
 

 
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
ESITO 1019A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 17 maggio 2018, si è regolarmente riunito, in regime di 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 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  
281/2018/S/gas 

Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 911/18, in 
merito alla sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità ad Enel rete 
gas s.p.a., ora 2i Rete gas s.p.a., con deliberazione Vis 33/10 
 

Deliberazione  
282/2018/C/eel 

Appello avverso la sentenza del Tar Lombardia - Milano, Sez. II, 
1194/2018, di annullamento della deliberazione dell’Autorità 
343/2015/E/eel 
 

Deliberazione  
283/2018/R/gas 

Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai titolari 
degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione 
del gas naturale, per i comuni dell’Atem Livorno 
 

Deliberazione  
284/2018/R/gas 

Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai titolari 
degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione 
del gas naturale, per i comuni dell’Atem Vicenza 3 – Valli Astico 
Leogra e Timonchio 
 

Deliberazione  
285/2018/R/eel 

Integrazione delle disposizioni attuative per il riconoscimento delle 
agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica 
 

Deliberazione  
286/2018/R/eel 

Definizione dell’ambito territoriale della riu Ferrania, sita nel 
territorio del comune di Cairo Montenotte (SV) e identificata nel 
registro delle riu con il codice distributore 723 
 

Deliberazione  
287/2018/R/efr 

Avvio di procedimento finalizzato alla revisione dell’indice di 
affidabilità “IA” utilizzato nel calcolo della mancata produzione 
eolica 
 

Deliberazione  
288/2018/R/com 

Obblighi in capo ai venditori ai fini del monitoraggio delle offerte a 
prezzo libero a condizioni equiparate di tutela (offerte P.L.A.C.E.T.) 
 

Documento per la consultazione  
289/2018/R/com 

Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i 
clienti finali domestici del Codice di condotta commerciale 
 

Deliberazione  
290/2018/R/eel 

Approvazione della proposta per la ripartizione dei costi regionali 
relativi all’intraday coupling sui confini italiani ai sensi dell’articolo 
80 del Regolamento (UE) 2015/1222 (Cacm) 
 

Deliberazione  
291/2018/R/eel 

Istruzioni a Terna S.p.a. per l’attuazione di emendamenti alla proposta 
di definizione dei load frequency control blocks (LFC Blocks) per 
l’area sincrona Continental Europe, richiesti all’unanimità da tutte le 
Autorità Europee di regolazione rientranti nell’area sincrona, ai sensi 
del Regolamento UE 2017/1485 (So Gl) 
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Deliberazione  
292/2018/R/eel 

 
Verifica degli adempimenti della società Terna s.p.a. e della società 
Gestore dei Mercati Energetici s.p.a per l’avvio del coupling unico 
infragiornaliero 
 

Deliberazione  
293/2018/R/idr 

Accoglimento dell’istanza di deroga dal rispetto degli obblighi in 
materia di qualità contrattuale, misura d’utenza e unbundling 
contabile, presentata dall’Ente di governo dell’Ambito Marche Sud - 
Ascoli Piceno e Fermo, per il gestore Ciip s.p.a. operante nei territori 
interessati dagli eccezionali eventi sismici del 2016 
 

Deliberazione  
294/2018/R/idr 

Accoglimento dell’istanza di deroga dall’obbligo di apertura dello 
sportello unico provinciale, presentata dall’Autorità Idrica Toscana, 
d’intesa con il gestore Acque s.p.a. 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, in regime di decreto-legge 10 aprile 2018, 
n. 30, il giorno giovedì 24 maggio 2018.  


