
 

 
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
ESITO 1013A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 5 aprile 2018, si è regolarmente riunito, in regime di specifica prorogatio, 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  
192/2018/S/gas 

Adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni in 
materia di pronto intervento gas 
 

Deliberazione  
193/2018/S/gas 

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in 
materia di pronto intervento gas e di anagrafica operatori 
 

Deliberazione  
194/2018/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
in materia di pronto intervento gas 
 

Deliberazione  
195/2018/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
in materia di pronto intervento gas 
 

Deliberazione  
196/2018/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 
138680307 
 

Deliberazione  
197/2018/R/rif 

Disposizioni temporanee per una prima gestione di richieste di 
informazioni, reclami, istanze e segnalazioni degli utenti del settore 
dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, mediante 
avvalimento dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente   
 

Deliberazione  
198/2018/A 

Approvazione dell’atto integrativo alla convenzione fra l’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l’Associazione Nazionale 
Comuni Italiani per le attività di sviluppo del sistema di gestione delle 
agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) funzionali alla prima 
operatività del bonus idrico 
 

Documento per la consultazione 
199/2018/R/com 

Orientamenti per l’efficientamento e l’armonizzazione settoriale della 
disciplina in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle 
controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori 
regolati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(Tico) 
 

Deliberazione  
200/2018/E/com 

Approvazione di due verifiche ispettive in materia di fatturazione di 
energia elettrica e gas naturale ai clienti finali 
 

Deliberazione  
201/2018/A 
 

Determinazioni in merito al processo valutativo del personale 
dell’Autorità valutato dalla Struttura per l’anno 2017 

Deliberazione  
202/2018/A 

Determinazioni in merito al processo valutativo del personale 
dell’Autorità valutato dal Collegio per l’anno 2017 (gratifiche e 
progressioni incarichi apicali) 
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Deliberazione  
203/2018/A 

Determinazioni in merito al processo valutativo del personale 
dell’Autorità valutato dal Collegio per l’anno 2017 (progressioni 
direttori) 
 

Deliberazione  
204/2018/A 

Determinazioni in merito al processo valutativo del personale 
dell’Autorità valutato dal Collegio per l’anno 2017 (progressioni 
funzionari) 
 

Deliberazione  
205/2018/A 

Promozioni nella qualifica di direttore conseguenti agli esiti del 
processo valutativo 2017 
 

Deliberazione  
206/2018/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni  
in materia di misura del gas naturale 
 

Deliberazione  
207/2018/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni  
in materia di misura del gas naturale 
 

Deliberazione  
208/2018/R/gas 

Accertamento degli interventi di sviluppo della rete di trasporto del 
gas naturale ammessi alla clausola di salvaguardia, di cui al punto 4 
della deliberazione dell’Autorità 689/2017/R/gas 
 

Deliberazione 
209/2018/R/gas 

Rideterminazione di tariffe di riferimento definitive per i servizi di 
distribuzione e misura del gas, per l’anno 2017 
 

Deliberazione  
210/2018/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati, realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 
Società Cooperativa Cantuccio, per gli anni tariffari dal 2014 al 2017 
 

Deliberazione  
211/2018/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati, realizzati negli anni 2012-2013 dal Comune 
di Silandro, per gli anni tariffari dal 2014 al 2017 
 

Deliberazione  
212/2018/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati, realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 
Unareti S.p.a., per gli anni tariffari dal 2014 al 2017 
 

Deliberazione  
213/2018/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati, realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 
Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.a., per gli anni tariffari dal 2014 
al 2017 
 

Deliberazione  
214/2018/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati, realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 
Servizi a rete S.r.l., per gli anni tariffari dal 2014 al 2017 
 

Deliberazione  
215/2018/I/rds 

Rilascio di intesa al Ministro dello Sviluppo Economico in merito allo 
schema di decreto concernente nuove modalità di gestione del fondo 
per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse 
generale per il sistema elettrico nazionale, ai sensi dell'articolo 11, 
comma 2, del decreto del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 
 

Documento per la consultazione 
216/2018/R/gas 
 
 
 
 
 

Attuazione delle disposizioni dell’articolo 14 del decreto legislativo 
257/16 in materia di reti isolate di gnl, con riferimento ai profili 
tariffari relativi alla copertura dei costi delle infrastrutture di rete 
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Deliberazione  
217/2018/R/eel 
 

Riconoscimento dei costi, sostenuti nell’anno 2017, dalla società 
Terna S.p.a., per lo svolgimento delle attività inerenti la gestione e lo 
sviluppo del sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli 
Impianti di produzione (GAUDÌ) 
 

Deliberazione  
218/2018/R/eel 
 

Disposizioni a Terna S.p.a. in merito ai crediti non recuperabili a 
causa dell’insolvenza di utenti del dispacciamento 

Deliberazione  
219/2018/R/gas 

Determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela del 
gas naturale e del corrispettivo unitario variabile CRVOS, a partire 
dall’1 ottobre 2018 
 

Deliberazione  
220/2018/R/gas 

Approvazione di proposte di aggiornamento del codice di rete della 
società Snam Rete Gas S.p.a. 
 

Deliberazione  
221/2018/R/eel 

Disposizioni in merito al trattamento dei punti di prelievo relativi a 
Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. nell’ambito del servizio di trasporto e 
dispacciamento   
 

Deliberazione  
222/2018/I/eel 

Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita 
in Italia, per l’anno 2016 
 

Deliberazione  
223/2018/R/gas 

Disposizioni in merito alla determinazione dei corrispettivi di 
scostamento, per il periodo 2013-2019 
 

Deliberazione  
224/2018/R/eel 

Verifica di conformità di proposte di modifica del codice di 
trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete 
 

Deliberazione  
225/2018/R/rif 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti di 
regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani e assimilati 
 

Deliberazione  
226/2018/R/rif 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti di 
regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani e assimilati 
 

Deliberazione  
227/2018/R/idr 

Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici 
economicamente disagiati 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, in regime di specifica prorogatio, per il 
giorno mercoledì 11 aprile 2018.  


