ESITO 1088A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 19 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.
Hanno svolto le funzioni di verbalizzazione il Segretario generale, cons. Edoardo Battisti e 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
469/2019/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
470/2019/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
471/2019/C/eel

Appello avverso la sentenza 31 ottobre 2019, n. 2281 del TAR
Lombardia, Milano, Sezione II, di annullamento della deliberazione
dell’Autorità 505/2017/E/eel

Deliberazione
472/2019/C/idr

Appello parziale della sentenza 18 settembre 2019, n. 1995 del TAR
Lombardia, Sezione I, di annullamento parziale della deliberazione
dell’Autorità 917/2017/R/idr

Deliberazione
473/2019/S/eel

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di
impegni presentata da C.V.A. Trading S.r.l.

Deliberazione
474/2019/R/gas

Criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas
naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione (2020-2023)

Deliberazione
475/2019/R/eel

Disposizioni relative all’acconto del corrispettivo di reintegrazione
per l’anno 2019, con riferimento agli impianti essenziali Assemini,
Porto Empedocle e Sulcis

Deliberazione
476/2019/R/eel

Disposizioni in merito all’acconto del corrispettivo di reintegrazione
per l’anno 2019, relativo all’impianto di produzione essenziale
Fiumesanto

Deliberazione
477/2019/R/eel

Verifica di conformità della versione aggiornata della convenzione tra
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e Terna S.p.A.

Deliberazione
478/2019/R/gas

Approvazione delle proposte di convenzione tra Gestore dei Mercati
Energetici S.p.A.e le società Snam Rete Gas S.p.A. e Stogit S.p.A.

Deliberazione
479/2019/R/eel

Semplificazione e centralizzazione nell’ambito del Sistema
Informativo Integrato dei contenuti e delle modalità operative dei
flussi informativi tra distributori e venditori di energia elettrica
inerenti ai dati tecnici e di misura dei punti di prelievo e ai dati
funzionali alla gestione del cambio fornitore
a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

Documento per la consultazione
480/2019/R/idr

Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3).
Orientamenti finali

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 26 novembre 2019.

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

