
 

 
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
ESITO 1012A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 29 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  
159/2018/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  
160/2018/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  
161/2018/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  
162/2018/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  
163/2018/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  
164/2018/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  
165/2018/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  
166/2018/C/gas 

Appello avverso la sentenza 15 marzo 2018, 733 del Tar Lombardia -
Milano, Sezione II, di annullamento della deliberazione dell’Autorità 
626/2016/R/gas 
 

Deliberazione  
167/2018/E/eel 

Decisione del reclamo presentato da Energyka S.r.l. nei confronti di e-
distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 138821795 
 

Deliberazione  
168/2018/R/com 

Obblighi di comunicazione dei prezzi a carico degli esercenti l’attività 
di vendita finale di energia elettrica e di gas naturale 
 

Deliberazione  
169/2018/E/eel 

Approvazione di tre verifiche ispettive nei confronti di gestori di una 
rete interna di utenza (riu) a cui sono connesse imprese a forte 
consumo di energia elettrica 
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Deliberazione  
170/2018/E/idr 

Approvazione di quattro verifiche ispettive in materia di tariffe del 
servizio idrico integrato 
 

Deliberazione  
171/2018/E/idr 

Approvazione di sei verifiche ispettive in materia di determinazione 
delle tariffe d’ufficio e di esclusione dall’aggiornamento tariffario 
 

 
Deliberazione  
172/2018/R/com 

Aggiornamento, dal 1 aprile 2018, delle componenti tariffarie 
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti 
del settore elettrico e del settore gas  
 

Deliberazione 
173/2018/R/gas 

Avvio di procedimento per l’attuazione delle disposizioni del decreto 
2 marzo 2018, in materia di incentivi alla produzione di biometano 
 

Deliberazione  
174/2018/R/eel 

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

Deliberazione  
175/2018/R/eel 

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per il servizio 
di distribuzione dell’energia elettrica, per l’anno 2018 
 

Deliberazione  
176/2018/R/eel 

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per il servizio 
di misura dell’energia elettrica, per l’anno 2018 
 

Deliberazione  
177/2018/R/gas 

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di 
distribuzione e misura del gas, per l’anno 2018 
 

Deliberazione  
178/2018/R/eel 

Approvazione del fattore di correzione specifico aziendale, per l’anno 
2004, relativo alla società Megareti S.p.a. 
 

Deliberazione  
179/2018/R/eel 

Disposizioni in materia di continuità del servizio di distribuzione 
dell’energia elettrica, per il periodo 2016-2023, per il Consorzio 
Elettrico di Storo Società Cooperativa 
 

Deliberazione  
180/2018/R/gas 
 

Rideterminazione dell’importo di perequazione bimestrale d’acconto 
relativo al servizio di distribuzione del gas naturale per la società Ses 
Reti S.p.a., per l’anno 2018 
 

Deliberazione  
181/2018/R/eel 

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per 
l’erogazione alle imprese a forte consumo di energia elettrica delle 
agevolazioni di competenza 2016 e 2017 a seguito della decisione 
della Commissione europea C(2017) 3406 
 

Documento per la consultazione 
182/2018/R/gas 

Metodologia dei prezzi di riferimento e criteri di allocazione dei costi 
relativi al servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di 
regolazione - Orientamenti iniziali 
 

Deliberazione  
183/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 107/2017/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  
184/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione (deliberazione 325/2017/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  
185/2018/R/eel 

Determinazioni in merito all’impianto di produzione Centro Energia 
Ferrara, essenziale per l’anno 2014 
 

Deliberazione  
186/2018/R/gas 

Definizione dei criteri per il calcolo dei prezzi di riserva per il 
conferimento della capacità di rigassificazione 
 

Deliberazione  
187/2018/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di aprile 2018, delle condizioni 
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 
approvvigionamento relativi alla materia prima 
 

Deliberazione  
188/2018/R/eel 

Aggiornamento, per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2018, delle 
condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in 
maggior tutela. Modifiche al Tiv  
 

Deliberazione  
189/2018/R/gas 

Aggiornamento, per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2018, delle 
condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di 
tutela. Modifiche al Tivg 
 

Deliberazione  
190/2018/R/gas 

Integrazione della disciplina di dettaglio per la valutazione delle 
istanze finalizzate al versamento parziale o all’esonero dal versamento 
dell’ammontare previsto nei casi di mancata disalimentazione fisica 
dei punti di riconsegna forniti nel servizio di default distribuzione 
 

Documento per la consultazione 
191/2018/R/com 

Linee guida per la promozione delle offerte rivolte ai clienti finali 
domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell’energia 
elettrica e del gas naturale a favore dei gruppi di acquisto (art.1, 
comma 65, della legge 124/2017) 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, in regime di specifica prorogatio, per il 
giorno giovedì 5 aprile 2018.  


