
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
 
ESITO 1007A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 15 febbraio 2018, si è regolarmente riunito, in regime di specifica prorogatio, il Collegio 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sotto la presidenza del Presidente ing. 
Guido Bortoni e con la partecipazione dei Componenti pres. Rocco Colicchio e prof.ssa Valeria 
Termini. 
 
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione la dott.ssa Patrizia Cardillo. 
 
Nel corso della riunione sono stati adottati i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di 
pubblicazione sul sito internet dell’Autorità: 
 

Deliberazione  
82/2018/R/rif 
 

Avvio di un procedimento per l’individuazione delle prime attività 
propedeutiche e connesse alla definizione di un sistema di tutele per la 
trattazione dei reclami e delle controversie degli utenti del settore dei 
rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati 
 

Deliberazione  
83/2018/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Alternative S.r.l. nei confronti 
di e-distribuzione S.p.a., relativo alle pratiche di connessione 
T0125146 e T0407583 
 

Deliberazione  
84/2018/A 

Determinazioni in merito all’incarico di consulente tecnico, disposto 
dall’Autorità a seguito dell’ordinanza istruttoria del Consiglio di Stato 
899/16 
 

Deliberazione  
85/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo e immissione (deliberazione 
265/2017/E/eel) rispetto a strategie di programmazione non diligenti 
nell’ambito del servizio di dispacciamento (procedimento avviato con 
deliberazione dell’Autorità 342/2016/E/eel) e revisione del relativo 
Allegato B 
 

Deliberazione  
86/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo e immissione (deliberazione 
397/2017/E/eel) rispetto a strategie di programmazione non diligenti 
nell’ambito del servizio di dispacciamento (procedimento avviato con 
deliberazione dell’Autorità 342/2016/E/eel) e revisione del relativo 
Allegato B 
 

Deliberazione  
87/2018/R/gas 

Monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale – 
approvazione di una proposta del Gestore dei mercati energetici ai 
sensi dell’articolo 5, comma 5.5, della deliberazione dell’Autorità 
308/2017/R/gas 
 

Deliberazione  
88/2018/R/eel 

Disposizioni in materia di configurazione dei sistemi smart metering 
2G 
 

Deliberazione  
89/2018/R/com 
 

Approvazione dei moduli delle condizioni generali di fornitura delle 
offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela (offerte 
P.L.A.C.E.T.). Modifiche della deliberazione dell’Autorità 
555/2017/R/com 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, in regime di specifica prorogatio,  per il 
giorno giovedì 22 febbraio 2018.  


