
 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

 

ESITO 1069A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 18 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, 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 

241/2019/E/eel 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di 

imprese di distribuzione dell’energia elettrica, in materia di continuità 

del servizio, per l’anno 2019 

 

Deliberazione 

242/2019/A 

Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente 

 

Deliberazione 

243/2019/R/eel 

Avvio di procedimento per la definizione di criteri per la copertura dei 

costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica nel caso 

di interruzioni del servizio a seguito di eventi atmosferici di 

eccezionale intensità e disposizioni urgenti in merito all’istanza 

formulata dall’impresa di distribuzione di energia elettrica Camuna 

Energia S.r.l. 

 

Deliberazione 

244/2019/R/efr 

Riconoscimento, a Engie Produzione S.p.a., degli oneri derivanti 

dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi per gli anni 2012, 2013, 

2014 e 2015, in relazione all’impianto Rosen 

 

Deliberazione 

245/2019/R/gas 

Aggiornamento della regolazione in materia di accesso alla rete 

nazionale dei gasdotti, ai sensi del Regolamento (Ue) 2017/459, della 

Commissione, del 16 marzo 2017 

 

Deliberazione 

246/2019/R/com 

Integrazione e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 

712/2018/R/com, in materia di fatturazione elettronica, a seguito delle 

disposizioni della legge 205/2017 

 

Deliberazione 

247/2019/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 

servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto 

dall’Assemblea Territoriale Idrica Ato 2 Catania per il Gestore Sidra 

S.p.a. 

 

Deliberazione 

248/2019/R/tlr 

Accoglimento di istanze di esclusione dalla regolazione delle reti di 

teleriscaldamento e teleraffrescamento, presentate ai sensi della 

deliberazione  dell’Autorità 574/2018/R/tlr   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

Deliberazione 

249/2019/A 

Determinazione in ordine ai ricorsi presentati relativamente al 

processo valutativo, per l’anno 2017, ai fini dell’erogazione della 

gratifica - componente di risultato e del conferimento delle 

progressioni nelle carriere  

  

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 25 giugno 2019.  


