
 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

ESITO 1084A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 23 ottobre 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 

415/2019/S/efr 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 

in materia di titoli di efficienza energetica, per l’anno d’obbligo 2016 

 

Deliberazione 

416/2019/E/com 

Proposte al Ministro dello Sviluppo Economico per la realizzazione 

di progetti a vantaggio dei consumatori 

 

Deliberazione 

417/2019/E/gas 

Decisione del reclamo presentato da Cast Energie S.r.l. nei confronti 

di Melfi Reti Gas S.r.l. 

 

Deliberazione 

418/2019/S/com 

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di 

impegni presentata da Acea Energia S.p.A. 

 

Deliberazione 

419/2019/R/gas 

Criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di 

stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-

2025) 

 

Deliberazione 

420/2019/R/eel 

Determinazioni in materia di impianti essenziali. Modifiche e 

integrazioni alla disciplina di riferimento 

 

Deliberazione 

421/2019/R/eel 

Approvazione degli schemi contrattuali tra Terna S.p.A. e Monita 

Interconnector S.r.l. per la gestione tecnica e commerciale della 

sezione in esenzione dell’interconnessione Italia-Montenegro 

 

Documento per la consultazione 

422/2019/R/idr 

Orientamenti per l’integrazione della disciplina vigente in materia di 

qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) 

 

Deliberazione 

423/2019/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 

Bioenergie Gen. St. Valentin, Feichter S.r.l. e dai Comuni di Naturno 

e Berceto 

 

Documento per la consultazione 

424/2019/R/tlr 

Regolazione della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento - Orientamenti finali 

 

Deliberazione 

425/2019/R/idr 

Disciplina delle modalità di erogazione delle risorse per la 

realizzazione degli interventi contenuti nell’Allegato 1 al decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante 

“Adozione del primo stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel 

settore idrico – sezione acquedotti”, adottato ai sensi dell’articolo 1, 

comma 516, della legge 205/2017    



 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

Deliberazione 

426/2019/A 

Reintegrazione del Collegio dei Revisori dei conti dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 29 ottobre 2019.  


