
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
ESITO 1009A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 1 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 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  
98/2018/E/com 

Chiusura dell’indagine conoscitiva in tema di obblighi informativi 
sull’attivazione e la disponibilità di procedure di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie per gli esercenti la vendita dei 
settori dell’energia elettrica e del gas naturale, avviata con 
deliberazione dell’Autorità 504/2017/E/com 
 

Deliberazione  
99/2018/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dalla CL Service S.r.l.s. nei 
confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 
129999276 
 

Deliberazione  
100/2018/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dalla San Giuliano energie 
rinnovabili S.r.l.s. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla 
pratica di connessione 129980224  
 

Deliberazione  
101/2018/E/gas 

Decisione del reclamo presentato Tea Energia S.r.l. nei confronti di 
Ireti S.p.a 
 

Deliberazione  
102/2018/A 

Adozione del Piano triennale 2018 – 2020 per la prevenzione della 
corruzione 
 

Deliberazione  
103/2018/A 

Determinazioni in ordine ai ricorsi presentati relativamente al 
processo valutativo per l’anno 2016 ai fini dell’erogazione della 
gratifica - componente di risultato e del conferimento delle 
progressioni nelle carriere 
 

Documento per la consultazione  
104/2018/R/eel 

Orientamenti finali per la definizione delle variabili esogene in 
relazione al riconoscimento parametrico dei costi per le imprese 
distributrici di energia elettrica di minori dimensioni 
 

Deliberazione  
105/2018/R/eel 

Avvio di procedimento finalizzato alla revisione delle modalità di 
determinazione del corrispettivo a copertura degli oneri di collaudo di 
impianti di rete, realizzati in proprio dai richiedenti, per la 
connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti di 
distribuzione di media e alta tensione 
 

Deliberazione  
106/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo e immissione (deliberazione 
395/2017/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  
107/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo e in immissione (deliberazione 
621/2017/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  
108/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo e immissione (deliberazione 
530/2017/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  
109/2018/E/eel 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 329/2017/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  
110/2018/R/gas 

Approvazione del codice di rigassificazione predisposto dalla società 
Olt Offshore Lng Toscana S.p.a. 
 

Deliberazione  
111/2018/R/gas 

Approvazione del Regolamento della piattaforma di assegnazione 
della capacità di rigassificazione (PAR) organizzata e gestita dal 
Gestore dei mercati energetici S.p.a. 
 

Deliberazione  
112/2018/R/gas 

Approvazione della proposta di modifica del codice di rigassificazione 
predisposto dalla società Terminale Gnl Adriatico S.r.l., nonché 
modalità applicative, per l’anno termico 2017/2018, del comma 8.4 
del Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso 
al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto 
 

Deliberazione  
113/2018/R/eel 

Determinazioni in materia di riconoscimento del corrispettivo di 
reintegrazione dei costi per le unità termoelettriche essenziali per la 
sicurezza del sistema gas 
 

Documento per la consultazione 
114/2018/R/gas 

Revisione dei processi di definizione dei rapporti commerciali tra 
utenti del bilanciamento e utenti della distribuzione. Revisione dei 
processi di conferimento della capacità ai punti di riconsegna della 
rete di trasporto 
 

Documento per la consultazione 
115/2018/R/efr 

Orientamenti in merito alla definizione della remunerazione spettante 
ai produttori di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili nelle 
isole minori non interconnesse 
 

Deliberazione  
116/2018/A 

Approvazione delle previsioni di spesa relative alle stime dei costi, 
per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018, comunicate da 
Acquirente Unico in relazione alla gestione in avvalimento del 
servizio dello Sportello per il consumatore di Energia e Ambiente e 
del supporto informativo alla fase operativa di rilevazione dati del 
monitoraggio retail 
 

Rapporto 
117/2018/I/com 

Monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e 
del gas. Rapporto al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi del 
comma 66, articolo 1, della Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza 2017 
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Deliberazione  
118/2018/R/eel 
 

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia 
di copertura dei costi sostenuti dalla Società Gestore dei Mercati 
Energetici S.p.a. per l’istituzione, la modifica e la gestione del 
coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, secondo quanto 
previsto dal Regolamento (UE) 2015/1222 (Cacm) 
 

Deliberazione  
119/2018/R/eel 

Istruzioni a Terna S.p.a. per l’attuazione di emendamenti alla 
metodologia del modello comune di rete europea, richiesti 
all’unanimità da tutte le Autorità europee di regolazione, ai sensi del 
Regolamento UE 2016/1719 (Fca) 
 

Deliberazione  
120/2018/R/idr 

Approvazione dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari 
di apertura degli sportelli provinciali, presentata dall’Assemblea di 
Ambito Territoriale Ottimale 3 Marche Centro - Macerata 

  
Deliberazione  
121/2018/R/gas 

Disposizioni per i servizi di stoccaggio, per l’anno termico 2018 – 
2019 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, in regime di specifica prorogatio, per il 
giorno giovedì 8 marzo 2018.  


