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ESITO 927A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 14 luglio 2016, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico, con la partecipazione dei Componenti dott. Alberto Biancardi, pres. Rocco 
Colicchio e prof.ssa Valeria Termini. 
In sostituzione del Presidente ing. Guido Bortoni, le funzioni di Presidente sono state assunte dal 
pres. Rocco Colicchio, ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento 
dell’Autorità.  
 
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 
381/2016/C/gas 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da BP Energy Europe Ltd avverso la deliberazione 
dell’Autorità 77/2016/R/gas 
 

Deliberazione 
382/2016/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da un cliente finale avverso la deliberazione dell’Autorità 
Arg/elt 219/10 e i relativi atti connessi 
 

Deliberazione 
383/2016/E/com 
 

Regolamento per l’attuazione, da parte della società Acquirente Unico 
S.p.a., delle attività in avvalimento, di cui all’articolo 7, comma 6 e 
all’articolo 44, comma 4, del D.lgs 93/11 
 

Deliberazione 
384/2016/A 
 

Approvazione delle rendicontazioni dei costi sostenuti dalla società 
Acquirente Unico S.p.a. nel 2015, relativi alla gestione, in 
avvalimento, del Servizio Conciliazione clienti energia e dello 
Sportello per il consumatore di energia 
 

Deliberazione 
385/2016/E/com 
 

Proposte al Ministro dello Sviluppo Economico relative alla 
realizzazione di progetti a vantaggio dei consumatori di energia 
elettrica e gas e del servizio idrico integrato  
 

Deliberazione 
386/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Società Amarossi Energia & C 
S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativo a due impianti 
di produzione di energia elettrica da fonte eolica, connessi alla rete in 
corrispondenza dei pod IT001E49682132 e IT001E496259823  
 

Deliberazione 
387/2016/E/gas 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Pomi Gas & Power 
S.r.l. nei confronti della Compagnia Napoletana di Illuminazione e 
Scaldamento col Gas S.p.a. 
 

Deliberazione 
388/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Mele Claudio 
nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di 
connessione 104079607 
 

Deliberazione 
389/2016/E/gas 
 

Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2016 – 
30 settembre 2017 
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Deliberazione 
390/2016/S/idr 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e 
prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria del servizio 
idrico integrato e dell’Anagrafica degli Operatori. Eventuale chiusura 
con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
391/2016/S/gas 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e 
prescrittivi in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas 
naturale. Eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
392/2016/R/gas 
 

Determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del gnl, 
per l’anno 2017 
 

Deliberazione 
393/2016/R/gas 
 

Rettifica dell’importo relativo all’indennità amministrativa per la 
società Alto Sangro Distribuzione Gas S.r.l. e rideterminazione delle 
tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas per 
la società Salerno Energia Distribuzione S.p.a., per gli anni 2011, 
2012 e 2013 e per la società Sadori Reti S.r.l., per l’anno 2015  
 

Deliberazione 
394/2016/E/com 
 

Intimazione ad adempiere in materia di separazione funzionale 
 

Deliberazione 
395/2016/E/gas 
 

Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati in 
materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas, 
relativi all’anno solare 2015 
 

Deliberazione 
396/2016/Rds 
 

Approvazione delle richieste di aggiustamenti presentate 
dall’assegnatario del progetto “Accessori intelligenti per cavi mt per il 
monitoraggio della rete elettrica” (MAN-PREV), ai sensi dell'art. 10, 
comma 2, del bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di 
sistema, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 30 giugno 2014 
 

Deliberazione 
397/2016/Rds 
 

Approvazione della richiesta di aggiustamenti presentata dagli 
assegnatari del progetto “Poligenerazione alimentata con biomasse da 
rifiuti negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane” 
(PANACEA), ai sensi dell'art. 10, comma 2, del bando di gara per la 
selezione di progetti di ricerca di sistema, approvato con decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico 30 giugno 2014 
 

