
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
ESITO 998A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 21 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  
868/2017/S/com 
 

Irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni in 
materia di separazione contabile (unbundling) 

Deliberazione  
869/2017/C/gas 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Enel Trade S.p.a., avverso la deliberazione dell’Autorità 
575/2017/R/gas 
 

Deliberazione  
870/2017/E/eel 
 

Decisione dei reclami presentati da Alta Energia nei confronti di e-
distribuzione S.p.a., relativi alle pratiche di connessione 105634277, 
116259812, 123433307, 123449965, 125878454, 136647734, 
136650038, 138453861, 138454223, T0708744 
 

Deliberazione  
871/2017/E/gas 
 

Ottemperanza alla sentenza del Tar Lombardia, Sezione II, 
1372/2017, relativa alla deliberazione dell’Autorità 109/2016/E/gas 

Deliberazione  
872/2017/E/efr 
 

Seguiti amministrativi in esito alla verifica ispettiva effettuata dal 
Gestore dei servizi energetici - Gse S.p.a, ai sensi della deliberazione 
dell’Autorità 509/2012/E/com, sull’impianto di Colleferro, della 
società E.p. Sistemi S.p.a., alimentato a rifiuti  
 

Deliberazione  
873/2017/E/efr 

Adesione alla proposta di accordo paraconcordatario formulata da 
A.am.p.s. – Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.a. 
 

Deliberazione  
874/2017/E/eel 
 

Approvazione del Regolamento per l’effettuazione di interventi 
ispettivi sugli Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo – 
ASSPC qualificati come Sistemi Efficienti di Utenza – SEU o Sistemi 
Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza – SEESEU 
 

Documento per la consultazione 
875/2017/A 
 

Schema di piano triennale per la prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.) 2018 – 2020 

Deliberazione  
876/2017/A  

Approvazione del bilancio di previsione dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico, per l’esercizio 1 gennaio 2018 - 31 
dicembre 2018 
 

Deliberazione  
877/2017/R/gas 
 

Determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del gnl 
della società Terminale Gnl Adriatico S.r.l., per l’anno 2018 

Deliberazione  
878/2017/R/gas 
 

Determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del gnl 
della società Gnl Italia S.p.a., per l’anno 2018 

Deliberazione  
879/2017/R/gas 

Determinazione provvisoria delle tariffe per il servizio di 
rigassificazione del gnl della società Olt Offshore Lng Toscana S.p.a., 
per l’anno 2018 
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Deliberazione  
880/2017/R/gas 
 

Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai titolari 
degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione 
del gas naturale, per i comuni dell’Atem Udine 2 - città di Udine e 
centro 
 

Deliberazione  
881/2017/R/eel 
 

Determinazione del premio relativo alla regolazione output-based del 
servizio di trasmissione dell’energia elettrica, per l’anno 2016 e del 
premio per l’efficienza di cui alla deliberazione dell’Autorità 
654/2015/R/eel 
 

Deliberazione  
882/2017/R/eel 
 

Aggiornamento, per l’anno 2018, delle tariffe obbligatorie per i 
servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per i clienti non 
domestici e delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio 
di connessione 
 

Deliberazione  
883/2017/R/eel 
 

Aggiornamento delle tariffe per l’erogazione del servizio di 
trasmissione dell’energia elettrica, per l’anno 2018 

Deliberazione  
884/2017/R/eel 
 

Disposizioni di prima attuazione in materia di meccanismi di 
incentivazione degli output del servizio di trasmissione 

Deliberazione  
885/2017/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 dell’Autorità 616/2017/E/eel 
 

Deliberazione  
886/2017/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione dell’Autorità 
586/2017/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  
887/2017/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione dell’Autorità 
166/2017/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  
888/2017/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione dell’Autorità 
167/2017/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  
889/2017/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione dell’Autorità 
243/2017/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  
890/2017/E/eel 
 

Conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo (deliberazione dell’Autorità 
460/2017/E/eel) rispetto a strategie di programmazione non diligenti 
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nell’ambito del servizio di dispacciamento (procedimento avviato con 
deliberazione dell’Autorità 342/2016/E/eel) e del relativo Allegato B 
 

Deliberazione  
891/2017/R/eel 
 

Approvazione degli schemi contrattuali relativi al regime alternativo 
degli impianti essenziali, per l’anno 2018 

Deliberazione  
892/2017/R/gas 
 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di rete di 
Snam Rete Gas S.p.a., relativa all’introduzione in Italia del servizio di 
conversione della capacità, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (UE) 
2017/459 
 

Deliberazione  
893/2017/R/eel 
 

Approvazione della proposta operativa, redatta dal Gestore dei servizi 
energetici S.p.a. in accordo con i gestori di rete, finalizzata a 
completare l’attuazione della deliberazione dell’Autorità 
595/2014/R/eel, in materia di misura dell’energia elettrica prodotta 
 

Deliberazione  
894/2017/R/eel 
 

Aggiornamento della definizione di unità di consumo di cui al Testo 
integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo (Tisspc) e al 
Testo integrato dei sistemi di distribuzione chiusi (Tisdc). Posticipo 
della data entro cui regolarizzare i cosiddetti clienti finali “nascosti” 
 

Deliberazione  
895/2017/R/eel 
 

Approvazione, per l’anno 2018, del preventivo dei costi relativi allo 
svolgimento delle attività di monitoraggio del mercato elettrico 
all’ingrosso, da parte del Gestore dei mercati energetici e dei 
corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a 
termine (pce) 
 

Deliberazione  
896/2017/R/com 
 

Chiusura del procedimento avviato con la deliberazione dell’Autorità 
500/2015/R/com.  
Adozione di misure a garanzia della neutralità della società Gestore 
dei mercati energetici S.p.a. – Gme nello svolgimento delle attività di 
monitoraggio e di gestione dei mercati energetici, posto l’attuale 
assetto di governance 
 

Deliberazione  
897/2017/R/idr 
 

Approvazione del Testo integrato delle modalità applicative del bonus 
sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici 
economicamente disagiati 
 

Relazione 
898/2017/I/idr 
 

Sesta Relazione ai sensi dell’articolo 172, comma 3-bis, del Decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia 
ambientale” 
 

Documento per la consultazione 
899/2017/E/idr 
 

Sistema di tutele degli utenti del servizio idrico integrato per la 
trattazione dei reclami e la risoluzione extragiudiziale delle 
controversie. Orientamenti finali 
 

Deliberazione  
900/2017/E/idr 

Estensione dell’avvalimento di Acquirente unico S.p.a. al settore 
idrico, in attuazione della deliberazione dell’Autorità 622/2017/E/idr 
 

Deliberazione  
901/2017/E/com 

Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico in materia di progetti 
a vantaggio dei consumatori 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno mercoledì 27 dicembre 
2017. 


