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ESITO 1071A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 2 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. Stefano Puricelli. 
 

Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet 

dell’Autorità: 
 
 

 

Deliberazione 

286/2019/S/com 

Approvazione della proposta di impegni presentata da Audax Energia 

S.r.l. e chiusura del relativo procedimento sanzionatorio 

 

Documento per la consultazione 

287/2019/R/eel 
Aggiornamento della regolazione della qualità del servizio di 

distribuzione dell’energia elettrica nel semiperiodo di regolazione 

2020-2023 - Valutazione di impatto della regolazione della continuità 

del servizio e orientamenti dell’Autorità 

 

Documento per la consultazione 

288/2019/R/gas 

Criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di 

stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 

(5PRS) 

 

Deliberazione 

289/2019/R/eel 

Disposizioni in tema di remunerazione transitoria della disponibilità 

di capacità produttiva, per l’anno 2019 

 

Deliberazione 

290/2019/R/eel 

Determinazioni in merito alla richiesta di ammissione al regime di 

reintegrazione dei costi relativa all’impianto Centrale di Modugno 

Relazione 

291/2019/I/efr 

Stato di utilizzo e di integrazione degli impianti di produzione 

alimentati dalle fonti rinnovabili e di generazione distribuita - Anno 

2018 

 

Deliberazione 

292/2019/A 

Approvazione delle relazioni della società Acquirente unico S.p.a. 

recanti rendicontazioni dei costi sostenuti nel 2018 afferenti alla 

gestione in avvalimento dello Sportello per il consumatore energia e 

ambiente nonché del supporto informativo alla fase operativa di 

rilevazione dati del monitoraggio retail 

 

Deliberazione 

293/2019/R/eel 

Determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di 

funzionamento di Acquirente unico S.p.a. per l’attività di acquisto e 

vendita di energia elettrica, per i clienti in maggior tutela, per l’anno 

2018 

 

Deliberazione 

294/2019/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 

servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto 

dall’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale di Mantova 
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Deliberazione 

295/2019/E/idr 

Avvio di indagine conoscitiva sullo svolgimento da parte dei gestori 

del servizio idrico integrato delle attività di lettura e di quelle 

connesse alla fatturazione relativamente alle singole unità immobiliari 

presenti nei condomini 

 

 
  

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 9 luglio 2019.  


