
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

 

ESITO 1053A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 19 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  

53/2019/S/com 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 

di obblighi informativi in materia di reclami presentati allo Sportello 

per il consumatore energia e ambiente 

 

Rapporto 

54/2019/I/com 

Rapporto annuale sul trattamento dei reclami e la risoluzione delle 

controversie dei clienti elettrici e di gas naturale – anno 2017 

 

Deliberazione 

55/2019/E/eel 

Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione delle 

informazioni di cui al punto 5 della deliberazione dell’Autorità 

646/2015/R/eel 

 

Deliberazione 

56/2019/R/gas 

Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai titolari 

degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione 

del gas naturale, per i comuni dell’Atem Modena 1 – Nord 

 

Deliberazione 

57/2019/R/gas 

Approvazione della proposta di Snam Rete Gas S.p.a. relativa agli 

obiettivi di miglioramento ed efficientamento oggetto di 

incentivazione, ai sensi del punto 5 della deliberazione dell’Autorità 

480/2018/R/gas 

 

Deliberazione 

58/2019/E/eel 

Avvio di un’istruttoria conoscitiva in merito alla regolazione delle 

partite economiche relative all’energia elettrica destinata agli Stati 

interclusi nello Stato italiano 

 

Deliberazione 

59/2019/R/com 

Linee guida volontarie per la promozione delle offerte di energia 

elettrica e di gas naturale a favore di gruppi di acquisto rivolti ai 

clienti finali domestici e alle piccole imprese 

 

Deliberazione 

60/2019/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 

servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto 

dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Pavia 

 

Deliberazione 

61/2019/R/com 

Modifiche all’articolo 5, comma 5.3 bis, del Testo integrato delle 

modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa 

sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia 

elettrica e gas naturale 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 26 febbraio 2019.  


