
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
ESITO 975A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 28 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 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 
472/2017/S/gas 

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

Deliberazione 
473/2017/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dalla Energica S.r.l. nei confronti di 
e-distribuzione S.p.a. - pratica di connessione T0706130 
 

Deliberazione 
474/2017/E/com 

Avvio di un’indagine pilota in tema di soddisfazione dei clienti finali 
per le risposte a reclami scritti o richieste di informazioni ricevute 
dalle imprese di vendita di energia elettrica e di gas naturale 
 

Deliberazione 
475/2017/E/eel 

Approvazione di due verifiche ispettive nei confronti di gestori di una 
rete interna di utenza (riu) a cui sono connesse imprese a forte 
consumo di energia elettrica 
 

Deliberazione 
476/2017/A 

Modifica delle articolazioni della pianta organica del personale di 
ruolo dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
477/2017/A 

Rinnovo dell’incarico di Garante del Codice etico dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
478/2017/A 

Rinnovo del Collegio dei Revisori dei conti dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
479/2017/A 

Supporto dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 
all'associazione senza scopo di lucro di diritto italiano denominata 
"Mediterranean working group on electricity and natural gas 
regulation (Medreg)" 
 

Deliberazione 
480/2017/R/com 

Aggiornamento, dal 1 luglio 2017, delle componenti tariffarie 
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti 
del settore elettrico e del settore gas.  
Aggiornamento, dal 1 ottobre 2017 e dal 1 gennaio 2018, di alcune 
componenti tariffarie di cui alla Rttg 
 

Deliberazione  
481/2017/R/eel 

Struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per il settore 
elettrico applicabile dal 1 gennaio 2018.  
Definizione dei raggruppamenti degli oneri generali di sistema 

 
 

Deliberazione 
482/2017/R/eel 

Disposizioni in materia di integrazioni ai ricavi a copertura degli oneri 
per lo sconto ai dipendenti di aziende del settore elettrico, in 
attuazione del Decreto-Legge 91/14, come convertito in Legge 116/14 
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Deliberazione 
483/2017/Rds 

Approvazione della richiesta di variante presentata dagli assegnatari 
del progetto “Gestione VIRTUale di risorSe energetiche distribuite” 
(Virtus), ammesso al finanziamento con decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 21 aprile 2016 
 

Documento per la consultazione 
484/2017/R/gas 

Aggiornamento delle direttive per le connessioni degli impianti di 
produzione di biometano alle reti del gas naturale 
 

Documento per la consultazione 
485/2017/R/gas 

Criteri di regolazione delle tariffe del servizio di rigassificazione del 
gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione e per il 
periodo transitorio 2018 e 2019.  
Inquadramento generale e linee di intervento 
 

Deliberazione 
486/2017/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di luglio 2017, 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 
487/2017/R/gas 

Disposizioni in materia di corrispettivi per supero di capacità presso i 
punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti 
di distribuzione di gas per autotrazione 
 

Deliberazione 
488/2017/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 
489/2017/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 
490/2017/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 
491/2017/R/eel 

Determinazioni in merito all’istanza di ammissione al regime di 
reintegrazione dei costi ex deliberazione dell’Autorità 111/06, per 
l’impianto centrale elettrica di Capri.  
Modifiche e integrazioni alla deliberazione 111/06 
 

Deliberazione 
492/2017/R/gas 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2017, delle 
condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di 
tutela 
 

Deliberazione 
493/2017/R/eel 

Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2017, delle 
condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in 
maggior tutela 
 

Deliberazione 
494/2017/R/eel 

Determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di 
funzionamento di Acquirente unico S.p.a. per l’attività di acquisto e 
vendita di energia elettrica, per i clienti in maggior tutela, per l’anno 
2016 
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Deliberazione 
495/2017/R/com 

Semplificazione degli oneri informativi del monitoraggio retail: primi 
interventi 
 

Deliberazione 
496/2017/R/eel 

Disposizioni in merito alla revisione della suddivisione della rete 
rilevante in zone 
 

Deliberazione 
497/2017/R/idr 

Approvazione dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari 
di apertura degli sportelli provinciali, presenta dall’Ente di governo 
dell’Ato Centro Ovest 1, d’intesa con il gestore Consorzio per la 
Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a. 
 

Deliberazione 
498/2017/R/idr 

Approvazione dell’istanza di deroga temporale dall’applicazione della 
deliberazione dell’Autorità 218/2016/R/idr, presentata dall’Ufficio 
d’Ambito della Provincia di Mantova, d’intesa con i gestori Tea 
Acque S.r.l. e  AqA Mantova S.r.l. 
 

Relazione 
499/2017/I/idr 

Quinta Relazione ai sensi dell’articolo 172, comma 3-bis, del Decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia 
ambientale” 
 

Deliberazione 
500/2017/A 

Approvazione della graduatoria della selezione pubblica, mediante 
scrutinio comparativo e conseguente assunzione, con contratto a 
tempo determinato, di una unità di personale nella carriera dei 
funzionari dell'Autorità – profilo G3-TD-2016 

 
 

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


