ESITO 1087A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 12 novembre 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 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
454/2019/S/com

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione
di obblighi informativi in materia di reclami allo Sportello per il
consumatore energia e ambiente

Deliberazione
455/2019/E/eel

Decisione del reclamo presentato da Energyka S.r.l. nei confronti di
e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione 138911402

Deliberazione
456/2019/S/com

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di
impegni presentata da Sorgenia S.p.A.

Documento per la consultazione
457/2019/R/eel

Aggiornamento infra-periodo della regolazione output-based della
qualità dei servizi di distribuzione e trasmissione dell’energia
elettrica. Orientamenti finali

Deliberazione
458/2019/R/eel

Approvazione della proposta di Terna S.p.A. per l’implementazione
delle procedure concorsuali di assegnazione degli strumenti di
copertura contro il rischio volatilità del corrispettivo di utilizzo della
capacità di trasporto, per l’anno 2020

Deliberazione
459/2019/R/eel

Disposizioni in merito all’acconto del corrispettivo di reintegrazione
per l’anno 2019, relativo all’impianto di produzione essenziale San
Filippo del Mela 220kV

Deliberazione
460/2019/R/eel

Disposizioni relative all’acconto del corrispettivo di reintegrazione,
per l’anno 2019, relativo all’impianto di produzione essenziale
Brindisi Sud

Deliberazione
461/2019/R/gas

Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di
stoccaggio della società Stogit S.p.A.

Deliberazione
462/2019/R/eel

Disposizioni per la quantificazione degli oneri non altrimenti
recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture
ai clienti non disalimentabili, per l’anno 2017

Deliberazione
463/2019/R/eel

Approvazione della 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)

Deliberazione
464/2019/R/eel

Approvazione delle regole di allocazione dei diritti di trasmissione di
lungo termine e dei diritti di trasmissione giornalieri sul confine con il
Montenegro, a valere dall’anno 2020

Deliberazione
465/2019/R/idr

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto
a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

dall’Autorità Idrica Toscana per il gestore Acquedotto del Fiora
S.p.A.
Deliberazione
466/2019/R/tlr

Esiti della valutazione delle istanze di esclusione dalla regolazione
delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, presentate, ai
sensi della deliberazione dell’Autorità 574/2018/R/tlr, dalle società
Tesi S.r.l., Vernante Nuova Energia S.r.l. e dal sig. Ralser Michael

Deliberazione
467/2019/R/eel

Avvio di una regolazione sperimentale in materia
ammodernamento delle colonne montanti vetuste degli edifici

di

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 19 novembre 2019.

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

