
 

 
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

ESITO 1026A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 

Il giorno 5 luglio 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 dott. Alberto Biancardi e pres. 
Rocco Colicchio.  
 
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione la dot.ssa Patrizia Cardillo. 
 
 
Nel corso della riunione sono stati adottati i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di 
pubblicazione sul sito internet dell’Autorità: 
 
 

Rapporto 
370/2018/I/com 

Qualità dei servizi telefonici delle aziende di vendita di elettricità e 
gas. Rapporto annuale - anno 2017 
 

Deliberazione  
371/2018/E/eel 

Decisione dei reclami presentati da Alta Energia S.r.l. nei confronti di 
e-distribuzione S.p.a., relativi alle pratiche di connessione 115155995, 
116641590, 117530029, 129401245, 129401306 e T0675270 
 

Deliberazione  
372/2018/E/com 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di 
imprese regolate in materia di attuazione di impegni di cui all’articolo 
45 del decreto legislativo 93/2011, per l’anno 2018 
 

Deliberazione  
373/2018/A 

Aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara aperta, 
in ambito comunitario, rif. 107/2016/A CIG 6623585341, finalizzata 
all’affidamento dell’appalto del servizio di vigilanza armata delle 
attuali sedi di Milano dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente 
 

Documento per la consultazione 
374/2018/R/gas 

Orientamenti per la valutazione degli interventi di sviluppo della rete 
di trasporto del gas naturale. Requisiti minimi e linee guida per 
l’analisi costi-benefici 
 

Deliberazione 
375/2018/R/eel 

Determinazioni in merito agli impianti Porto Empedocle, Priolo e 
Termini Imerese di Enel produzione S.p.a., essenziali ex decreto-legge 
91/14, per l’anno 2015 
 

Deliberazione  
376/2018/R/gas 

Approvazione di proposte di modifica del codice di rigassificazione, 
predisposto dalla società GNL Italia S.p.a., nonché approvazione dei 
corrispettivi per i servizi di flessibilità 
 

Deliberazione  
377/2018/A 

Approvazione delle relazioni della società Acquirente Unico S.p.a., 
recanti rendicontazioni dei costi sostenuti nel 2017, afferenti alla 
gestione in avvalimento dello sportello per il consumatore energia e 
ambiente con riferimento al settore energia, nonché del supporto 
informativo alla fase operativa di rilevazione dati del monitoraggio 
retail 
 

Deliberazione 
378/2018/R/eel 

Approvazione della metodologia del modello comune di rete europea 
ai sensi del Regolamento UE 2016/1719 (FCA), come risultante dal 
voto unanime espresso da tutte le Autorità europee di regolazione 
all’interno dell’Energy Regulatory Forum 
 

Deliberazione 
379/2018/R/eel 

Approvazione della metodologia del modello comune di rete europea 
ai sensi del Regolamento UE 2017/1485 (SO GL), come risultante dal 
voto unanime espresso da tutte le Autorità europee di regolazione 
all’interno dell’Energy Regulatory Forum 
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Deliberazione  
380/2018/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto 
dall’Autorità d’Ambito 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, in regime di proroga ai sensi della legge 
64/2018, il giorno giovedì 12 luglio 2018.  


