
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
ESITO 1010A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 8 marzo 2018, si è regolarmente riunito, in regime di specifica prorogatio, 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 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  
122/2018/S/eel 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la 
realizzazione di strategie di programmazione non diligenti nell’ambito 
del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica 
 

Deliberazione  
123/2018/S/eel 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la 
realizzazione di strategie di programmazione non diligenti nell’ambito 
del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica 
 

Deliberazione  
124/2018/S/eel 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la 
realizzazione di strategie di programmazione non diligenti nell’ambito 
del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica 
 

Deliberazione  
125/2018/S/eel 

Estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con 
determinazione Dsai 9/2017/eel 
 

Deliberazione  
126/2018/E/eel 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di 
imprese di distribuzione dell’energia elettrica di minori dimensioni, in 
materia di continuità del servizio, per l’anno 2018 
 

Deliberazione  
127/2018/A 

Disposizioni in materia di reclutamento di personale, in attuazione 
dell’art. 1, comma 529, della legge 205/2017 
 

Deliberazione  
128/2018/S/com 

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di 
impegni presentata da Eni Gas e Luce S.p.a. 
 

Deliberazione  
129/2018/R/eel 

Disposizioni urgenti in ordine a meccanismi di incentivazione degli 
output del servizio di trasmissione. Adeguamento delle disposizioni in 
materia di riconoscimento di incentivi a progetti con rischi elevati 
 

Deliberazione  
130/2018/R/gas 

Rettifica di errore materiale nell’Allegato A alla deliberazione 
dell’Autorità 905/2017/R/gas 
 

Deliberazione  
131/2018/R/eel 

Rideterminazione delle tariffe di riferimento definitive per il servizio 
di distribuzione dell’energia elettrica per l’anno 2016, relative 
all’impresa Set Distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione  
132/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione (deliberazione 326/2017/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 revisione del relativo Allegato B 
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Deliberazione  
133/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione (deliberazione 490/2017/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  
134/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 100/2017/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  
135/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione (deliberazione 346/2017/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  
136/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo e immissione (deliberazione 
559/2017/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 revisione del relativo 
Allegato B 
 

Deliberazione  
137/2018/R/eel 

Determinazioni in merito all’impianto di produzione Centro Energia 
Ferrara, essenziale per l’anno 2013 
 

Deliberazione  
138/2018/R/gas 

Approvazione delle quote percentuali di gas a copertura dei consumi 
tecnici di stoccaggio 
 

Deliberazione  
139/2018/R/efr 

Approvazione dell’aggiornamento urgente delle regole di 
funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica 
(certificati bianchi) 
 

Deliberazione  
140/2018/R/gas 

Ulteriori disposizioni alla società Edison Stoccaggio S.p.a. per il 
conferimento delle capacità di stoccaggio, per l’anno termico 2018 – 
2019 
 

Deliberazione  
141/2018/R/gas 

Ulteriori disposizioni alla società Stogit S.p.a. per il conferimento 
delle capacità di stoccaggio, per l’anno termico 2018 – 2019 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, in regime di specifica prorogatio, per il 
giorno giovedì 15 marzo 2018.  


