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ESITO 940A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 27 ottobre 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, 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  
596/2016/C/idr 

Appello avverso le sentenze Tar Lombardia, Milano, Sez. II, nn. 1701, 
1702, 1703, 1704, 1748, 1749, 1838, 1839, 1840, 1857 e 1858, del 
2016, di parziale annullamento della deliberazione dell’Autorità 
324/2015/R/idr 
 

Deliberazione  
597/2016/A 

Recepimento dell’ipotesi di accordo 11-12 luglio 2016 
 
 

Deliberazione  
598/2016/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dalla società Arxel Energia S.r.l. nei 
confronti di E-distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione  
599/2016/E/eel 

Decisione dei reclami presentati dalla società Nepos Energia S.r.l. nei 
confronti di E-distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione  
600/2016/E/efr 

Modifica parziale della deliberazione dell’Autorità 414/2016/E/efr 
 
 

Deliberazione  
601/2016/S/com 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori 
per violazione di obblighi informativi in materia di anagrafiche 
dell’Autorità e di reclami presentati allo Sportello per il consumatore di 
energia 
 

Deliberazione  
602/2016/S/com 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di anagrafiche dell’Autorità e di reclami 
presentati allo Sportello per il consumatore di energia. Eventuale 
chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione  
603/2016/S/com 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di anagrafiche dell’Autorità e di reclami 
presentati allo Sportello per il consumatore di energia. Eventuale 
chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione  
604/2016/S/com 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di anagrafiche dell’Autorità e di reclami 
presentati allo Sportello per il consumatore di energia. Eventuale 
chiusura con procedura semplificata 
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Deliberazione  
605/2016/S/rht 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
degli obblighi informativi in materia di vigilanza sul divieto di 
traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al consumo 
 

Deliberazione  
606/2016/R/eel 

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per il servizio    
di misura dell’energia elettrica, per l’anno 2016 
 

Deliberazione  
607/2016/R/gas 

Avvio di procedimento per l’ottemperanza alle sentenze del Consiglio 
di Stato 3356/2016 e 3552/2016, in materia di determinazione delle 
tariffe di rigassificazione della società Olt Offshore Lng Toscana S.p.a  
 

Deliberazione  
608/2016/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di novembre 2016, 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  
609/2016/R/eel 

Regolazione asimmetrica sulle unità di produzione, oggetto dei 
procedimenti dell’Autorità 342/2016/R/eel e 459/2016/R/eel, dichiarate 
essenziali per la sicurezza del sistema elettrico 
 

Deliberazione  
610/2016/R/eel 

Determinazioni in materia di impianti essenziali. Modifiche e 
integrazioni alla disciplina di riferimento 
 

Deliberazione  
611/2016/R/eel 

Mercati e contratti di riferimento ai fini del riconoscimento degli oneri 
derivanti, ai produttori Cip 6/92, dall’applicazione dell’emission 
trading system, per l’anno 2017  
 

Deliberazione  
612/2016/R/eel 

Riconoscimento, per l’anno 2015, degli oneri derivanti dall’emission 
trading system, limitatamente all’energia elettrica ritirata dal Gse ai 
sensi del provvedimento Cip 6/92 
 

Deliberazione  
613/2016/E/eel 

Intimazione ad adempiere agli obblighi di adeguamento degli impianti 
di produzione di energia elettrica connessi alle reti di media tensione, 
previsti dalla deliberazione dell’Autorità 84/2012/R/eel 
 

Documento per la consultazione 
614/2016/R/eel 

Orientamenti in merito all’entrata in vigore delle disposizioni previste 
dalla variante V2 alla norma Cei 0-16 e dalla nuova edizione della 
norma Cei 0-21 
 

Deliberazione  
615/2016/R/idr 

Approvazione delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, 
proposte dall’Ente di Governo dell’Ambito 4 Cuneese 
 

Deliberazione  
616/2016/R/idr 

Approvazione dell’istanza di deroga temporale dall’applicazione della 
deliberazione dell’Autorità 218/2016/R/idr, presentata dall’Ufficio 
d’Ambito di Como, d’intesa con il gestore Como Acqua S.r.l. 
 

Deliberazione  
617/2016/R/tlr 

Avvio di procedimento in materia di ripartizione dei costi relativi alle 
informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di 
riscaldamento e raffrescamento nei condomini e negli edifici 
polifunzionali, ai fini dell’attuazione di quanto disposto dall’art. 9, 
comma 8-bis, del Decreto legislativo 102/2014 
 

Deliberazione  
618/2016/R/com 

Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in 
relazione al terremoto in Centro Italia del 26 ottobre 2016 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno venerdì 4 novembre 2016. 
 


