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ESITO 948A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 22 dicembre 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  
769/2016/A 
 

Approvazione del bilancio di previsione dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico, per l’esercizio 1 gennaio 2017 - 31 
dicembre 2017 
 

Deliberazione  
770/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato da VRD 8 S.r.l. nei confronti di 
Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.a. 

Deliberazione  
771/2016/A 
 

Proroga del comitato di esperti operante presso il Gestore dei Servizi 
Energetici – Gse S.p.a. 

Deliberazione  
772/2016/S/gas 
 

Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio e 
prescrittivo per violazioni in materia di messa in servizio di gruppi di 
misura elettronici del gas   
 

Deliberazione  
773/2016/S/gas 
 
 

Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio e 
prescrittivo per violazioni in materia di messa in servizio di gruppi di 
misura elettronici del gas   

Deliberazione  
774/2016/R/gas 
 

Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del 
gas,  per l’anno 2017 

Deliberazione  
775/2016/R/gas 
 

Aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria dei servizi di 
distribuzione e misura del gas, per il triennio 2017-2019.  
Approvazione della RTDG per il triennio 2017-2019 
 

Deliberazione  
776/2016/R/gas 
 

Approvazione dei corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas 
naturale, per l’anno 2017 

Deliberazione 
777/2016/R/gas 
 

Modifica della componente a copertura dei consumi del terminale di 
rigassificazione del Gnl, per la società Terminale Gnl Adriatico S.r.l., 
relativa all’anno 2017 
 

Deliberazione  
778/2016/R/eel 
 

Aggiornamento, per l’anno 2017, delle tariffe obbligatorie per i 
servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per i clienti non 
domestici e delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio 
di connessione  
 

Deliberazione  
779/2016/R/eel 
 

Aggiornamento delle tariffe per l’erogazione del servizio di 
trasmissione dell’energia elettrica, per l’anno 2017 
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Deliberazione 
780/2016/R/eel 
 

Rettifica di un errore materiale alla deliberazione dell’Autorità 
549/2016/R/eel e aggiornamento del modulo fac-simile, relativo alla 
dichiarazione di adeguatezza degli impianti di utenza MT 
 

Deliberazione  
781/2016/R/eel 
 

Modifiche al Testo integrato della regolazione output based dei 
servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di 
regolazione 2016-2023 
 

Deliberazione  
782/2016/R/eel 
 

Attuazione della riforma delle tariffe di rete e delle componenti 
tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti 
domestici di energia elettrica 
 

Deliberazione  
783/2016/Rds 
 
 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto “Micro-
cogenerazione residenziale: caldaie a biomassa con generatori Stirling 
off/on grid” (μSB-MP), 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 
 

Parere 
784/2016/I/efr 
 
 

Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sullo schema di decreto 
recante la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di 
risparmio energetico per gli anni dal 2017 al 2020 e l’approvazione 
delle nuove Linee guida in materia di certificati bianchi, ai sensi del 
decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e del decreto legislativo 
102/2014 
 

Deliberazione  
785/2016/R/eel 
 
 

Approvazione dei corrispettivi per la partecipazione alla Piattaforma 
dei conti energia a termine (Pce) per l’anno 2017 e del preventivo dei 
costi per l’anno 2017, relativi allo svolgimento delle attività di 
monitoraggio del mercato elettrico all’ingrosso, da parte del Gestore 
dei mercati energetici   
 

Deliberazione  
786/2016/R/eel 
 
 

Tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla 
Norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21, 
relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle 
prove per i sistemi di accumulo 
 

Deliberazione  
787/2016/R/eel 
 

Avvio della ricognizione delle cooperative storiche, delle cooperative 
esistenti e dei consorzi storici dotati di rete propria 
 

Deliberazione  
788/2016/R/eel 
 

Completamento della regolazione in materia di sistemi di 
distribuzione chiusi e sistemi semplici di produzione e consumo. 
Aggiornamento del registro delle reti interne di utenza e proroga della 
data di entrata in vigore del Testo integrato dei sistemi di 
distribuzione chiusi 
 

Deliberazione  
789/2016/R/gas 
 

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

Deliberazione  
790/2016//R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto 
dall’Autorità Idrica Pugliese 
 

Deliberazione  
791/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga alle disposizioni in materia di 
qualità contrattuale del Sii, presentata dall’Ufficio d’Ambito della 
Provincia di Sondrio, d’intesa con il Gestore Secam S.p.a. 
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Deliberazione  
792/2016/A 
 

 
 
Disposizioni inerenti la piena operatività del nuovo assetto 
organizzativo dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico 

 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 27 dicembre 2016. 
 


