ESITO 1023A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 14 giugno 2018, si è regolarmente riunito, in regime di proroga, ai sensi della legge
64/2018, 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
321/2018/C/eel

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
proposto da Sorgenia S.p.a., Sorgenia Power S.p.a. e Sorgenia Puglia
S.p.a., avverso la deliberazione dell’Autorità 44/2018/R/eel

Deliberazione
322/2018/C/eel

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
proposto da Tirreno Power S.p.a., avverso la deliberazione
dell’Autorità 44/2018/R/eel

Deliberazione
323/2018/C/eel

Appello avverso la sentenza 1404/2018, del Tar Lombardia- Milano,
Sezione II, di annullamento della deliberazione dell’Autorità
365/2015/E/eel

Deliberazione
324/2018/C/eel

Appello avverso l’ordinanza 793/2018 del Tar Lombardia-Milano,
Sezione II, di sospensione cautelare della deliberazione dell’Autorità
164/2018/S/eel

Deliberazione
325/2018/C/eel

Appello cautelare avverso l’ordinanza 804/2018, del Tar LombardiaMilano, Sezione II, di sospensione cautelare della deliberazione
dell’Autorità 159/2018/S/eel

Deliberazione
326/2018/E/eel

Decisione del reclamo presentato da Etech Italia S.r.l. nei confronti di
e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione T0355491

Deliberazione
327/2018/E/gas

Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2018 –
30 settembre 2019

Deliberazione
328/2018/S/gas

Approvazione della proposta di impegni presentata da Megareti S.p.a.
e chiusura del relativo procedimento sanzionatorio

Deliberazione
329/2018/Rds

Individuazione degli esperti per la verifica del conseguimento dei
risultati finali dei progetti dei piani annuali di realizzazione 2016 e
2017 dell’accordo di programma tra Ministero dello Sviluppo
Economico e Rse S.p.a. e per la verifica della congruità, pertinenza e
ammissibilità delle spese documentate, ai fini dell'erogazione della
quota di contribuzione finale

Deliberazione
330/2018/Rds

Individuazione degli esperti per la verifica del conseguimento dei
risultati finali dei progetti del piano annuale di realizzazione 2016
dell’accordo di programma tra Ministero dello Sviluppo Economico
ed ENEA e per la verifica della congruità, pertinenza e ammissibilità
delle spese documentate, ai fini dell'erogazione della quota di
contribuzione finale
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Documento per la consultazione
331/2018/R/eel

Bonifica delle colonne montanti vetuste della rete di distribuzione
dell’energia elettrica nei condomìni

Deliberazione
332/2018/R/eel

Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale
Augusta, di Enel Produzione S.p.a., per l’anno 2015

Deliberazione
333/2018/R/eel

Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale
Milazzo, di Edison Trading S.p.a., per l’anno 2015

Deliberazione
334/2018/R/eel

Determinazioni in merito agli impianti di produzione essenziali nella
disponibilità di A2A Energiefuture S.p.a.

Deliberazione
335/2018/R/eel

Determinazioni in merito agli impianti di produzione Assemini,
Portoferraio e Sulcis, essenziali per l’anno 2015 ex deliberazione
dell’Autorità 111/06

Deliberazione
336/2018/R/gas

Avvio di procedimento per la definizione delle modifiche alla
disciplina applicabile ai servizi di ultima istanza nel settore del gas
naturale

Documento per la consultazione
337/2018/R/gas

Servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale.
Interventi propedeutici all’individuazione dei fornitori dei servizi a
partire dal 1 ottobre 2018

Deliberazione
338/2018/I/eel

Aggiornamento del parere dell’Autorità 701/2016/I/eel rilasciato al
Ministro dello Sviluppo Economico per la concessione di
un’esenzione ad una quota dell’interconnessione in corrente continua
“Italia-Montenegro”

Deliberazione
339/2018/R/eel

Proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni delle
imprese a forte consumo di energia elettrica

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, in regime di proroga ai sensi della legge
64/2018, il giorno giovedì 21 giugno 2018.
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