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ESITO 930A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 4 agosto 2016, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica il gas 
e il sistema idrico, sotto la presidenza del Presidente ing. Guido Bortoni e con la partecipazione dei 
Componenti dott. Alberto Biancardi 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 
449/2016/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto dall’Azienda Elettrica Casies Società Cooperativa avverso la 
deliberazione dell’Autorità 115/2016/R/eel 
 

Deliberazione 
450/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società VRD 12 S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.) 
 

Deliberazione 
451/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Triera Power S.r.l. nei 
confronti di e-distribuzione S.p.a. (allora Enel Distribuzione S.p.a.) 

Deliberazione 
452/2016/S/gas 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di dati di performance del servizio di misura 
del gas naturale. Eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
453/2016/R/eel 
 

Rideterminazione delle tariffe di riferimento per il servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica, per l’anno 2015, relative alla 
società Consorzio Elettrico di Storo Società Cooperativa 
 

Deliberazione 
454/2016/R/eel 
 

Determinazione a preventivo degli oneri conseguenti allo 
smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura 
del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti per 
l’anno 2016. Modifiche alle milestone 2016 e 2017 
 

Deliberazione 
455/2016/R/gas 
 

Osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai sensi 
delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 12 
novembre 2011, n. 226, dal comune di Belluno, stazione appaltante 
dell’Atem Belluno 
 

Documento per la consultazione 
456/2016/R/gas 
 

Criteri per il riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle 
reti di distribuzione del gas naturale. Orientamenti finali 
 

Documento per la consultazione 
457/2016/R/eel 
 

Sistemi di smart metering di seconda generazione per la misura di 
energia elettrica in bassa tensione. Orientamenti finali per il 
riconoscimento dei costi 
  

Deliberazione 
458/2016/R/eel 
 

Regolazione dell’attività di misura elettrica. Approvazione del Testo 
integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura 
elettrica (Time) 
 
 
 



 

a cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 

 
Deliberazione 
459/2016/E/eel 
 

Avvio di nuovi procedimenti per l’adozione tempestiva di misure 
prescrittive e la valutazione di potenziali abusi nel mercato 
all’ingrosso dell’energia elettrica, ai sensi del regolamento (Ue) 
1227/2011 - Remit 
 

Deliberazione 
460/2016/R/eel 
 

Modifiche e integrazioni della disciplina del Codice di rete tipo per il 
servizio di trasporto dell’energia elettrica, in materia di fatturazione 
del servizio tra imprese distributrici e utenti 
 

Deliberazione 
461/2016/R/eel 
 

Disposizioni in merito alla suddivisione della rete rilevante in zone 

Deliberazione 
462/2016/R/eel 
 

Disposizioni sull’unità essenziale Ottana Biopower. Modifiche e 
integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 111/06, in tema di 
impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico 
 

Deliberazione 
463/2016/R/com 
 

Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico 
dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in 
capo alle suddette imprese, in tema di misura  
 

Deliberazione 
464/2016/R/gas 
 

Completamento dell’implementazione delle disposizioni europee in 
materia di risoluzione delle congestioni presso i punti di 
interconnessione con l’estero del sistema nazionale dei gasdotti 
 

Deliberazione 
465/2016/R/gas 
 

Procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei fornitori di 
ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione, a 
partire dall’1 ottobre 2016. Modifiche al Tivg, al Timg e all’Allegato 
A alla deliberazione dell’Autorità 102/2016/R/com 
 

Deliberazione 
466/2016/R/gas 
 

Modifiche della disciplina del servizio di default sulle reti di trasporto 
del gas naturale 
 

Deliberazione 
467/2016/R/gas 
 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di 
stoccaggio, predisposta da Stogit S.p.a.  

Documento per la consultazione 
468/2016/R/eel 
 

Sistemi di smart metering di seconda generazione per la misura di 
energia elettrica in bassa tensione e il rilascio dell’impronta energetica 
(energy footprint) al cliente finale. Benefici potenziali e orientamenti 
per il conseguente adeguamento regolatorio 
 

Documento per la consultazione 
469/2016/R/gas 
 

Regime di incentivazione del responsabile del bilanciamento 
 

Deliberazione 
470/2016/R/gas 
 

Rettifica della deliberazione dell’Autorità 336/2016/R/gas 

Deliberazione 
471/2016/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall’Ente 
di Governo dell’Ambito Città Metropolitana di Genova 
 

Deliberazione 
472/2016/R/idr 
 

Approvazione delle istanze di deroga dagli obblighi relativi agli orari 
e all’apertura degli sportelli provinciali, presentate dal Consiglio di 
bacino Laguna di Venezia, d’intesa con il Gestore Azienda Servizi 
Integrati S.p.a. 

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 25 agosto 2016. 


