
 

 
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
ESITO 1014A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 11 aprile 2018, si è regolarmente riunito, in regime di specifica prorogatio e visto il 
decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30, 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  
229/2018/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
della regolazione in materia di qualità del servizio di trasporto del gas 
naturale 
 

Deliberazione  
230/2018/E/com 

Intimazione ad adempiere agli obblighi informativi sull’attivazione e 
la disponibilità di procedure di risoluzione extragiudiziale delle 
controversie, di cui all’articolo 3, comma 3.5, del Codice di condotta 
commerciale 
 

Deliberazione  
231/2018/E/com 

Iscrizione dell’Organismo Adr di conciliazione paritetica E.on 
Energia S.p.a./Associazioni dei consumatori, nell’Elenco degli 
organismi Adr dell’Autorità 
 

Deliberazione  
232/2018/E/eel 

Decisione dei reclami presentati da Alta Energia S.r.l. nei confronti di 
e-distribuzione S.p.a., relativi alle pratiche di connessione 127747627, 
127214041, 126986623, 123448446, 132392264 
 

Deliberazione  
233/2018/E/com 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di 
imprese esercenti l’attività di vendita e distribuzione nei mercati di 
energia elettrica e gas naturale, in materia di adempimenti connessi 
all’utilizzo del sistema informativo integrato 
 

Deliberazione  
234/2018/A 

Approvazione del rendiconto della gestione dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’esercizio 1 gennaio 
2017 - 31 dicembre 2017 
 

Deliberazione  
235/2018/A 

Approvazione della variazione al bilancio di previsione dell’Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’esercizio 1 gennaio 
2018 - 31 dicembre 2018  
 

Deliberazione  
236/2018/A 

Determinazione delle aliquote del contributo per il funzionamento 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, dovute per 
l’anno 2018 dai soggetti operanti nei settori di competenza 
 

Deliberazione  
237/2018/R/eel 

Criteri di riconoscimento dei costi relativi ai servizi di distribuzione e 
di misura dell’energia elettrica per le imprese distributrici che servono 
fino a 100.000 punti di prelievo 
 

Deliberazione  
238/2018/R/eel 
 

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per la 
rideterminazione degli acconti di integrazione tariffaria per l’impresa 
elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.a., S.i.p.p.i.c. S.p.a. 
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Deliberazione  
239/2018/R/eel 

Determinazione provvisoria dell’aliquota di integrazione tariffaria, 
relativa agli anni 2009-2013, per l’impresa elettrica minore non 
trasferita all’Enel S.p.a., S.i.p.p.i.c.  S.p.a. 
 

Deliberazione  
240/2018/Rds 

Richiesta di parere al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali sullo schema di 
proposta di Piano triennale 2018-2020 della ricerca di sistema 
elettrico nazionale 
 

Deliberazione  
241/2018/Rds 

Approvazione dei criteri per la predisposizione dello schema di bando 
di gara per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 
2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, previsto dal Piano triennale 
2015-2017 della ricerca di sistema elettrico nazionale 
 

Deliberazione  
242/2018/Rds 

Approvazione dei criteri per la predisposizione dello schema di bando 
di gara per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 
2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, previsto dal Piano triennale 
2015-2017 della ricerca di sistema elettrico nazionale 
 

Deliberazione  
243/2018/Rds 

Individuazione degli esperti per la valutazione del piano annuale di 
realizzazione 2015 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, svolto 
nell’ambito dell’accordo di programma con il Ministero dello 
Sviluppo Economico 
 

Deliberazione  
244/2018/Rds 

Approvazione richiesta di variante presentata dagli assegnatari del 
progetto “Gestione virtuale di risorse energetiche distribuite” (Virtus), 
ammesso al finanziamento con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 21 aprile 2016 
 

Documento per la consultazione  
245/2018/R/eel 

Funzionalità incrementali della versione 2.1 degli smart meter di 
seconda generazione per la misura di energia elettrica in bassa 
tensione. 
 

