
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

 

ESITO 1054A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 26 febbraio 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 

62/2019/C/gas 

Appello avverso la sentenza 168/2019 del Tar Lombardia, Milano, 

Sezione I, di annullamento delle deliberazioni dell’Autorità 

149/2018/R/gas e 209/2018/R/gas 

 

Deliberazione 

63/2019/E/eel 

Decisione del reclamo presentato da J&G S.r.l. e Eca Technology 

S.p.a. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di 

connessione con codice di rintracciabilità 125901214 

 

Deliberazione 

64/2019/S/com 

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di 

impegni presentata da Audax Energia S.r.l. 

 

Deliberazione 

65/2019/A 

Attuazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 346, della legge 

30 dicembre 2018, n. 145: avvio delle procedure di stabilizzazione del 

personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  

 

Deliberazione 

66/2019/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di marzo 2019, delle condizioni 

economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 

della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 

approvvigionamento relativi alla materia prima 

 

Deliberazione 

67/2019/R/gas 

Regolazione dell’accesso ai servizi di stoccaggio e della loro 

erogazione. Disposizioni per il conferimento delle capacità di 

stoccaggio per l’anno termico 2019/2020 

 

Parere 

68/2019/I/gas 

Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sulle proposte di 

modifica della disciplina del mercato del gas naturale, predisposte dal 

Gestore dei mercati energetici 

 

Deliberazione 

69/2019/R/eel 

Verifica degli adempimenti contrattuali della società Terna S.p.a. e 

della società Gestore dei mercati energetici S.p.a. per l’avvio del 

coupling unico del giorno prima 

 

Deliberazione 

70/2019/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 

servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto 

dall’Assemblea Territoriale Idrica Ato 2 Catania per il Gestore Acoset 

S.p.a. 

 

Deliberazione 

71/2019/A 

Conferimento di incarichi di Vicedirettore della Direzione Sistemi 

Idrici e della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e 

contestuale disposizione di mobilità interna 

 

 



 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

 

Deliberazione 

72/2019/A 

Nomina ad interim del Direttore della Direzione Relazioni Esterne e 

Istituzionali dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

 

Deliberazione 

73/2019/A 

Assunzione di un dirigente a tempo determinato per la posizione di 

Direttore responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 5 marzo 2019.  


