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ESITO 1021A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 1 giugno 2018, si è regolarmente riunito, in regime di decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30, 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 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  
300/2018/S/eel 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
in materia di messa in servizio dei misuratori elettronici di energia 
elettrica di bassa tensione 
 

Deliberazione  
301/2018/C/gas 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Sinergas S.r.l. avverso la deliberazione dell’Autorità 
12/2018/S/gas 
 

Deliberazione  
302/2018/E/eel 

Decisione dei reclami presentati da Sima Energia S.p.a. nei confronti 
di e-distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione  
303/2018/S/eel 

Rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata 
con deliberazione dell’Autorità VIS 22/10 a S.i.p.p.i.c. S.p.a. e 
accoglimento della richiesta di pagamento rateale presentata dalla 
società 
 

Deliberazione  
304/2018/S/eel 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
in materia di separazione contabile 
 

Deliberazione  
305/2018/R/gas 

Avvio di procedimento per la ricertificazione di Infrastrutture 
Trasporto Gas S.p.a., in qualità di gestore di trasporto del gas naturale 
in separazione proprietaria 
 

Deliberazione  
306/2018/R/gas 

Approvazione dei corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas 
naturale, per l’anno 2019 
 

Deliberazione  
307/2018/R/eel 

Ulteriore estensione della durata del monitoraggio della performance 
della comunicazione tramite “Chain 2” nel sistema di smart metering 
di seconda generazione (2G) di e-distribuzione 
 

Deliberazione  
308/2018/R/gas 

Disposizioni in materia di procedure di conferimento della capacità di 
rigassificazione 
 

Deliberazione  
309/2018/R/idr 

Accoglimento dell’istanza di deroga dal rispetto degli obblighi in 
materia di qualità contrattuale, misura d’utenza e unbundling 
contabile, presentata dall’Ente di governo dell’Ambito Teramano, per 
il gestore Ruzzo Reti S.p.a. operante nei territori interessati dagli 
eccezionali eventi sismici del 2016 
 

Deliberazione  
310/2018/A 

Approvazione della nomina del Direttore Generale della Cassa per i 
servizi energetici ambientali 
 
 



 

 
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

Deliberazione  
311/2018/R/idr 

Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe 
del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 
918/2017/R/idr, nonché per l’acquisizione di ulteriori elementi 
conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario 
 

Deliberazione  
312/2018/R/com 

Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, 
gas e idrico integrato per le popolazioni colpite dagli eventi sismici 
del 24 agosto 2016 e successivi 

 
 
 
 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, in regime di decreto-legge 10 aprile 2018, 
n. 30, come convertito in legge, il giorno giovedì 7 giugno 2018.  


