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ESITO 962A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 30 marzo 2017, 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 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 
195/2017/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas 

Deliberazione 
196/2017/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas 

Deliberazione 
197/2017/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Eurogreen S.r.l. nei 
confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 
114414041 
 

Deliberazione 
198/2017/S/idr 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e 
prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria del servizio 
idrico integrato 
 

Deliberazione 
199/2017/R/eel 
 

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

Deliberazione 
200/2017/R/com 

Aggiornamento, dal 1 aprile 2017, delle componenti tariffarie 
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti 
del settore elettrico e del settore gas 
 

Deliberazione  
201/2017/R/eel 
 

Adeguamento del corrispettivo per la reintegrazione dei costi di 
generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico  

Deliberazione  
202/2017/R/eel 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2017, delle 
condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in 
maggior tutela e modifiche al Tiv 
 

Deliberazione 
203/2017/R/gas 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2017, delle 
condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di 
tutela. Modifiche al Tivg 
 

Documento per la consultazione 
204/2017/R/com 
 

Offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela e condizioni 
minime per il mercato libero per la capacitazione dei clienti finali 
domestici e delle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell’energia 
elettrica e del gas naturale  
 

Deliberazione 
205/2017/R/eel 
 

Definizione dell’ambito territoriale della riu Chemisol, sita nel 
territorio dei Comuni di Castellanza (VA) e di Olgiate Olona (VA) e 
identificata nel registro delle riu con il codice distributore 708 
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Deliberazione 
206/2017/R/tlr 
 

 
Avvio di procedimento in materia di monitoraggio dei prezzi del 
servizio di telecalore (teleriscaldamento e teleraffrescamento)   

Deliberazione 
207/2017/R/idr 
 

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

Deliberazione 
208/2017/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga alle disposizioni in materia di 
qualità contrattuale del Sii, presentata dall’Autorità d’ambito 
territoriale ottimale 1 Lazio Nord - Viterbo, d’intesa con il Gestore 
Talete S.p.a. 
 

Deliberazione 
209/2017/E/gas 
 
 

Adozione di misura cautelare ai sensi dell’articolo 10, della 
deliberazione dell’Autorità 188/2012/E/com, nell’ambito delle 
procedure di trattazione dei reclami presentati da Sienergia S.r.l. e da 
Miwa Energia S.r.l. nei confronti di Si.di.gas. - Società Irpina 
Distribuzione Gas S.p.a. 
 

Deliberazione 
210/2017/A 
 

Attribuzione di incarico di Vicedirettore della Direzione Mercati 
Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale - Dmea 

Memoria 
211/2017/I/com 

Discussione congiunta delle risoluzioni 7-01170 On. Fragomeli e 7-
01188 On. Crippa, relative allo sviluppo di un sistema di 
comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 6 aprile 2017. 


