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ESITO 1036A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 9 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  
492/2018/E/eel 

Avvio di procedimento per l’esecuzione della sentenza del Tar 
Lombardia, Sezione II, 1889/2018, relativa alla deliberazione 
dell’Autorità 258/2017/E/eel 
 

Documento per la consultazione 
493/2018/R/com 

Rapporto annuale sul trattamento dei reclami e la risoluzione delle 
controversie: indicatori e pubblicazione comparativa  
 

Deliberazione  
494/2018/E/gas 

Chiusura dell’indagine conoscitiva in materia di investimenti delle 
imprese regolate ai sensi delle deliberazioni dell’Autorità 
177/2016/E/gas e 220/2017/R/gas, relativamente ai dati e alle 
informazioni comunicati all’Autorità dalle società Italgas e 
Napoletanagas 
 

Deliberazione  
495/2018/S/com 

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di 
impegni presentata da Edison Energia S.p.a. 
 

Deliberazione  
496/2018/Rds 

Approvazione del consuntivo delle attività dei piani annuali di 
realizzazione 2016 e 2017 dell'accordo di programma Ministero dello 
Sviluppo Economico - Rse S.p.a. ed erogazione del relativo 
conguaglio finale 
 

Deliberazione  
497/2018/R/eel 

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di 
distribuzione e di misura dell’energia elettrica, per l’anno 2016, per le 
imprese che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo 
 

Deliberazione  
498/2018/R/com 

Avvio di procedimento per l’aggiornamento del tasso di 
remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei 
settori elettrico e gas, per il periodo 2019-2021 
 

Deliberazione 
499/2018/R/gas 

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

Deliberazione  
500/2018/R/gas 

Approvazione di proposte di modifica del Codice di rigassificazione 
predisposto dalla società Gnl Italia S.p.a. e delle modifiche al 
Regolamento della Piattaforma di assegnazione della capacità di 
rigassificazione (Par) organizzata e gestita dal Gestore dei mercati 
energetici S.p.a. 
 

Deliberazione  
501/2018/R/efr 

Approvazione dell’aggiornamento del Regolamento delle transazioni 
bilaterali e delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di 
efficienza energetica 
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Deliberazione  
502/2018/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto 
dall’Autorità Idrica Toscana per il Gestore Acque S.p.a. 
 

Deliberazione  
503/2018/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto 
dall’Autorità Idrica Toscana per il Gestore Asa S.p.a. 
 

Deliberazione  
504/2018/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto da AATO 
5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 16 ottobre 2018.  


