
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
ESITO 1011A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 15 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 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  
142/2018/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  
143/2018/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  
144/2018/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  
145/2018/E/com 

Integrazione dell’iscrizione dell’Organismo Sicome SC nell’elenco 
degli Organismi Adr dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente 
 

Deliberazione  
146/2018/E/gas 

Approvazione di una verifica ispettiva nell’ambito di un procedimento 
sanzionatorio e prescrittivo avviato in materia di sicurezza del servizio 
di trasporto del gas naturale 
 

Deliberazione  
147/2018/E/gas 

Approvazione del programma di controlli telefonici e di verifiche 
ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di 
pronto intervento, per l’anno 2018 
 

Deliberazione  
148/2018/R/gas 

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione 
e misura del gas, per gli anni 2009-2016 
 

Deliberazione  
149/2018/R/gas 

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di 
distribuzione e misura del gas, per l’anno 2017 
 

Deliberazione  
150/2018/R/eel 

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per il servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica, per l’anno 2017 
 

Deliberazione  
151/2018/R/eel 

Verifica di conformità dell’Allegato A.55 al Codice di trasmissione, 
dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, in materia di qualità 
del servizio elettrico  
 

Deliberazione  
152/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo e immissione (deliberazione 
394/2017/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  
153/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo e immissione (deliberazione 
459/2017/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  
154/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo e immissione (deliberazione 
369/2017/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 
 

Documento per la consultazione 
155/2018/R/gas 

Introduzione di meccanismi incentivanti per l’erogazione dei servizi 
di stoccaggio 
 

Deliberazione 
156/2018/R/gas 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di 
stoccaggio della Società Stogit S.p.a.  
 

Deliberazione  
157/2018/R/eel 

Istruzioni a Terna S.p.a. per l’attuazione di emendamenti alla 
metodologia per il calcolo della capacità per la regione Greece - Italy, 
ai sensi degli articoli 20 e 21 del Regolamento (UE) 2015/1222 
(Cacm) 
 

Deliberazione  
158/2018/E/eel 

Avvio di istruttoria conoscitiva sulla disponibilità della capacità di 
trasporto fra l’Italia e la Grecia, anche in previsione dell’avvio del 
market coupling sulla suddetta frontiera ai sensi del Regolamento 
2015/1222 (Cacm) 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, in regime di specifica prorogatio, per il 
giorno giovedì 29 marzo 2018.  


