
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
ESITO 996A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 5 dicembre 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  
807/2017/E/eel 
 

Decisione dei reclami presentati dalla società Fotovoltaica S.r.l. nei 
confronti di e-distribuzione S.p.a. 

Deliberazione  
808/2017/E/gas 

Decisione del reclamo presentato dalla società 2i Rete Gas S.p.a. nei 
confronti di Snam Rete Gas S.p.a.  
 

Deliberazione  
809/2017/E/com 
 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di 
imprese esercenti la vendita di energia elettrica e/o gas naturale, in 
materia di Bolletta 2.0 
 

Deliberazione  
810/2017/R/eel 
 

Disposizioni in materia di perequazione generale per le imprese di 
distribuzione di energia elettrica che servono fino a 100.000 punti di 
prelievo 
 

Deliberazione  
811/2017/E/eel 
 

Archiviazione di un procedimento 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) in seguito alla revisione dell’Allegato B alla 
deliberazione 617/2017/E/eel 
 

Deliberazione  
812/2017/E/eel 
 

Archiviazione di un procedimento 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) in seguito alla revisione dell’Allegato B della 
deliberazione 618/2017/E/eel 
 

Deliberazione  
813/2017/E/eel 
 

Archiviazione di un procedimento 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) in seguito alla revisione dell’Allegato B alla 
deliberazione 619/2017/E/eel 
 

Deliberazione  
814/2017/E/eel 
 

Archiviazione di un procedimento 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) in seguito alla revisione dell’Allegato B alla 
deliberazione 150/2017/E/eel 
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Deliberazione  
815/2017/E/eel 
  

Archiviazione di un procedimento 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) in seguito alla revisione dell’Allegato B alla 
deliberazione 153/2017/E/eel 
 

Deliberazione  
816/2017/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 509/2017/E/eel) rispetto 
a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) e revisione del relativo Allegato B 
 

Deliberazione  
817/2017/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 433/2017/E/eel) rispetto 
a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) e revisione del relativo Allegato B 
 

Deliberazione  
818/2017/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 161/2017/E/eel) rispetto 
a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) e revisione del relativo Allegato B 
 

Deliberazione  
819/2017/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 620/2017/E/eel) rispetto 
a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) e revisione del relativo Allegato B 
 

Deliberazione  
820/2017/E/eel 
 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 560/2017/E/eel) rispetto 
a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) e revisione del relativo Allegato B 
 

Deliberazione  
821/2017/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo  nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 99/2017/E/eel) rispetto 
a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) e del relativo Allegato B 
 

Deliberazione  
822/2017/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 585/2017/E/eel) rispetto 
a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) e del relativo Allegato B 
 

Deliberazione  
823/2017/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 102/2017/E/eel) rispetto 
a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) e del relativo Allegato B 
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Deliberazione  
824/2017/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 224/2017/E/eel) rispetto 
a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) e del relativo Allegato B 
 

Deliberazione  
825/2017/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 488/2017/E/eel) rispetto 
a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) e del relativo Allegato B 
 

Deliberazione  
826/2017/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 489/2017/E/eel) rispetto 
a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) e del relativo Allegato B 
 

Deliberazione  
827/2017/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 106/2017/E/eel) rispetto 
a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) e del relativo Allegato B 
 

Deliberazione  
828/2017/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 154/2017/E/eel) rispetto 
a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) e del relativo Allegato B 
 

Deliberazione  
829/2017/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione 158/2017/E/eel) rispetto 
a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) e del relativo Allegato B 
 

Deliberazione  
830/2017/E/eel 
 

Valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 
2014, relativamente ad un utente del dispacciamento, in esito alle 
verifiche condotte ai sensi della deliberazione dell’Autorità 
333/2016/R/eel 
 

Deliberazione  
831/2017/E/eel 
 

Valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 
2014, relativamente ad un utente del dispacciamento, in esito alle 
verifiche condotte ai sensi della deliberazione dell’Autorità 
333/2016/R/eel  
 

Deliberazione  
832/2017/E/eel 
 

Valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 
2014, relativamente agli utenti del dispacciamento appartenenti a un 
gruppo societario, in esito alle verifiche condotte ai sensi della 
deliberazione dell’Autorità 333/2016/R/eel  
 

Deliberazione  
833/2017/E/eel 
 

Valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 
2014, relativamente agli utenti del dispacciamento appartenenti a un 
gruppo societario, in esito alle verifiche condotte ai sensi della 
deliberazione dell’Autorità 333/2016/R/eel  
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Deliberazione  
834/2017/E/eel 
 

Valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 
2014, relativamente ad un utente del dispacciamento, in esito alle 
verifiche condotte ai sensi della deliberazione dell’Autorità 
333/2016/R/eel  
 

Deliberazione  
835/2017/E/eel 
 

Valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 
2014, relativamente ad un utente del dispacciamento, in esito alle 
verifiche condotte ai sensi della deliberazione dell’Autorità 
333/2016/R/eel 
 

Deliberazione  
836/2017/E/eel 
 

Valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 
2014, relativamente agli utenti del dispacciamento appartenenti a 
medesimo un gruppo societario, in esito alle verifiche condotte ai 
sensi della deliberazione dell’Autorità 333/2016/R/eel  
 

Deliberazione  
837/2017/E/eel 
 

Valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 
2014, relativamente agli utenti del dispacciamento appartenenti a un 
gruppo societario, in esito alle verifiche condotte ai sensi della 
deliberazione dell’Autorità 333/2016/R/eel 
 

Deliberazione  
838/2017/E/eel 
 

Valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 
2014, relativamente agli utenti del dispacciamento appartenenti a un 
gruppo societario, in esito alle verifiche condotte ai sensi della 
deliberazione dell’Autorità 333/2016/R/eel  
 

Deliberazione  
839/2017/E/eel 
 

Valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 
2014 relativamente agli utenti del dispacciamento appartenenti a un 
gruppo societario, in esito alle verifiche condotte ai sensi della 
deliberazione dell’Autorità 333/2016/R/eel  
 

Deliberazione  
840/2017/E/eel 
 

Valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 
2014 relativamente ad un utente del dispacciamento, in esito alle 
verifiche condotte ai sensi della deliberazione dell’Autorità 
333/2016/R/eel  
 

Deliberazione  
841/2017/R/eel 

Determinazioni in merito alle istanze per il riconoscimento del 
corrispettivo di reintegrazione relativo a impianti essenziali ex 
decreto-legge 91/14, per l’anno 2016 - Macrozona Sicilia 
 

Deliberazione  
842/2017/R/eel 

Determinazioni in materia di regime alternativo degli impianti 
essenziali  
 

Deliberazione  
843/2017/R/eel 

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

Deliberazione  
844/2017/R/eel 

Aggiornamento di parametri della disciplina transitoria, relativa alla 
specifica remunerazione della capacità produttiva, per l’anno 2017 
 

Deliberazione  
845/2017/R/eel 
 

Esclusione dall’elenco delle tecnologie emergenti dei gruppi di 
generazione “Vitotwin 300-W” e “Vitotwin 350-F” della Società 
Viessmann S.r.l. 
 

Deliberazione  
846/2017/R/gas 
 

Monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale – 
Approvazione di una proposta dell’impresa maggiore di trasporto ai 
sensi dell’articolo 4, comma 4.5, della deliberazione dell’Autorità 
308/2017/R/gas 
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Deliberazione  
847/2017/R/efr 

Approvazione dei corrispettivi, relativi all’anno 2018, per il 
funzionamento dei mercati organizzati e delle piattaforme di 
registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine e dei 
titoli di efficienza energetica, gestiti dal Gestore dei mercati energetici 
S.p.a. 
 

Deliberazione  
848/2017/R/com 

Individuazione dello strumento per la comparazione delle offerte a 
prezzo libero a condizioni equiparate di tutela (offerte P.L.A.C.E.T.) e 
chiarimenti della deliberazione dell’Autorità 555/2017/R/com 
 

Deliberazione  
849/2017/R/com 

Modifiche alla Bolletta 2.0 e al Codice di condotta commerciale, 
conseguenti alla nuova struttura tariffaria degli oneri generali di 
sistema per il settore elettrico, applicabile ai clienti finali dal 1 
gennaio 2018 
 

Deliberazione  
850/2017/R/gas 

Disposizioni in merito all’estensione e all’aggiornamento dei dati 
contenuti nel registro centrale ufficiale del Sistema informativo 
integrato, con riferimento al settore del gas naturale 
 

Deliberazione  
851/2017/R/idr 

Intimazione ad adempiere agli obblighi di cui alla deliberazione 
dell’Autorità 764/2016/R/idr, concernente l’approvazione delle 
predisposizioni tariffarie proposte dall’Ati 1 e 2 Umbria 
 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 14 dicembre 2017. 


