
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
ESITO 979A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 27 luglio 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 
546/2017/E/gas 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di 
imprese distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di sicurezza 
del servizio, per l’anno 2017 
 

Deliberazione 
547/2017/A 

Partecipazione dell’Autorità al programma di trasferimento di 
conoscenze alle Autorità di regolazione albanese, montenegrina e 
serba, finanziato dall’Iniziativa centro europea 
 

Deliberazione 
548/2017/R/gas 

Chiusura del procedimento per l’ottemperanza alle sentenze del 
Consiglio di Stato 3356/2016 e 3552/2016, in materia di 
determinazione delle tariffe di rigassificazione della società Olt 
Offshore Lng Toscana S.p.a. 
 

Deliberazione 
549/2017/Rds 

Approvazione del consuntivo delle attività del piano annuale di 
realizzazione 2015 dell'accordo di programma Ministero dello 
Sviluppo Economico - Enea ed erogazione del relativo conguaglio 
finale 
 

Deliberazione 
550/2017/Rds 

Approvazione del consuntivo delle attività del piano annuale di 
realizzazione 2015 dell'accordo di programma Ministero dello 
Sviluppo Economico - Rse S.p.a. ed erogazione del relativo 
conguaglio finale 
 

Deliberazione 
551/2017/Rds 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto di ricerca di sistema 
elettrico “Riduzione dei consumi elettrici per la climatizzazione estiva 
di edifici mediante sviluppo di cool materials cementizi ad elevata 
riflettanza solare” (Cool it) 
 

Documento per la consultazione 
552/2017/R/eel 

Riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per 
clienti non domestici nel mercato elettrico – Aggiornamento 2017. 
Orientamenti finali anche in considerazione della decisione della 
Commissione europea C(2017) 3406  
 

Deliberazione 
553/2017/R/eel 

Modifica delle date di pubblicazione, da parte di Terna S.p.a., dei 
corrispettivi di dispacciamento. Precisazioni in merito all’applicazione 
del corrispettivo di non arbitraggio macrozonale 
 

Deliberazione 
554/2017/R/eel 

Classificazione tra le tecnologie emergenti di tipologie di gruppi di 
generazione, ai sensi del Titolo VI del regolamento europeo RfG - 
Requirements for generators, in materia di connessioni alle reti 
elettriche 
 

Deliberazione  
555/2017/R/com 

Offerte a “prezzo libero a condizioni equiparate di tutela” (offerte 
p.l.a.c.e.t.) e condizioni contrattuali minime per le forniture ai clienti 
finali domestici e alle piccole imprese nei mercati liberi dell’energia 
elettrica e del gas naturale 
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Deliberazione  
556/2017/E/eel 
 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione e 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  
557/2017/E/eel 
 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione e 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  
558/2017/E/eel 
 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione e 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  
559/2017/E/eel 
 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione e 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  
560/2017/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  
561/2017/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di agosto 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 
 

Documento per la consultazione 
562/2017/R/idr 

Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato - Rqti 
Inquadramento generale e linee di intervento 
 

Deliberazione 
563/2017/Rds 

Individuazione dell’esperto per le attività inerenti la predisposizione 
del capitolato tecnico e per la valutazione in itinere e finale del 
progetto di ricerca “Nuovo apparecchio e sistema di illuminazione 
industriale a elevatissimo risparmio energetico” (Luminare), ammesso 
definitivamente al finanziamento con decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 19 luglio 2017 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 3 agosto 2017. 


