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ESITO 1039A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 30 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  
539/2018/C/eel 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
proposto avverso la deliberazione dell’Autorità 275/2018/E/eel 
 

Deliberazione 
540/2018/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
di obblighi informativi in materia di dati di qualità commerciale e di 
performance del servizio di misura del gas naturale 
 

Deliberazione  
541/2018/E/eel 

Decisione del reclamo presentato da Global Power S.p.a. nei confronti 
di e-distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione  
542/2018/A 

Approvazione delle modifiche alla convenzione tra l’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l’Associazione Nazionale 
Comuni Italiani per l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del 
Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche 
(SGAte) per l’introduzione del bonus sociale idrico 
 

Deliberazione  
543/2018/R/eel 

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

Deliberazione  
544/2018/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2015, per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel S.p.a., 
Impresa Elettrica D’Anna e Bonaccorsi S.n.c. 
 

Deliberazione 
545/2018/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2015, per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel S.p.a., 
Impresa Campo Elettricità I.c.el. S.r.l. 
 

Deliberazione  
546/2018/Rds 

Approvazione del consuntivo relativo a sette progetti del Piano 
annuale di realizzazione 2016 dell’Accordo di programma Ministero 
dello Sviluppo Economico - Enea ed erogazione del relativo 
conguaglio finale 
 

Deliberazione  
547/2018/R/eel 

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di 
distribuzione e misura dell’energia elettrica, per l’anno 2017, per le 
imprese che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo 
 

Deliberazione  
548/2018/R/gas 

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini 
dell’erogazione di ammontari relativi agli esiti della prima sessione di 
aggiustamento effettuata ai sensi della deliberazione dell’Autorità 
670/2017/R/gas 
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Deliberazione  
549/2018/R/eel 

Disposizioni in merito all’acconto del corrispettivo di reintegrazione, 
per l’anno 2018, relativo all’impianto di produzione essenziale San 
Filippo del Mela 220kv 
 

Documento per la consultazione 
550/2018/R/efr 

Revisione dell’indice di affidabilità “IA” utilizzato nel calcolo della 
mancata produzione eolica 
 

Documento per la consultazione 
551/2018/R/eel 

Regolazione delle partite economiche afferenti la fornitura di energia 
elettrica su reti italiane di distribuzione interconnesse solo con reti 
estere 
 

Deliberazione  
552/2018/R/eel 

Disposizioni per la quantificazione degli oneri non altrimenti 
recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture ai 
clienti non disalimentabili, per l’anno 2016 
 

Deliberazione  
553/2018/R/eel 

Servizio di salvaguardia dell’energia elettrica: approvazione del 
regolamento per le procedure concorsuali per l’assegnazione del 
servizio, per il biennio 2019-2020 
 

Deliberazione  
554/2018/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 Hera S.p.a. (operante nel sub ambito – Bologna) 
 

Deliberazione  
555/2018/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 – Parma) 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 6 novembre 2018.  


