
 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

ESITO 1085A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 29 ottobre 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 

427/2019/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 

in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale 

 

Deliberazione 

428/2019/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Mele Claudio 

nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di 

connessione con codice di rintracciabilità T0715911 

 

Deliberazione 

429/2019/E/eel 

Decisione del reclamo presentato da Lucon S.r.l. nei confronti di e-

distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione con codice di 

rintracciabilità T0717186 

 

Documento per la consultazione 

430/2019/R/eel 

Estensione degli indennizzi automatici ai clienti finali, a carico degli 

operatori di rete, per interruzioni di lunga durata - Esecuzione della 

sentenza del Tar Lombardia n. 1901/2019 

 

Deliberazione 

431/2019/R/gas 

Approvazione dei corrispettivi per i servizi di flessibilità offerti dalla 

società terminale Gnl Adriatico S.r.l. 

 

Deliberazione 

432/2019/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di novembre 2019, delle condizioni 

economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 

della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 

approvvigionamento relativi alla materia prima 

 

Deliberazione 

433/2019/R/gas 

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini 

dell’erogazione di ammontari relativi agli esiti della terza sessione di 

aggiustamento effettuata ai sensi della deliberazione dell’Autorità 

670/2017/R/gas 

 

Deliberazione 

434/2019/R/eel 

Determinazioni in merito all’impianto di produzione Trapani 

Turbogas, essenziale per l’anno 2016 

 

Deliberazione 

435/2019/R/eel 

Mercati e contratti di riferimento ai fini del riconoscimento degli 

oneri derivanti ai produttori CIP 6/92, dall’applicazione dell’emission 

trading system, per l’anno 2020 

 

Deliberazione 

436/2019/R/eel 

Riconoscimento, per l’anno 2018, degli oneri derivanti dall’emission 

trading system, limitatamente all’energia elettrica ritirata dal GSE 

S.p.A., ai sensi del provvedimento Cip 6/92 

 

Deliberazione 

437/2019/R/eel 

Disposizioni in tema di remunerazione transitoria della disponibilità 

di capacità produttiva, per gli anni 2020 e 2021 



 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

Deliberazione 

438/2019/R/eel 

Approvazione della richiesta di deroga dal termine per la 

partecipazione di Terna alla piattaforma europea per lo scambio di 

energia di bilanciamento da riserva di sostituzione 

 

Deliberazione 

439/2019/R/eel 

Determinazioni in materia di oneri nucleari, per l’anno 2018 

Deliberazione 

440/2019/R/eel 

Determinazione a preventivo e disposizioni in relazione agli oneri 

nucleari, per l’anno 2019 

 

Deliberazione 

441/2019/A 
Approvazione della nomina del Direttore generale della Cassa per i 

servizi energetici e ambientali 

 
Deliberazione 

442/2019/A 

Ricerca per l’individuazione di una o più candidature idonee a 

ricoprire la posizione di Consigliere del Presidente dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 5 novembre 2019.  


