
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
 
ESITO 1037A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 16 ottobre 2018, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente, sotto la presidenza del Presidente dott. Stefano Besseghini e con la 
partecipazione dei Componenti prof. Andrea Guerrini e on. Stefano Saglia. 
 
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione l’avv. Stefano Puricelli. 
 
Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet 
dell’Autorità: 
 

Deliberazione  
505/2018/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dalla Azienda Agricola Busto 
Pasquale nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di 
connessione 34134 
 

Deliberazione 
506/2018/E/eel 

Decisione in esito al procedimento di riesame della deliberazione 
dell’Autorità 357/2018/E/eel, relativa al reclamo presentato da J&G 
S.r.l. e Eca Technology S.p.a. nei confronti di e-distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione  
507/2018/S/com 

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di 
impegni presentata da E.On Energia S.p.a. 
 

Deliberazione  
508/2018/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’ anno 
2015, per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel S.p.a., Selis 
Lampedusa S.p.a. 
 

Deliberazione  
509/2018/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’ anno 
2015, per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel S.p.a., Selis 
Linosa S.p.a. 
 

Deliberazione  
510/2018/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’ anno 
2015, per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel S.p.a., Selis 
Marettimo S.p.a. 
 

Deliberazione 
511/2018/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’ anno 
2015, per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel S.p.a., 
Smede Pantelleria S.p.a. 
 

Documento per la consultazione 
512/2018/R/gas 

Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del 
gas naturale per il quinto periodo di regolazione (5PRT) 
 

Deliberazione  
513/2018/R/gas 

Approvazione dei corrispettivi per i servizi di flessibilità offerti dalla 
società Terminale Gnl Adriatico S.r.l. 
 

Deliberazione  
514/2018/R/gas 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di Rete 
della società Snam Rete Gas S.p.a. 
 

Deliberazione  
515/2018/R/gas 

Disposizioni funzionali all’accreditamento degli utenti del 
bilanciamento e alla gestione del contratto di trasporto nell’ambito del 
Sistema informativo integrato 
 

Documento per la consultazione 
516/2018/R/gas 

Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016, di 
annullamento della deliberazione ARG/gas 89/10 - Orientamenti 
relativi alle modalità di regolazione delle partite economiche tra 
venditori e clienti finali 
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Deliberazione  
517/2018/I/eel 

Rendite di congestione alle frontiere: relazione ai sensi dell’articolo 6, 
comma 6.5, dell’Allegato I al Regolamento (CE) 714/2009 
 

Deliberazione  
518/2018/R/idr 

Avvio di procedimento per il controllo della realizzazione degli 
investimenti programmati nel servizio idrico integrato 
 

Deliberazione  
519/2018/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dall’Ente 
di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata 
 

Deliberazione  
520/2018/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 
servizio idrico integrato, per gli anni 2018 e 2019, proposto 
dall’Autorità Idrica Toscana per il gestore Nuove Acque S.p.a. 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 23 ottobre 2018.  


