
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
 
ESITO 967A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 5 maggio 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 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 
299/2017/C/eel 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Set Distribuzione S.p.a. avverso la deliberazione 
dell’Autorità 758/2016/R/eel 
 

Deliberazione 
300/2017/R/eel 

Prima apertura del mercato per il servizio di dispacciamento (MSD) 
alla domanda elettrica e alle unità di produzione anche da fonti 
rinnovabili non già abilitate nonché ai sistemi di accumulo. Istituzione 
di progetti pilota in vista della costituzione del testo integrato 
dispacciamento elettrico (TIDE) coerente con il balancing code 
europeo 
 

Deliberazione 
301/2017/S/gas 

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

Deliberazione 
302/2017/S/gas 

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

Deliberazione 
303/2017/S/gas 

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

Deliberazione 
304/2017/S/gas 

Adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazione 
in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas 
 

Deliberazione 
305/2017/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
in materia di servizio di bilanciamento del gas naturale 
 

Deliberazione  
306/2017/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dalla società Eurogreen S.r.l. nei 
confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alle pratiche di 
connessione T0661135 e T0661169 
 

Documento per la consulazione 
307/2017/R/com 

Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese 
distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del 
marchio e delle relative politiche di comunicazione 
 

Deliberazione 
308/2017/R/gas 

Disposizioni in materia di monitoraggio del mercato all’ingrosso del 
gas naturale 
 

Deliberazione  
309/2017/E/eel 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo rispetto a strategie di programmazione 
non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento 
(procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori 
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Deliberazione 
310/2017/E/eel 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo rispetto a strategie di programmazione 
non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento 
(procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori 
 

Deliberazione 
311/2017/R/gas 

Estensione dell’applicazione delle deliberazioni dell’Autorità 
6/2017/R/gas e 64/2017/R/gas per ulteriore conferimento delle 
capacità per il servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio 
 

Documento per la consultazione 
312/2017/R/efr 

Orientamenti inerenti la definizione del contributo tariffario a 
copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e gas 
naturale soggetti agli obblighi nell’ambito del meccanismo dei titoli di 
efficienza energetica 
 

Deliberazione 
313/2017/R/idr 

Approvazione dell’istanza di deroga alle disposizioni in materia di 
qualità contrattuale del Sii, presentata dall’Assemblea Territoriale 
Idrica Palermo, d’intesa con il gestore Amap S.p.a. 
 

Deliberazione 
314/2017/R/eel 

Determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico in merito all’impianto di produzione di energia elettrica 
Brindisi sud, oggetto di procedimento ex deliberazione della 
medesima Autorità 342/2016/E/eel, in coordinamento con il 
provvedimento 4 maggio 2017, caso A498A, dell’Autorità Garante 
della concorrenza e del mercato 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 11 maggio 2017. 


