
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
 
ESITO 1006A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 8 febbraio 2018, si è regolarmente riunito 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  
60/2018/A 
 

Attribuzione di incarichi nell’ambito della nuova struttura 
organizzativa dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente 
 

Deliberazione  
61/2018/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dal Comune di Trezzano sul 
Naviglio nei confronti di e-distribuzione S.p.a., di Edison Energia 
S.p.a. e Banca Farmafactoring S.p.a. 
 

Deliberazione  
62/2018/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dal comune di Trezzano sul 
Naviglio nei confronti di e-distribuzione S.p.a. e di Alpiq Energia 
Italia  S.p.a. 
 

Deliberazione  
63/2018/S/idr 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione di 
un provvedimento prescrittivo per violazioni della regolazione del 
servizio idrico integrato 
 

Deliberazione  
64/2018/A 

Esercizio delle funzioni del Collegio dell’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente successivamente al termine dell’11 febbraio 
2018 di scadenza naturale della terza Consiliatura 
 

Deliberazione  
65/2018/A 

Rinnovo del protocollo d’intesa tra l’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente ed il Comitato Italiano Gas 
 

Deliberazione  
66/2018/R/gas 

Approvazione di opzioni tariffarie gas diversi, per l’anno 2018, per la 
società Autogas nord S.p.a. 
 

Deliberazione  
67/2018/E/com 
 

Intimazioni ad adempiere in materia di separazione funzionale 

Deliberazione  
68/2018/R/gas 
 

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia 
di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale per il 
quinto periodo di regolazione (5PRS) ed estensione dei criteri vigenti 
all’anno 2019 
 

Deliberazione  
69/2018/R/gas 
 

Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai titolari 
degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione 
del gas naturale, per i Comuni dell’Atem Genova 1 – Città e Impianto 
di Genova 
 

Deliberazione  
70/2018/A 
 

Copertura, per l’anno 2017, dei costi di funzionamento della Cassa per 
i servizi energetici e ambientali (Csea) 
 
 



 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

Deliberazione  
71/2018/R/eel 

Integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 921/2017/R/eel, in 
materia di assegnazione della classe provvisoria di agevolazione per 
imprese a forte consumo di energia elettrica con consumi 
particolarmente elevati 
 

Deliberazione  
72/2018/R/gas 

Riforma della disciplina in materia di settlement gas 
 
 

Deliberazione  
73/2018/R/eel 

Avvio di procedimento per la definizione dei principi ai fini della 
quantificazione e riconoscimento delle componenti tariffarie di 
trasmissione e di distribuzione, nonché di quelle a copertura degli 
oneri generali di sistema versate e non dovute, in relazione alla riu 
P.I.CHI, identificata nel registro delle riu con il codice distributore 
710 
 

Deliberazione  
74/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo e immissione (deliberazione 
558/2017/E/eel) rispetto a strategie di programmazione non diligenti 
nell’ambito del servizio di dispacciamento (procedimento avviato con 
deliberazione dell’Autorità 342/2016/E/eel) e del relativo Allegato B 
 

Deliberazione  
75/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo e immissione (deliberazione 
268/2017/E/eel) rispetto a strategie di programmazione non diligenti 
nell’ambito del servizio di dispacciamento (procedimento avviato con 
deliberazione dell’Autorità 342/2016/E/eel) e revisione del relativo 
Allegato B 
 

Deliberazione  
76/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo e/o immissione (deliberazione 
396/2017/E/eel) rispetto a strategie di programmazione non diligenti 
nell’ambito del servizio di dispacciamento (procedimento avviato con 
deliberazione dell’Autorità 342/2016/E/eel) e revisione del relativo 
Allegato B 
 

Deliberazione  
77/2018/R/com 
 

Riforma del processo di switching nel mercato retail del gas naturale 

Deliberazione  
78/2018/A 
 

Protocollo d’intesa tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente e il Comitato Termotecnico Italiano 

Deliberazione  
79/2018/R/idr 
 

Approvazione delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-
2019, proposte dall’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale di 
Mantova 
 

Documento per la consultazione 
80/2018/R/idr 

Procedure per il contenimento della morosità nel servizio idrico 
integrato - Orientamenti finali 
 

Deliberazione  
81/2018/R/com 

Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di agevolazioni 
tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite 
dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e 
successivi 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, in regime di prorogatio speciale, per il 
giorno giovedì 15 febbraio 2018.  


