
 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

ESITO 1075A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

 

Il giorno 30 luglio 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. Micaela T. V. Venticinque. 
 

Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet 

dell’Autorità: 
 

 

Deliberazione 

328/2019/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di 

un provvedimento prescrittivo per violazioni in materia di pronto 

intervento gas 

 

Deliberazione 

329/2019/E/eel 

Decisione in esito al procedimento di riesame della deliberazione 

dell’Autorità 167/2019/E/eel, relativa al reclamo presentato dal sig. 

Federico Maccarone nei confronti di e-distribuzione S.p.a.  

 

Rapporto 

330/2019/I/com 

Qualità dei servizi telefonici delle aziende di vendita di elettricità e 

gas. Rapporto annuale - anno 2018 

 

Rapporto 

331/2019/I/com 

Rapporto annuale sul trattamento dei reclami e la risoluzione delle 

controversie dei clienti elettrici e di gas naturale - anno 2018 

 

Relazione 

332/2019/I 

Relazione annuale all’Agenzia Internazionale per la Cooperazione fra 

i Regolatori Nazionali dell’Energia e alla Commissione Europea 

sull’attività svolta e i compiti dell’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente 

 

Deliberazione 

333/2019/A 

Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in 

materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati   

 

Deliberazione 

334/2019/S/eel 

Approvazione della proposta di impegni presentata da e-distribuzione 

S.p.a. e chiusura del relativo procedimento sanzionatorio 

 

Deliberazione 

335/2019/R/gas 

Valutazione dei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto del 

gas naturale relativi agli anni 2017 e 2018 e revisione del termine per 

la presentazione dei Piani relativi al 2019 

 

Parere 

336/2019/Rds 

Parere al Ministero dello Sviluppo Economico sullo schema di decreto 

approvazione piano triennale della ricerca di sistema 

 

Documento per la consultazione 

337/2019/R/eel 

Criteri per l’aggiornamento infraperiodo della regolazione 

infrastrutturale del servizio di trasmissione dell’energia elettrica 

 

Documento per la consultazione 

338/2019/R/gas 

Orientamenti per la durata del periodo di regolazione e per la 

regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas 

nel quinto periodo di regolazione 

 

Deliberazione 

339/2019/R/eel 

Definizione dell’ambito territoriale della RIU Enipower sita nel 

territorio del Comune di Ravenna (RA) e identificata nel registro delle 

RIU con il codice distributore 721 
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Deliberazione 

340/2019/R/efr 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti dell’Autorità 

di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ai fini dell’attuazione del 

decreto interministeriale 4 luglio 2019 

 

Deliberazione 

341/2019/R/efr 

Definizione delle modalità per il ritiro, da parte del Gestore dei 

Servizi Energetici S.p.a., dell’energia elettrica immessa in rete dagli 

impianti che accedono all’incentivazione tramite le tariffe fisse 

omnicomprensive previste dal decreto interministeriale 4 luglio 2019. 

Definizione delle modalità di copertura delle risorse necessarie per 

l’erogazione degli incentivi previsti dal medesimo decreto 

interministeriale 

 

Deliberazione 

342/2019/R/eel 

 

Determinazioni in merito agli impianti di produzione essenziali nella 

disponibilità di Isab S.r.l., per il periodo di applicazione del regime 

91/14 nell’anno 2016 

 

Deliberazione 

343/2019/R/eel 

 

Approvazione del Regolamento, predisposto da Terna S.p.a., sulle 

modalità di abilitazione e partecipazione al mercato per il servizio di 

dispacciamento delle unità di consumo per il mercato della capacità e 

disposizioni in merito alle procedure concorsuali da svolgersi entro 

l’anno 2019 

 

Documento per la consultazione 

344/2019/R/gas 

 

Disposizioni in materia di conferimenti di capacitá annua presso i 

punti di entrata della rete di trasporto nazionale interconnessi con 

l’estero, diversi dai punti interconnessi con Paesi dell’Unione Europea 

e con la Svizzera    

 

Documento per la consultazione 

345/2019/R/eel 

 

 

Condizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione 

e dispacciamento all’energia elettrica prelevata per la successiva 

immissione in rete 

 

Deliberazione 

346/2019/R/eel 

 

Determinazione del corrispettivo a titolo di acconto a copertura dei 

costi di funzionamento di Acquirente Unico S.p.a. per l’attività di 

acquisto e vendita di energia elettrica, per i clienti in maggior tutela, 

riferito all’anno 2019 

 

Deliberazione 

347/2019/A 

 

Approvazione delle previsioni di spesa relative alle stime dei costi, 

per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, comunicate da 

Acquirente Unico in relazione alla gestione in avvalimento del 

servizio dello Sportello per il Consumatore di Energia e Ambiente 

 

Deliberazione 

348/2019/R/eel 

Istruzioni a Terna per l’attuazione di emendamenti alla proposta di 

metodologia di settlement tra TSO per gli scambi intenzionali di 

energia risultanti dalle piattaforme europee, ai sensi del Regolamento 

UE 2017/2195 (Regolamento balancing) 

 

Deliberazione 

349/2019/R/eel 

 

Istruzioni a Terna per l’attuazione di emendamenti alla proposta di 

metodologia di classificazione degli scopi di attivazione delle offerte 

di energia di bilanciamento, ai sensi del Regolamento UE 2017/2195 

(Regolamento balancing) 

 

Deliberazione 

350/2019/R/eel 

 

Istruzioni a Terna e Gme per l’adesione al mercato infragiornaliero 

europeo 

Documento per la consultazione 

351/2019/R/rif 

Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 
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Documento per la consultazione 

352/2019/R/rif 

 

Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati. Inquadramento generale e primi 

orientamenti 

 

Deliberazione 

353/2019/R/idr 

 

Avvio di procedimento per la definizione delle modalità di 

alimentazione e di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche, 

di cui all’articolo 58 della L. 221/2015, in coerenza con i criteri di cui 

al D.P.C.M. 30 maggio 2019 

 

Deliberazione 

354/2019/A 

 

Approvazione della variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 

1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 dell’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente 

 

Deliberazione 

355/2019/A 

 

Disposizioni sul contributo per il funzionamento dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente dovuto per l’anno 2019 dai 

soggetti operanti nei settori di competenza  

 

Deliberazione 

356/2019/A 

Attribuzione ai Responsabili di macrostruttura di compiti e funzioni 

connessi al trattamento dei dati personali dell’Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

 

Deliberazione 

357/2019/S/efr 

 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 

in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi, per l’anno di 

produzione 2012  

 

Deliberazione 

358/2019/S/efr 

 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 

in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi, per l’anno di 

produzione 2013  

 

Deliberazione 

359/2019/S/efr 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 

in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi, per l’anno di 

produzione 2013  

 

Deliberazione 

360/2019/S/efr 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 

in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi, per l’anno di 

produzione 2014 

 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 27 agosto 2019.  


