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ESITO 1041A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 13 novembre 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  
560/2018/E/eel 

Decisione del reclamo presentato da Tecnosolar S.r.l. nei confronti di 
e-distribuzione S.p.a., relativo alle pratiche di connessione T0713311 
e T0715324 
 

Deliberazione  
561/2018/E/eel 

Approvazione di un programma di controlli in materia di separazione 
del marchio e delle politiche di comunicazione, nei confronti di 
imprese operanti nelle attività di vendita di energia elettrica ai clienti 
liberi e ai clienti in maggior tutela 
 

Deliberazione  
562/2018/S/efr 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
di obblighi informativi in materia di erogazione di incentivi Cip 6/92 
 

Deliberazione  
563/2018/Rds 

Approvazione del consuntivo delle attività del progetto “Criteri 
innovativi per la gestione della rete mt - Esercizio della rete mt in 
schema magliato” (Schema) ed erogazione della quota di 
contribuzione a saldo 
 

Deliberazione  
564/2018/R/eel 

Definizione dei corrispettivi di collaudo degli impianti di rete per la 
connessione realizzati dai soggetti richiedenti la connessione. 
Integrazione del Testo integrato connessioni attive 
 

Deliberazione  
565/2018/R/gas 

Monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale. Approvazione 
del preconsuntivo dei costi sostenuti dal Gestore dei mercati 
energetici S.p.a. per l’anno 2018 e del preventivo dei costi per l’anno 
2019 
 

Deliberazione  
566/2018/R/eel 

Disposizioni relative all’acconto del corrispettivo di reintegrazione, 
per l’anno 2018, relativo all’impianto di produzione essenziale 
Brindisi Sud 
 

Deliberazione  
567/2018/R/eel 

Approvazione della proposta di Terna S.p.a. per l’implementazione 
delle procedure concorsuali di assegnazione degli strumenti di 
copertura contro il rischio volatilità del corrispettivo di utilizzo della 
capacità di trasporto, per l’anno 2019 
 

Deliberazione  
568/2018/R/eel 

Avvio di procedimento per l’adozione di misure di efficientamento 
della gestione del fenomeno dei prelievi fraudolenti e sospensione 
dell’efficacia dell’Articolo 16bis del Tiv 
 

Deliberazione  
569/2018/R/com 

Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti 
finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a 
più di due anni 
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Documento per la consultazione 
570/2018/R/com 

Prescrizione biennale in applicazione della legge 205/17: interventi 
finalizzati a efficientare le interazioni tra i soggetti della filiera e 
ottimizzare la raccolta del dato di misura funzionale alla fatturazione 
del cliente finale 
 

Deliberazione  
571/2018/R/idr 

Avvio di procedimento per il monitoraggio sull’applicazione della 
regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, 
nonché per l’integrazione della disciplina vigente (Rqsii) 
 

Deliberazione  
572/2018/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dalla 
conferenza dei Sindaci dell’Ato 2 Lazio Centrale – Roma 
 

Documento per la consultazione 
573/2018/R/idr 

Controllo della realizzazione degli investimenti programmati nel 
servizio idrico integrato 
 

Deliberazione  
574/2018/R/tlr 

Disposizioni in tema di obblighi informativi in capo ai soggetti 
operanti nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento 

 
Deliberazione  
575/2018/A 

Nomina di Commissario della Cassa per i Servizi Energetici e 
Ambientali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 20 novembre 2018.  


