ESITO 1022A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 7 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 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
313/2018/S/eel

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni
in materia di continuità del servizio di distribuzione di energia
elettrica

Deliberazione
314/2018/E/eel

Decisione del reclamo presentato da Energica S.r.l. - Società di
Ingegneria nei confronti di e-distribuzione S.p.a.

Deliberazione
315/2018/E/com

Iscrizione
dell’organismo
Conciliareonline.it/Onlineschlichter.it
nell’elenco degli organismi Adr dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente

Deliberazione
316/2018/E/com

Intimazione ad adempiere in materia di obbligo partecipativo alle
procedure dinanzi al Servizio Conciliazione dell’Autorità

Deliberazione
317/2018/E/eel

Disposizioni alla Elektroverteilergenossenschaft Sand in Taufers in
materia di continuità del servizio elettrico

Deliberazione
318/2018/R/eel

Modifiche e integrazioni del Tit e del Time per il recepimento delle
disposizioni della deliberazione dell’Autorità 237/2018/R/eel
concernenti i criteri di riconoscimento dei costi relativi ai servizi di
distribuzione e di misura dell’energia elettrica per le imprese
distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo

Deliberazione
319/2018/R/eel

Disposizioni per la riduzione del costo variabile riconosciuto
dell’impianto essenziale Brindisi Sud di Enel Produzione S.p.a.

Deliberazione
320/2018/E/idr

Obblighi di comunicazione a carico delle imprese del sistema idrico
per l’implementazione dell’anagrafica territoriale del servizio idrico
integrato, anche ai fini dell’applicazione del bonus sociale idrico per
gli utenti domestici economicamente disagiati

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, in regime di decreto-legge 10 aprile 2018,
n. 30, il giorno giovedì 14 giugno 2018.

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

