
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

 

ESITO 1044A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 5 dicembre 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 e dott.ssa Clara Poletti. 
 

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  

620/2018/S/com 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 

di obblighi informativi in materia di separazione funzionale 

 

Deliberazione  

621/2018/S/com 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 

di obblighi informativi in materia di separazione funzionale 

 

Deliberazione  

622/2018/E/gas 

Decisione del reclamo presentato da Eviva S.p.a. in liquidazione nei 

confronti di Metagas S.r.l. 

 

Deliberazione  

623/2018/R/com 

Disposizioni in materia di indicatori e pubblicazione comparativa ai 

fini del Rapporto annuale sul trattamento dei reclami e la risoluzione 

delle controversie, di cui all’articolo 39 del Tiqv 

 

Deliberazione  

624/2018/E/eel 

Disposizioni al Comune di Castiglione di Sicilia in materia di 

continuità del servizio elettrico 

 

Deliberazione  

625/2018/S/com 

Approvazione della proposta di impegni presentata da Sorgenia S.p.a. 

e chiusura del relativo procedimento sanzionatorio 

 

Deliberazione  

626/2018/R/eel 

Ulteriore differimento del completamento della riforma delle 

componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i 

clienti domestici di energia elettrica, di cui alla deliberazione 

dell’Autorità 582/2015/R/eel 

 

Deliberazione 

627/2018/E/gas 

Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati in 

materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas, 

relativi all’anno solare 2017 

 

Deliberazione  

628/2018/R/eel 

Avvio di procedimento per l’implementazione della regolazione dello 

scambio dati tra Terna S.p.a., le imprese di distribuzione di energia 

elettrica e i “significant grid user”, ai fini dell’esercizio in sicurezza 

del Sistema elettrico nazionale 

 

Deliberazione 

629/2018/R/eel 

Determinazioni in merito all’istanza per il riconoscimento del 

corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto di produzione 

essenziale Fiumesanto, per l’anno 2017 

 

Deliberazione  

630/2018/R/eel 

Determinazioni in merito alle istanze per il riconoscimento del 

corrispettivo di reintegrazione relativo agli impianti essenziali 

Assemini, Porto Empedocle e Portoferraio, per l’anno 2017 

 

Deliberazione  

631/2018/R/gas 

Adozione del Testo integrato del monitoraggio del mercato 

all’ingrosso del gas naturale (Timmig) 
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Deliberazione 

632/2018/R/eel 

Disposizioni in tema di impianti essenziali per l’anno 2019. 

Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 111/06 

 

Deliberazione  

633/2018/R/efr 

Approvazione dei corrispettivi, relativi all’anno 2019, per il 

funzionamento dei mercati organizzati e delle piattaforme di 

registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine e dei 

titoli di efficienza energetica gestiti dal Gestore dei mercati energetici 

S.p.a 

 

Deliberazione 

634/2018/R/eel 

Approvazione dell’allegato regionale alle regole armonizzate di 

allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine (Har) per la 

regione (Ccr) Greece-Italy, ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/1719 

(Fca) 

 

Deliberazione 

635/2018/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del 

servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto 

dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e 

rifiuti per il Gestore Hera S.p.a. (operante nel sub ambito - Modena) 

 

Deliberazione 

636/2018/R/idr 

Avvio di procedimento per il monitoraggio sull’applicazione dei 

criteri di articolazione tariffaria recati dal Testo Integrato corrispettivi 

servizi idrici (Ticsi) 

 

Documento per la consultazione 

637/2018/R/tlr 

Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di 

teleriscaldamento e teleraffrescamento. Inquadramento generale e 

primi orientamenti 

 

Deliberazione 

638/2018/R/eel 

Approvazione dello schema contrattuale per il servizio di 

importazione virtuale e del regolamento disciplinante le aste per 

l’assegnazione del servizio, per l’anno 2019 

 

 

 

 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 11 dicembre 2018.  


