ESITO 1029A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 26 luglio 2018, si è regolarmente riunito, in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018,
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
394/2018/C/eel

Impugnazione dell’ordinanza del Tar Lombardia-Milano, Sezione II,
1657/2018, nell’ambito del giudizio avverso la deliberazione
dell’Autorità 297/2016/R/eel

Deliberazione
395/2018/E/com

Approvazione degli esiti delle intimazioni in tema di 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
396/2018/E/eel

Disposizioni al Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce - Azienda
Speciale di cui al d.lgs. 267/2000, in materia di continuità del servizio
elettrico

Deliberazione
397/2018/R/com

Compensazione dei ricavi per le imprese distributrici di gas e di
energia elettrica, conseguenti alla riduzione del numero di punti serviti
a seguito degli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016
e successivi

Deliberazione
398/2018/R/gas

Chiusura del supplemento di istruttoria in materia di riconoscimento
dei costi sostenuti della società Olt Offshore Lng Toscana S.p.a. per
l’approvvigionamento del gnl necessario alla produzione di energia
elettrica, in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato
3356/2016 e 3552/2016

Deliberazione
399/2018/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 Udine, stazione appaltante dell’Atem Udine 2 – Città di
Udine e Centro

Deliberazione
400/2018/E/com

Intimazioni ad adempiere in materia di separazione funzionale

Deliberazione
401/2018/R/eel

Verifica di conformità di proposte di modifica del codice di
trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete in
relazione al Pesse

Deliberazione
402/2018/R/eel

Approvazione del regolamento, predisposto da Terna S.p.a. ai sensi
della deliberazione dell’Autorità 300/2017/R/eel, relativo al progetto
pilota per la fornitura del servizio di regolazione primaria della
frequenza per il tramite di unità di produzione rilevanti integrate con
sistemi di accumulo
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Deliberazione
403/2018/R/gas

Aggiornamento, per il mese di agosto 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
404/2018/R/gas

Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di rete
della società Snam Rete Gas S.p.a.

Deliberazione
405/2018/R/gas

Approvazione di una proposta per l’avvio dell’operatività del gasdotto
Tap

Deliberazione
406/2018/R/com

Entrata in vigore della disciplina del sistema indennitario nell’ambito
del Sistema Informativo Integrato, per i settori dell’energia elettrica e
del gas naturale

Deliberazione
407/2018/R/gas

Procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei fornitori di
ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione, a
partire dal 1 ottobre 2018

Documento per la consultazione
408/2018/R/com

Prescrizione per fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a
più di due anni: strumenti di rafforzamento delle tutele a vantaggio dei
clienti finali (ambito soggettivo di applicazione, obblighi informativi
dei venditori e gestione reclami)

Deliberazione
409/2018/R/eel

Istruzioni a Gme e Terna per l’attuazione di ulteriori emendamenti
alla proposta per il disegno e l’implementazione di aste
complementari infragiornaliere, presentata ai sensi del regolamento
UE 2015/1222 (Regolamento Cacm)

Deliberazione
410/2018/R/eel

Approvazione delle regole di nomina dei programmi di scambio fra
zone d’offerta (nomination rules) sul confine Italia-Grecia, ai sensi
dell’art. 36 del Regolamento 2016/1719 (Fca)

Deliberazione
411/2018/R/eel

Approvazione della metodologia per il calcolo della capacità per la
regione (Ccr) Greece - Italy, come risultante dal voto unanime
espresso da tutte le autorità di regolazione della regione Greece-Italy
all’interno dell’Energy Regulators’ Regional Forum

Deliberazione
412/2018/R/idr

Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del
servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dal
Consiglio di Bacino Polesine

Documento per la consultazione
413/2018/R/trl

Regolazione della qualità commerciale del servizio
teleriscaldamento e teleraffrescamento Orientamenti finali

di

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, in regime di proroga ai sensi della legge
64/2018, il giorno giovedì 2 agosto 2018.
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