Deliberazione 
246/2018/R/gas 

Approvazione dei costi sostenuti dal Gestore dei mercati energetici 
S.p.a. in relazione all’attività di monitoraggio del mercato del gas 
all’ingrosso per l’anno 2017 e del preventivo dei costi per l’anno 2018 
 

Deliberazione  
247/2018/R/gas 

Monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale - 
Approvazione della convenzione tra il Gestore dei mercati energetici 
S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a. 
 

Deliberazione  
248/2018/R/eel 

Disposizioni in tema di corrispettivo per la remunerazione transitoria 
della disponibilità di capacità produttiva ex articolo 36 della 
deliberazione dell’Autorità 48/04, per l’anno 2017 
 

Deliberazione  
249/2018/R/eel 

Determinazione a consuntivo del corrispettivo a copertura dei costi 
riconosciuti per il funzionamento del Gestore dei Servizi Energetici – 
Gse S.p.a., per l’anno 2017 
 

Deliberazione  
250/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione (deliberazione 393/2017/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 
 
 
 



 

 
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

Deliberazione  
251/2018/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 615/2017/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  
252/2018/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo e immissione (deliberazione 
458/2017/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 
253/2018/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 149/2017/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  
254/2018/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 367/2017/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  
255/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo e immissione (deliberazione 
584/2017/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  
256/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione (deliberazione 345/2017/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  
257/2018/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 155/2017/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  
258/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo e immissione (deliberazione 
269/2017/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  
259/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 165/2017/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  
260/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo e immissione (deliberazione 
272/2017/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  
261/2018/R/eel 

Modifiche e integrazioni ai criteri e alle condizioni per la disciplina 
del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva 
di energia elettrica, introdotto dall’Autorità con deliberazione Arg/elt 
98/11 
 

Deliberazione  
262/2018/R/eel 

Determinazione del corrispettivo a titolo di acconto a copertura dei 
costi di funzionamento di Acquirente Unico S.p.a. per l’attività di 
acquisto e vendita di energia elettrica, per i clienti in maggior tutela, 
riferito all’anno 2018 
 

Deliberazione  
263/2018/A 

Approvazione delle previsioni di spesa, per il periodo 1 gennaio 2018 
– 31 dicembre 2018, comunicate da Acquirente Unico in relazione 
alla gestione e realizzazione 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 e definizione delle modalità di copertura dei costi 
sostenuti 
 

Deliberazione  
264/2018/R/com 

Interventi urgenti sulle misure transitorie in materia di fatturazione e 
misura nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica, adottate con 
deliberazione dell’Autorità 97/2018/R/com 
 

Parere 
265/2018/I/efr 

Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sullo schema di decreto 
interministeriale recante modifica del decreto interministeriale 11 
gennaio 2017, in materia di certificati bianchi 
 

Deliberazione  
266/2018/A 

Rendicontazione delle attività svolte dall’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente nel periodo maggio 2017 - marzo 2018, 
nell’ambito del Quadro strategico per il quadriennio 2015/2018 
 

Deliberazione  
267/2018/R/eel 

Approvazione delle regole di nomina dei programmi di scambio fra 
zone d’offerta (nomination rules), ai sensi dell’articolo 36, del 
Regolamento 2016/1719 (FCA) 
 

Relazione 
268/2018/I/idr 

Relazione di trasmissione dell’elenco degli interventi necessari e 
urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione 
«acquedotti» del Piano Nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, 
della Legge 205/2017 
 

Deliberazione  
269/2018/E/efr 

Seguiti amministrativi in esito alla verifica ispettiva effettuata dal 
Gestore dei servizi energetici - Gse S.p.a., ai sensi della deliberazione 
dell’Autorità 597/2015/E/com, sull’impianto alimentato a biomasse di 
Monopoli, della società Ital Green Energy S.r.l. 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, in regime di decreto-legge 10 aprile 2018, 
n. 30, il giorno giovedì 19 aprile 2018.  


