ESITO 1005A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 1 febbraio 2018, si è regolarmente riunito 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, 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
38/2018/S/efr

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione
in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi per l’anno di
importazione 2014

Deliberazione
39/2018/R/com

Modifiche e semplificazioni alla Parte III del Testo integrato della
regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita di energia
elettrica e gas naturale

Deliberazione
40/2018/E/eel

Decisione del reclamo presentato dalla Emme Effe S.r.l.s. nei
confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione
130008667

Deliberazione
41/2018/A

Conferimento di incarico di assistente di un Componente dell’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Deliberazione
42/2018/A

Designazione del Responsabile della protezione dei dati personali
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679

Deliberazione
43/2018/R/gas

Criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas
naturale per gli anni 2018 e 2019

Deliberazione
44/2018/R/eel

Rettifiche alla remunerazione di quantità accettate nel mercato di
bilanciamento in revoca di quantità accettate nella fase di
programmazione di cui al mercato dei servizi di dispacciamento exante, al fine di erogare il servizio di riserva secondaria

Deliberazione
45/2018/E/eel

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 104/2017/E/eel) rispetto
a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità
342/2016/E/eel) e del relativo Allegato B

Deliberazione
46/2018/E/eel

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 432/2017/E/eel) rispetto
a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità
342/2016/E/eel) e del relativo Allegato B
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Deliberazione
47/2018/E/eel

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 416/2017/E/eel) rispetto
a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità
342/2016/E/eel) e del relativo Allegato B

Deliberazione
48/2018/E/eel

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 244/2017/E/eel) rispetto
a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità
342/2016/E/eel) e del relativo Allegato B

Deliberazione
49/2018/E/eel

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 461/2017/E/eel) rispetto
a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità
342/2016/E/eel) e del relativo Allegato B

Deliberazione
50/2018/R/eel

Disposizioni relative al riconoscimento degli oneri altrimenti non
recuperabili per il mancato incasso degli oneri generali di sistema

Deliberazione
51/2018/R/com

Istituzione del Portale per la pubblicazione delle offerte rivolte ai
clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio
dell’energia elettrica e del gas naturale, di cui alla legge 124/2017

Documento per la consultazione
52/2018/R/eel

Meccanismo di riconoscimento degli oneri di sistema non riscossi e
altrimenti non recuperabili, applicabile agli utenti del servizio di
trasporto di energia elettrica

Deliberazione
53/2018/R/eel

Approvazione della metodologia per i prodotti che possono essere
inclusi nel processo di coupling nel mercato del giorno prima e nel
processo di coupling del mercato intraday, ai sensi del Regolamento
UE 2015/1222 (Cacm), come risultante dal voto unanime espresso da
tutte le autorità europee di regolazione all’interno dell’Energy
Regulatory Forum

Deliberazione
54/2018/R/eel

Approvazione della proposta di procedure di back-up per il mercato
del giorno prima e per il mercato infragiornaliero, presentata ai sensi
del Regolamento UE 2015/1222 (Cacm), come risultante dal voto
unanime espresso da tutte le autorità europee di regolazione
all’interno dell’Energy Regulatory Forum

Deliberazione
55/2018/E/idr

Approvazione della disciplina transitoria per l’estensione al settore
idrico del sistema di tutele definite per i consumatori e utenti dei
settori dell’energia elettrica e del gas, regolati dall’Autorità

Deliberazione
56/2018/E/idr

Avvio di una indagine conoscitiva in merito ai reclami e alle
segnalazioni trasmessi all’Autorità dagli utenti del servizio idrico
integrato

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 8 febbraio 2018.
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