
 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

ESITO 1073A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

 

Il giorno 16 luglio 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 

305/2019/R/gas 

Anticipazione in acconto di premi relativi ai recuperi di sicurezza del 

servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 2016 

 

Deliberazione 

306/2019/R/eel 
Aggiornamento, per il triennio 2020-2022, delle direttive per il 

riconoscimento dei costi dei sistemi di smart metering di seconda 

generazione (2G) per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione 

e disposizioni in materia di messa in servizio 

 

Deliberazione 

307/2019/R/eel 

Approvazione del consuntivo dei costi, per l’anno 2018, relativi allo 

svolgimento delle attività del Gestore dei Mercati Energetici 

finanziate con il corrispettivo per la partecipazione alla piattaforma 

dei conti energia a termine (PCE) 

 

Deliberazione 

308/2019/R/gas 

Conferimento di capacità di trasporto presso il punto di entrata di 

Mazara del Vallo 

 

Parere 

309/2019/I/com 

Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sulle proposte di 

modifica della Disciplina del mercato del gas naturale e del Testo 

integrato della disciplina del mercato elettrico, predisposte dal Gestore 

dei Mercati Energetici 

 

Deliberazione 

310/2019/R/eel 

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

metodologia per l’armonizzazione delle caratteristiche principali del 

settlement degli sbilanciamenti, ai sensi del Regolamento UE 

2017/2195 (Regolamento Balancing) 

 

Deliberazione 

311/2019/R/idr 

Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato 

Deliberazione 

312/2019/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 

servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto 

dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Biellese, Vercellese, 

Casalese 

 

Deliberazione 

313/2019/R/tlr 

Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di 

teleriscaldamento e teleraffrescamento 

 

Deliberazione 

314/2019/E/gas 

Chiusura dell’indagine conoscitiva avviata con la deliberazione 

dell’Autorità 642/2018/E/gas sulle reti di distribuzione del gas 

naturale della società CO.M.E.S.T. S.r.l. 

 



 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

Deliberazione 

315/2019/C/eel 

Appello, con istanza di sospensione cautelare, della sentenza 8 luglio 

2019, n. 1570 del Tar Lombardia, sezione seconda, di annullamento 

parziale della deliberazione dell’Autorità 109/2017/R/eel 

 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 23 luglio 2019.  


