
 

 
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

ESITO 1025A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 

Il giorno 28 giugno 2018, si è regolarmente riunito, in regime di proroga, ai sensi della legge 
64/2018, 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 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  
353/2018/S/idr 

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

Deliberazione  
354/2018/S/idr 

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

Deliberazione  
355/2018/R/com 

Efficientamento e armonizzazione della disciplina in tema di 
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o 
utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità - 
Testo Integrato Conciliazione (Tico) 
 

Deliberazione  
356/2018/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Guarini 
Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di 
connessione 134337191 
 

Deliberazione  
357/2018/E/eel  

Decisione del reclamo presentato da J&G S.r.l e Eca Technology 
S.p.a. nei confronti di e-distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione 
358/2018/A 

Rinnovo dell’incarico di Garante del Codice etico dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
 

Deliberazione  
359/2018/R/com 

Aggiornamento, dal 1 luglio 2018, delle componenti tariffarie 
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti 
del settore elettrico e del settore gas 
 

Deliberazione  
360/2018/R/gas 

Approvazione, in via definitiva, dei ricavi d’impresa per il servizio di 
stoccaggio, relativi all’anno 2018, per le società Stogit S.p.a ed 
Edison Stoccaggio S.p.a. 
 

Documento per la consultazione 
361/2018/R/gas 

Aggiornamento delle direttive per le connessioni degli impianti di 
produzione di biometano alle reti del gas naturale e attuazione delle 
disposizioni del decreto 2 marzo 2018 
 

Deliberazione 
362/2018/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di luglio 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  
363/2018/R/eel 

Aggiornamento, in riduzione, del corrispettivo a copertura dei costi 
per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico e del 
corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia, a decorrere dal 1 
luglio 2018 
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Deliberazione  
364/2018/R/eel 

Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2018, delle 
condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in 
maggior tutela e modifiche al Tiv 
 

Deliberazione  
365/2018/R/gas 

Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2018, delle 
condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di 
tutela. Aggiornamento della componente UG3 e modifiche al Tivg 
 

Deliberazione  
366/2018/R/com 

Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i 
clienti finali domestici del Codice di condotta commerciale 
 

Deliberazione  
367/2018/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposti dal 
Consiglio di Bacino Veronese 
 

Relazione  
368/2018/I/idr 

Settima Relazione ai sensi dell’articolo 172, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia 
ambientale” 
 

Deliberazione  
369/2018/R/tlr 

Rigetto delle istanze per l’esclusione dal novero delle reti di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento soggette alla regolazione 
dell’Autorità ai sensi della deliberazione 23/2018/R/tlr   

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, in regime di proroga ai sensi della legge 
64/2018, il giorno giovedì 5 luglio 2018.  


