
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
 
ESITO 1008A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 22 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 dott. Alberto Biancardi, pres. Rocco 
Colicchio e prof.ssa Valeria Termini. 
 
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione l’avv. Stefano Puricelli. 
 
Nel corso della riunione sono stati adottati i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di 
pubblicazione sul sito internet dell’Autorità: 
 

Deliberazione  
90/2018/C/idr 

Appello avverso le sentenze 190/2018 e 191/2018, del Tar 
Lombardia-Milano, Sezione II, di annullamento della deliberazione 
dell’Autorità 107/2015/R/idr 
 

Deliberazione  
91/2018/C/idr 

Appello avverso le sentenze 344/2018 e 345/2018, del Tar 
Lombardia-Milano, Sezione II, di annullamento della deliberazione 
dell’Autorità 228/2015/R/idr 
 

Deliberazione  
92/2018/E/com 

Iscrizione dell’organismo di conciliazione paritetica Iren S.p.a. – 
Associazioni C.n.c.u. nell’elenco degli organismi Adr dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
 

Deliberazione  
93/2018/E/eel 

Approvazione di 5 verifiche ispettive nei confronti di produttori, in 
materia di adeguamento degli impianti di produzione di energia 
elettrica connessi in media tensione, ai sensi della deliberazione 
dell’Autorità 84/2012/R/eel 
 

Deliberazione  
94/2018/S/gas 

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di 
impegni presentata da Megareti S.p.a. 
 

Deliberazione  
95/2018/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di marzo 2018, 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  
96/2018/R/eel 

Aggiornamento di provvedimenti dell’Autorità a seguito della 
definizione della nuova struttura delle componenti tariffarie a 
copertura degli oneri generali di sistema 
 

Deliberazione  
97/2018/R/com 

Attuazione urgente delle disposizioni della legge 205/2017  in materia 
di fatturazione e misura nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica 
e avvio di procedimento per la completa attuazione delle suddette 
disposizioni nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, in regime di specifica prorogatio,  per il 
giorno giovedì 1 marzo 2018.  


