
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
 
ESITO 1038A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 23 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 dott. Gianni Castelli, prof. Andrea Guerrini, dott.ssa Clara Poletti 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  
522/2018/E/eel 

Decisione del reclamo presentato da Alta Energia S.r.l. nei confronti 
di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 
126117060 
 

Deliberazione 
523/2018/E/com 

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

Deliberazione  
524/2018/S/idr 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
della regolazione del servizio idrico integrato 
 

Deliberazione  
525/2018/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2015, per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel S.p.a., Sie 
– Società Impianti Elettrici S.r.l. 
 

Deliberazione  
526/2018/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2015, per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel S.p.a., 
Germano Industrie Elettriche S.r.l. 
 

Deliberazione  
527/2018/R/eel 

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

Deliberazione 
528/2018/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2015, per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel S.p.a., Soc. 
Elettrica Liparese S.r.l. 
 

Deliberazione  
529/2018/R/gas 

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia 
di tariffe e qualità, relativi al servizio di distribuzione e misura del 
gas, per il quinto periodo di regolazione 
 

Deliberazione  
530/2018/R/eel 

Registro degli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC) 
 
 

Deliberazione  
531/2018/R/eel 

Mercati e contratti di riferimento ai fini del riconoscimento degli oneri 
derivanti ai produttori Cip 6/92, dall’applicazione dell’emission 
trading system, per l’anno 2019 
 

Deliberazione  
532/2018/R/eel 

Riconoscimento, per l’anno 2017, degli oneri derivanti dall’emission 
trading system, limitatamente all’energia elettrica ritirata dal Gse ai 
sensi del provvedimento Cip 6/92 
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Deliberazione  
533/2018/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di novembre 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  
534/2018/R/eel 

Determinazioni in materia di impianti essenziali. Modifiche e 
integrazioni alla disciplina di riferimento 
 

Deliberazione  
535/2018/R/eel 

Approvazione della proposta di termini e condizioni relativi al 
bilanciamento, presentata ai sensi del Regolamento UE 2017/2195 
(Regolamento Balancing) e verifica di conformità di relative proposte 
di modifica del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e 
sicurezza della rete 
 

Deliberazione  
536/2018/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto 
dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e 
rifiuti, per il Gestore Ireti S.p.a. (operante nel sub ambito – Piacenza) 
 

Deliberazione  
537/2018/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto 
dall’Ufficio d’Ambito di Lecco 
 

Relazione  
538/2018/I/idr 

Aggiornamento della relazione 11 aprile 2018, 268/2018/I/idr, recante 
“Relazione di trasmissione dell’elenco degli interventi necessari e 
urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione 
«acquedotti» del Piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, 
della legge n. 205/2017” 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 30 ottobre 2018.  