Deliberazione 
398/2016/Rds 

Approvazione delle richieste di aggiustamenti presentate dagli 
assegnatari del progetto “Linea di processo pipeline per celle solari ad 
eterogiunzione” (PIPELINE), ai sensi dell'art. 10, comma 2, del bando 
di gara per la selezione di progetti di ricerca di sistema, approvato con 
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 30 giugno 2014 
 

Deliberazione 
399/2016/Rds 
 

Approvazione delle richieste di aggiustamenti presentate dagli 
assegnatari del progetto “Impianto dimostrativo di co-produzione di 
biometano ed energia elettrica basato su un processo innovativo di 
adsorbimento di CO2 su sorbenti solidi” (PROMETEO), ai sensi 
dell'art. 10, comma 2, del bando di gara per la selezione di progetti di 
ricerca di sistema, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 30 giugno 2014 
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Deliberazione 
400/2016/Rds 
 

Approvazione delle richieste di aggiustamenti presentate 
dall’assegnatario del progetto “Sistema esperto per il monitoraggio 
permanente delle apparecchiature elettriche in smart grids di MT per 
incrementare la continuità del servizio” (S.E.M.P.A.), ai sensi dell'art. 
10, comma 2, del bando di gara per la selezione di progetti di ricerca 
di sistema, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 30 giugno 2014 
 

Deliberazione 
401/2016/Rds 
 

Approvazione delle richieste di aggiustamenti presentate dagli 
assegnatari del progetto “Sistema di rimozione della potenza di 
decadimento per reattori nucleari innovativi” (SIRIO), ai sensi dell'art. 
10, comma 2, del bando di gara per la selezione di progetti di ricerca 
di sistema, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 30 giugno 2014 
 

Deliberazione 
402/2016/Rds 
 

Approvazione della richiesta di aggiustamenti presentata dagli 
assegnatari del progetto “Gassificazione di biomasse lignocellulosiche 
in sistemi di cogenerazione di piccola taglia (< 200 kw) per 
applicazioni nel settore terziario” (SYNBIOSE), ai sensi dell'art. 10, 
comma 2, del bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di 
sistema, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 30 giugno 2014 
 

Deliberazione 
403/2016/R/gas 
 

Approvazione di proposte di aggiornamento del codice di rete della 
Società Gasdotti Italia S.p.a.  
 

Deliberazione 
404/2016/R/efr 
 

Definizione delle modalità per il ritiro, da parte del Gestore dei 
Servizi Energetici S.p.a. – Gse, dell’energia elettrica immessa in rete 
dagli impianti che accedono all’incentivazione tramite le tariffe fisse 
onnicomprensive previste dal Decreto interministeriale 23 giugno 
2016. Definizione delle modalità di copertura delle risorse necessarie 
per l’erogazione degli incentivi previsti dal medesimo decreto 
interministeriale 
 

Rapporto 
405/2016/I/efr 
 

Stato e prospettive del meccanismo dei titoli di efficienza energetica  

Deliberazione 
406/2016/R/idr 
 

Approvazione delle istanze di deroga dagli obblighi relativi 
all’apertura degli sportelli provinciali, presentate dal Consiglio di 
bacino Brenta, d’intesa con il gestore Etra S.p.a.  
 

Deliberazione 
407/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga alle disposizioni in materia di 
qualità contrattuale del Sii, presentata dalla Consulta d’ambito per il 
servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale interregionale 
Lemene, d’intesa con il gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.a.  
 

Deliberazione 
408/2016/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dalla 
Consulta d’Ambito per il servizio idrico integrato nell’ambito 
territoriale ottimale interregionale Lemene  
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Memoria 
409/2016/I 
 

Osservazioni dell’Autorità in ordine allo schema di decreto legislativo 
recante “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico 
generale (N. 308)”  
 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 21 luglio 2016. 


	383/2016/E/com

