
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
 
ESITO 1004A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 25 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 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  
26/2018/E/eel 
 

Approvazione di due verifiche ispettive in materia di compensazione 
economica della morosità per prelievi fraudolenti 

Deliberazione  
27/2018/A 
 

Modifica della pianta organica del personale di ruolo dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

Deliberazione  
28/2018/A 
 

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

Deliberazione  
29/2018/R/eel 
 

Integrazione della deliberazione dell’Autorità 694/2017/R/eel per 
l’impresa Set Distribuzione S.p.a. 

Deliberazione  
30/2018/R/gas 
 

Osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai sensi 
delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, 
dal Comune di Torino, stazione appaltante dell’Atem Torino 1 – Città 
di Torino 
 

Deliberazione  
31/2018/R/eel 
 

Direttive per l’integrazione di sezioni relative alla resilienza del 
sistema elettrico nei piani di sviluppo delle imprese distributrici 

Deliberazione  
32/2018/R/efr 
 

Determinazione del valore medio del prezzo di cessione dell’energia 
elettrica dell’anno 2017, ai fini della quantificazione, per l’anno 2018, 
del valore degli incentivi sostitutivi dei certificati verdi 
 

Deliberazione  
33/2018/R/gas 
 

Aggiornamento per il mese di febbraio 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  
34/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione (deliberazione 247/2017/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  
35/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione (deliberazione 347/2017/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  
36/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione (deliberazione 368/2017/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  
37/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 587/2017/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 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 1 febbraio 2018.  


