
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

 

ESITO 1065A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 21 maggio 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 

184/2019/E/eel 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di 

imprese di distribuzione dell’energia elettrica di minori dimensioni, in 

materia di continuità del servizio, per l’anno 2019 

 

Deliberazione 

185/2019/S/eel 

Approvazione della proposta di impegni presentata da e-distribuzione 

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

 

Deliberazione 

186/2019/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 

Società Cooperativa Cantuccio per l’anno tariffario 2018 

 

Deliberazione 

187/2019/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 

Azienda Servizi Bressanone S.p.a. per l’anno tariffario 2018 

 

Deliberazione 

188/2019/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 

Azienda Reti Elettriche S.r.l. per l’anno tariffario 2018 

 

Deliberazione 

189/2019/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 

A.S.SE.M. S.p.a. per l’anno tariffario 2018 

 

Deliberazione 

190/2019/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 

Deval S.p.a. per l’anno tariffario 2018 

 

Deliberazione 

191/2019/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 

investimenti incentivati realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 

e-distribuzione S.p.a. per l’anno tariffario 2018 

 

Deliberazione 

192/2019/R/eel 

Integrazione delle disposizioni attuative della deliberazione 

dell’Autorità 285/2018/R/eel, in materia di assegnazione della classe 

di agevolazione alle imprese a forte consumo di energia elettrica 

 

Deliberazione 

193/2019/R/eel 

Definizione dell’ambito territoriale della riu Enipower, sita nel 

territorio del comune di Mantova (Mn) e identificata nel registro delle 

riu con il codice distributore 716 

 

Deliberazione 

194/2019/R/eel 

Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale 

Priolo, per il periodo di applicazione del regime 91/14 
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Deliberazione 

195/2019/R/efr 

Revisione dell’indice di affidabilità “IA”, di cui all’articolo 5 

dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità Arg/elt 5/10, 

utilizzato nel calcolo della mancata produzione eolica 

 

Deliberazione 

196/2019/R/com 

Integrazione delle disposizioni in materia di modalità di esercizio del 

diritto di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas da 

parte dei clienti finali di grandi dimensioni 

 

Deliberazione 

197/2019/R/com 

Avvio di un procedimento per la definizione di strumenti regolatori 

per l’informazione e l’empowerment dei clienti finali nei mercati 

retail dell’energia elettrica e del gas naturale da parte dei venditori.  

Integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 746/2017/R/com 

 

Deliberazione 

198/2019/R/eel 

Istruzioni a Terna per l’attuazione di emendamenti alle metodologie 

inerenti al load frequency control block operational agreement per il 

blocco Italia, ai sensi del regolamento Ue 2017/1485 (So Gl) 

 

Deliberazione 

199/2019/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 

servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto 

dall’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) per il Sub-Ambito 3 

 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 28 maggio 2019.  


