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ESITO 997A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 14 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 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  
853/2017/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
inosservanza della deliberazione dell’Autorità 292/2013/R/gas, in 
materia di settlement 
 

Deliberazione  
854/2017/E/gas 

Decisione del reclamo presentato da Milano Gas e Luce S.r.l. nei 
confronti di Unareti S.p.a 
 

Deliberazione  
855/2017/R/gas 

Determinazione, in via provvisoria, dei ricavi d’impresa per il servizio 
di stoccaggio relativi all’anno 2018 
 

Deliberazione  
856/2017/R/eel 
 

Modifiche alle deliberazioni dell’Autorità 111/06, 653/2015/R/eel e 
627/2016/R/eel.  
Verifica di conformità del Codice di trasmissione, dispacciamento, 
sviluppo e sicurezza della rete, in materia di sviluppo della rete e di 
qualità del servizio elettrico 
 

Parere 
857/2017/I/eel 
 

Rilascio di parere al Ministro dello Sviluppo Economico per 
l’aggiornamento dell’ambito della rete elettrica di trasmissione 
nazionale 
 

Deliberazione  
858/2017/R/gas 
 

Rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di 
distribuzione e misura del gas, per gli anni 2009-2016 

Deliberazione  
859/2017/R/gas 
 

Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del 
gas, per l’anno 2018 

Deliberazione  
860/2017/Rds 
 

Individuazione degli esperti per la valutazione dei piani annuali di 
realizzazione 2016 e 2017 di Enea, svolti nell’ambito dell’accordo di 
programma con il Ministero dello Sviluppo Economico 
 

Deliberazione  
861/2017/R/eel 
  

Modifiche al Testo integrato della regolazione output-based del 
servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica 

Parere 
862/2017/I/eel 
 

Valutazione dello schema di piano decennale di sviluppo della rete di 
trasmissione nazionale 2017 

Deliberazione  
863/2017/R/eel 
 

Determinazioni in merito alle istanze per il riconoscimento del 
corrispettivo di reintegrazione relativo agli impianti essenziali ex 
deliberazione dell’Autorità 111/06, per l’anno 2016 
 

Deliberazione  
864/2017/R/eel 
 

Determinazione dell’acconto del corrispettivo di reintegrazione 
relativo alle unità di produzione essenziali isolate nella disponibilità di 
Enel Produzione S.p.a., per l’anno 2014 
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Documento per la consultazione 
865/2017/R/efr 
 

 
 
 
Accesso dei clienti finali ai propri dati storici di prelievo di energia 
elettrica. Rilascio digitale dell’impronta energetica (energy footprint) 

Deliberazione  
866/2017/R/idr 
 
 

Approvazione dell’istanza di deroga dall’obbligo di apertura dello 
sportello unico provinciale, presentata dall’Ato Idrico Est Provincia 
della Spezia, d’intesa con il gestore Ireti S.p.a. 

Deliberazione  
867/2017/R/eel 
 

Differimento del completamento della riforma delle componenti 
tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti 
domestici di energia elettrica, di cui alla deliberazione dell’Autorità 
582/2015/R/eel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 21 dicembre 2017. 


