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ESITO 944A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 24 novembre 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  
678/2016/R/gas 
 

Determinazione del corrispettivo Cp a copertura degli oneri derivanti 
dall’assicurazione a favore dei clienti finali del gas, con decorrenza 
dal 1 gennaio 2017 
 

Deliberazione  
679/2016/S/eel 
 

Adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni in 
materia tariffaria, di installazione di misuratori elettronici, di 
compensazione della spesa e di trasparenza dei documenti di 
fatturazione  
 

Deliberazione  
680/2016/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas  
 

Deliberazione  
681/2016/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
di obblighi informativi del servizio di distribuzione del gas  
 

Deliberazione  
682/2016/R/eel 
 

Verifica di conformità delle versioni aggiornate della convenzione tra 
le società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. e Terna S.p.a. e 
dell’accordo tra il Gestore dei Mercati Energetici e la società di diritto 
sloveno BSP Regional Energy Exchange Llc 
 

Deliberazione  
683/2016/R/eel 
 

Approvazione della proposta della metodologia di comunicazione dei 
dati sulla generazione e sul carico, come risultante dal voto unanime 
espresso da tutte le Autorità europee di regolazione all’interno 
dell’Energy Regulatory Forum  
 

Documento per la consultazione 
684/2016/R/eel 
 

Mercato dell’energia elettrica: valorizzazione degli sbilanciamenti 
effettivi - ulteriori interventi nell’ambito del regime transitorio 
introdotto dalla deliberazione dell’Autorità 444/2016/R/eel 
 

Deliberazione  
685/2016/R/eel 
 

Determinazione dei premi e delle penalità relativi alla qualità del 
servizio di distribuzione dell’energia elettrica, per l’anno 2015 
 

Deliberazione  
686/2016/R/gas 
 

Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di 
sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 
2014 
 

Deliberazione 
687/2016/R/gas  
 

Osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai sensi 
delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 226 del 
12 novembre 2011 dalla città metropolitana di Torino, stazione 
appaltante dell’Atem Torino 2 - impianto di Torino 
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Deliberazione  
688/2016/Rds 
 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto “Gassificazione di 
biomasse lignocellulosiche in sistemi di cogenerazione di piccola 
taglia (< 200 kw) per applicazioni nel settore terziario” (Synbiose), ai 
sensi dell'art. 10, comma 5, del bando di gara per la selezione di 
progetti di ricerca di sistema, approvato con decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 30 giugno 2014 
 

Deliberazione  
689/2016/R/eel 
 

Disciplina dei facilitatori della Tutela SIMILE nel mercato elettrico. 
Modifiche alla deliberazione dell’Autorità 369/2016/R/eel 
 

Deliberazione 
690/2016/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di dicembre 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  
691/2016/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto 
dall’Ufficio d’Ambito di Lecco 
 

Deliberazione  
692/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga alle disposizioni in materia di 
qualità contrattuale del Servizio idrico integrato presentata 
dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona, d’intesa con il 
gestore Padania Acque S.p.a. 
 

Deliberazione  
693/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga temporale dall’applicazione della 
deliberazione dell’Autorità 218/2016/R/idr, presentata dalla Consulta 
d’Ambito per il Servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale 
Ottimale interregionale “Lemene”, d’intesa con il gestore Livenza 
Tagliamento Acque S.p.a.  
 

Deliberazione  
694/2016/A 
 

Ritiro della deliberazione dell’Autorità 597/2016/A 
 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 1 dicembre 2016. 
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