
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
ESITO 995A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 30 novembre 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  
785/2017/S/efr 
 

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per mancato 
conseguimento dell’obiettivo di risparmio di energia primaria anno 
2014 
 

Deliberazione  
786/2017/S/efr 

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per mancato 
conseguimento dell’obiettivo di risparmio di energia primaria anno 
2015 e per mancata compensazione dell’obiettivo di risparmio di 
energia primaria anno 2013 
 

Deliberazione  
787/2017/C/idr 
 

Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, 7 
novembre 2017, 2113 e 2114, di annullamento parziale della 
deliberazione dell’Autorità 524/2016/R/idr 
 

Deliberazione  
788/2017/E/com 
 

Iscrizione dell’organismo Tota Consulting S.r.l. nell’elenco degli 
Organismi Adr dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico 
 

Deliberazione  
789/2017/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Aurora Energie 
Rinnovabili S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla 
pratica di connessione 111414473 
 

Deliberazione  
790/2017/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società CL Service S.r.l.s. nei 
confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 
111411739 
 

Deliberazione  
791/2017/E/gas 
 

Approvazione di una verifica ispettiva in materia di sicurezza del 
servizio di distribuzione del gas naturale 

Deliberazione  
792/2017/A 
 

Proroga di graduatorie delle procedure di selezione pubblica per 
assunzioni con contratto a tempo determinato in corso di validità 

Deliberazione  
793/2017/R/eel  
 

Determinazione dei premi e delle penalità relativi alla regolazione 
output-based del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, per 
l’anno 2016 
 

Deliberazione  
794/2017/R/gas 
 

Implementazione degli obblighi di pubblicazione di cui al 
Regolamento (UE) 460/2017, che istituisce un Codice di rete relativo 
a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas 
 

Deliberazione  
795/2017/R/gas 
 

Approvazione dei corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas 
naturale, per l’anno 2018 
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Deliberazione  
796/2017/R/gas 
 

Rideterminazione di premi e penalità relativi ai recuperi di sicurezza 
del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 2014, in 
attuazione della deliberazione dell’Autorità 741/2017/R/gas e rettifica 
di errori materiali 
 

Deliberazione  
797/2017/R/eel 
 

Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale 
Montemartini, per l’anno 2015 

Deliberazione  
798/2017/R/eel 
 

Disposizioni sull’impianto di produzione essenziale Fiumesanto, per 
l’anno 2017 

Deliberazione 
799/2017/R/eel 
 

Disposizioni in tema di impianti essenziali per l’anno 2018. 
Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 111/06 

Deliberazione  
800/2017/R/gas 
 

Approvazione del contributo, per l’anno 2018, per la partecipazione al 
mercato del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici 
S.p.a 
 

Rapporto 
801/2017/I/com 
 

Monitoraggio retail. Rapporto per l’anno 2016 in aggiornamento dei 
precedenti Rapporti 2012-13 e 2014-15 

Deliberazione  
802/2017/R/eel 
 

Approvazione dello schema contrattuale per il servizio di 
importazione virtuale e del Regolamento disciplinante le aste per 
l’assegnazione del servizio, per l’anno 2018 
 

Deliberazione  
803/2017/R/idr 
 

Approvazione delle istanze di deroga dagli obblighi relativi agli orari 
e all’apertura degli sportelli provinciali, presentate dall’Ato Ovest 
Provincia di Imperia 
 

Parere  
804/2017/I/gas 

Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sulle proposte di 
modifica della disciplina del mercato del gas naturale, predisposte dal 
Gestore dei mercati energetici 
 

Memoria  
805/2017/I/eel 

Nota di approfondimento sulla materia oggetto delle risoluzioni n. 7-
01392 e n. 7-01393, relative alla riforma delle tariffe elettriche per i 
clienti domestici, richiesta dal Presidente della X Commissione della 
Camera dei deputati   
 

Parere  
806/2017/I/eel 

Parere sullo schema di decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico, di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 20 novembre 
2017, n. 167 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 5 dicembre 2017. 


