
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
ESITO 988A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 12 ottobre 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 
675/2017/C 
 

Appello avverso l’ordinanza 1864/2017 del Tar Lombardia, Milano, 
Sezione II, in materia di accesso agli atti 

Deliberazione 
676/2017/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dalla società Energica S.r.l. nei 
confronti di e-distribuzione S.p.a., pratica di connessione T0670476 
 

Deliberazione 
677/2017/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 
Azienda Servizi di Bressanone S.p.a., per gli anni tariffari dal 2014 al 
2017 
 

Deliberazione 
678/2017/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 
Azienda Reti Elettriche S.r.l., per gli anni tariffari dal 2014 al 2017 
 

Deliberazione 
679/2017/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 
A.s.se.m. S.p.a., per gli anni tariffari dal 2014 al 2017 
 

Deliberazione 
680/2017/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 
Azienda Energetica Funes Società Cooperativa, per gli anni tariffari 
dal 2014 al 2017 
 

Deliberazione 
681/2017/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 
Asm Azienda Servizi Municipalizzati Laces, per gli anni tariffari dal 
2014 al 2017 
 

Deliberazione 
682/2017/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati realizzati negli anni 2012-2013 dall’impresa 
Azienda Elettrica Luson, per gli anni tariffari dal 2014 al 2017 
 

Documento per la consultazione 
683/2017/R/eel 

Applicazione dell’approccio Totex nel settore elettrico. Primi 
orientamenti per l’introduzione di schemi di regolazione incentivante 
fondati sul controllo complessivo della spesa 
 

Deliberazione 
684/2017/R/eel 

Restituzione degli importi derivanti dall’applicazione delle parti 
variabili delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di 
sistema all’energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete 
pubblica, in attuazione del decreto-legge “Milleproroghe 2016” 
 
 
 
 
 
 



 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

Deliberazione 
685/2017/R/eel 

Approvazione della proposta comune relativa ai requisiti funzionali 
per l’istituzione della piattaforma unica di allocazione e per la 
ripartizione dei relativi costi di sviluppo e gestione, ai sensi degli 
articoli 49 e 59 del Regolamento (UE) 2016/1719 (FCA), come 
risultante dal voto unanime espresso da tutte le Autorità Europee di 
Regolazione all’interno dell’Energy Regulatory Forum 
 

Deliberazione 
686/2017/R/eel 

Approvazione della proposta comune di modifica alla determinazione 
delle regioni di calcolo della capacità, ai sensi del regolamento UE 
2015/1222 (CACM), come risultante dal voto unanime espresso da 
tutte le Autorità Europee di regolazione all’interno dell’Energy 
Regulatory Forum 
 

Deliberazione 
687/2017/R/idr 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti 
dall’Autorità Idrica Toscana per talune gestioni operanti nel relativo 
territorio 

 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 19 ottobre 2017. 


