
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

 

ESITO 1048A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 15 gennaio 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  

2/2019/S/com 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 

di obblighi informativi in materia di anagrafiche dell’Autorità e di 

reclami presentati allo Sportello per il consumatore di energia e 

ambiente 

 

Deliberazione  

3/2019/E/eel 

Esecuzione della sentenza del Tar Lombardia, Sezione II, 1889/2018, 

relativa alla deliberazione dell’Autorità 258/2017/E/eel 

 

Deliberazione 

4/2019/S/gas 

Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio 

avviato per violazione di obblighi informativi in materia di dati di 

performance del servizio di misura del gas naturale 

 

Deliberazione 

5/2019/R/eel 

Istruzioni a Terna S.p.a. per l’attuazione di emendamenti alla 

metodologia per la distribuzione delle rendite di congestione per i 

diritti di trasmissione di lungo termine, ai sensi del Regolamento Ue 

2016/1719 (Fca) 

 

Deliberazione 

6/2019/R/eel 

Approvazione della proposta comune in materia di organizzazione, 

ruoli e responsabilità dello scambio dati, ai sensi del Regolamento Ue 

2017/1485 (So Gl) 

 

Deliberazione 

7/2019/R/eel 

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

metodologia per un quadro di attuazione di una Piattaforma per il 

processo di compensazione dello sbilanciamento, ai sensi del 

Regolamento Ue 2017/2195 (Regolamento Balancing) 

 

Deliberazione 

8/2019/R/eel 

Approvazione della proposta di metodologia per un quadro di 

attuazione di una piattaforma per lo scambio di energia di 

bilanciamento da riserva di sostituzione, ai sensi del Regolamento Ue 

2017/2195 (Regolamento Balancing) 

 

Deliberazione 

9/2019/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 

servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto 

dall’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e 

rifiuti per il gestore Hera S.p.a. (operante nel sub ambito – Forlì 

Cesena) 

 

Deliberazione 

10/2019/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 

servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dal 

Consiglio di Bacino Laguna di Venezia 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 22 gennaio 2019.  


