
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
 
ESITO 1003A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 18 gennaio 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  
10/2018/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
in materia di pronto intervento gas 

Deliberazione  
11/2018/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
in materia di pronto intervento gas 

Deliberazione  
12/2018/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
in materia di pronto intervento gas 

Deliberazione  
13/2018/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
in materia di pronto intervento gas 

Deliberazione  
14/2018/R/eel 
 

Recupero di sovracompensazioni per il periodo dal 2011 al 2014, in 
relazione agli oneri generali di sistema, ai sensi del punto (67) della 
decisione della Commissione europea C(2017) 3406  
 

Deliberazione  
15/2018/R/com 
 

Esclusione dagli obblighi di separazione funzionale per le imprese di 
distribuzione elettrica con meno di 25.000 punti di prelievo e per i 
sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi della legge 124/2017 
 

Deliberazione  
16/2018/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione (deliberazione 365/2017/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  
17/2018/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo e immissione (deliberazione 
556/2017/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  
18/2018/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione (deliberazione 246/2017/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  
19/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo e immissione (deliberazione 
529/2017/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  
20/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo e immissione (deliberazione 
328/2017/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  
21/2018/R/eel 

Approvazione della proposta di procedure di fallback per la regione 
per il calcolo della capacità (CCR) Italy North, ai sensi dell’articolo 
44 del Regolamento (Ue) 2015/1222 (Cacm), come risultante dal voto 
unanime espresso da tutte le Autorità di regolazione della regione 
Italy North all’interno dell’Energy Regulators’ Regional Forum 
 

Deliberazione  
22/2018/R/eel 

Disposizioni in merito alla suddivisione della rete rilevante in zone e 
avvio della revisione della stessa, ai sensi del Regolamento 2015/1222 
(Cacm) 
 

Deliberazione  
23/2018/R/tlr 

Disposizioni per l’esclusione dal novero delle reti di teleriscaldamento 
e teleraffrescamento soggette a regolazione 
 

Deliberazione  
24/2018/R/tlr 

Disposizioni in materia di contributi di allacciamento e modalità per 
l’esercizio del diritto di recesso 
 

Deliberazione  
25/2018/R/idr 

Avvio di procedimento relativo agli 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 
 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 25 gennaio 2018.  


