
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

 

ESITO 1050A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 29 gennaio 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, dott.ssa Clara Poletti e on. Stefano Saglia. 
 

Hanno 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  

24/2019/S/com 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 

di obblighi informativi in materia di anagrafiche dell’Autoritá e di 

reclami presentati allo Sportello per il consumatore energia e 

ambiente 

 

Deliberazione  

25/2019/E/eel 

Decisione del reclamo presentato da Elektra Energy Project S.r.l. nei 

confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alle pratiche di 

connessione con codici di rintracciabilità 89399667 e 164457311 

 

Deliberazione 

26/2019/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 

 

Deliberazione 

27/2019/R/gas 

Aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di 

biometano alle reti del gas naturale e attuazione delle disposizioni del 

decreto 2 marzo 2018 

 

Deliberazione 

28/2019/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di febbraio 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 

29/2019/R/gas 

Disposizioni in materia di disciplina del mercato del gas, funzionale 

all’attuazione della deliberazione 612/2018/R/gas 

 

Deliberazione 

30/2019/R/eel 

Aggiornamento di parametri della disciplina transitoria relativa alla 

specifica remunerazione della capacità produttiva, per l’anno 2018 

 

Deliberazione 

31/2019/A 

Approvazione delle previsioni di spesa, per il periodo 1 gennaio – 31 

dicembre 2019, comunicate da Acquirente Unico in relazione alla 

gestione e realizzazione del portale per la pubblicazione delle offerte 

rivolte ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati al 

dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale, di cui alla legge 

124/2017 

 

Deliberazione 

32/2019/R/gas 

Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016, di 

annullamento della deliberazione dell’Autorità ARG/gas 89/10 

Modalità di regolazione delle partite economiche tra venditori e clienti 

finali per il periodo 2010-2012 

 

Documento per la consultazione 

33/2019/R/com 

Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e 

gas per i punti di prelievo non connessi in bassa tensione e per i punti 

di riconsegna in cui si registrano consumi annui superiori ai 200.000 

smc 
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Deliberazione 

34/2019/R/idr 

Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico 

per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), con riunione del 

procedimento di cui alla deliberazione dell’Autorità 518/2018/R/idr 

 

Deliberazione 

35/2019/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 

servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dal 

Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione 

 

Deliberazione 

36/2019/A 

Mandato al Segretario generale per l’individuazione di candidature 

idonee a ricoprire 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 febbraio 2019.  


