.
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