
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
 
ESITO 972A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 8 giugno 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 
403/2017/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
di obblighi informativi in materia di distribuzione di gas diversi dal 
gas naturale 
 

Deliberazione 
404/2017/E/eel 

Decisione del reclamo presentato da Alfano Energia S.p.a. nei 
confronti di e-distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione 
405/2017/E/com 

Iscrizione dell’organismo S.P.F. Mediazione S.r.l. nell’elenco degli 
organismi Adr dell’Autorità  
 

Deliberazione 
406/2017/E/com 

Iscrizione dell’organismo Adr Intesa S.r.l. nell’elenco degli organismi 
Adr dell’Autorità  
 

Deliberazione 
407/2017/E/com 

Iscrizione dell’organismo Equilibrium S.r.l. nell’elenco degli 
organismi Adr dell’Autorità  
 

Deliberazione 
408/2017/E/eel 

Determinazione della penalità al Consorzio Elettrico Industriale di 
Stenico S.c., in materia di continuità del servizio elettrico 
 

Deliberazione 
409/2017/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, relativa 
all’anno 2014, per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel 
S.p.a., Selis Lampedusa S.p.a. 
 

Deliberazione 
410/2017/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, relativa 
all’anno 2014, per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel 
S.p.a., Selis Linosa S.p.a. 
 

Deliberazione 
411/2017/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, relativa 
all’anno 2014, per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel 
S.p.a., Selis Marettimo S.p.a. 
 

Deliberazione  
412/2017/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, relativa 
all’anno 2014, per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel 
S.p.a., Smede Pantelleria S.p.a. 
 

Documento per la consultazione 
413/2017/R/gas 

Criteri di regolazione delle tariffe e della qualità del servizio di 
trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione. 
Inquadramento generale e linee di intervento 
 

Deliberazione 
414/2017/R/gas 

Ulteriore 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, a 
seguito di alcune rinunce di conferimenti 
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Deliberazione  
415/2017/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 342/2016/E/eel) a ristoro dei 
consumatori 
 

Deliberazione 
416/2017/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 342/2016/E/eel) a ristoro dei 
consumatori 
 

Deliberazione 
417/2017/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 342/2016/E/eel) a ristoro dei 
consumatori 
 

Deliberazione 
418/2017/R/eel 

Aggiornamento di alcuni parametri della disciplina transitoria relativa 
alla specifica remunerazione della capacità produttiva, per l’anno 
2016 
 

Deliberazione 
419/2017/R/eel 

Valorizzazione transitoria degli sbilanciamenti effettivi nelle more 
della definizione della disciplina di regime basata su prezzi nodali 
 

Deliberazione 
420/2017/E/eel 

Individuazione del responsabile delle verifiche avviate ai sensi della 
deliberazione dell’Autorità 333/2016/R/eel, in seguito 
all’approvazione del nuovo assetto organizzativo e delle tempistiche 
della loro effettuazione 
 

Deliberazione 
421/2017/R/idr 

Approvazione dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari 
di apertura degli sportelli provinciali, presentata dall’ufficio d’Ambito 
Provincia di Varese, d’intesa con il gestore Aspem S.p.a. 
 

Documento per la consultazione 
422/2017/R/idr 

Tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati 
allo scarico in pubblica fognatura. 
Orientamenti nell’ambito del procedimento di revisione dei 
corrispettivi del servizio idrico integrato 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 15 giugno 2017. 


