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ESITO 938A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 14 ottobre 2016, 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: 
 
 

Memoria 
563/2016/I 
 

Memoria dell’Autorità in ordine allo schema di decreto legislativo 
recante “Attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla  realizzazione di 
un'infrastruttura per i combustibili alternativi” 
 

Deliberazione 
564/2016/E/com 
 

Intimazione ad adempiere agli obblighi di fornire riscontro alle 
richieste di informazioni dello Sportello per il consumatore di energia 
o degli uffici dell’Autorità, nell’ambito del trattamento dei reclami 
 

Deliberazione 
565/2016/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas  

Deliberazione 
566/2016/S/rht 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
degli obblighi informativi in materia di vigilanza sul divieto di 
traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al consumo  
 

Deliberazione 
567/2016/S/com 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di anagrafiche dell’Autorità e di reclami 
presentati allo Sportello per il consumatore di energia. Eventuale 
chiusura con procedura semplificato  
 

Deliberazione 
568/2016/R/eel 
 

Istruzioni al Gme per l’attuazione di emendamenti al piano per lo 
svolgimento delle funzioni di market coupling operator, presentati 
all’unanimità da tutte le Autorità europee di regolazione, ai sensi del 
regolamento Ue 2015/1222 (Cacm) 
 

Deliberazione 
569/2016/Rds 
 

Approvazione della richiesta di aggiustamenti presentata dagli 
assegnatari del progetto “Accumulo Superconduttivo senza l’utilizzo 
di liquidi criogenici per le Reti Elettriche Intelligenti” 
(DRYSMES4GRID), 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 
 

Documento per la consultazione 
570/2016/R/gas 
 

Misure per la semplificazione del settlement gas  
 

Deliberazione 
571/2016/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto 
dall’Autorità d’ambito 3 torinese 
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Deliberazione 
572/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari 
di apertura dello sportello provinciale, presentata dall’Autorità 
d’ambito 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese, d’intesa con il 
gestore Idrablu S.p.a. 
 

Deliberazione 
573/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga temporale dall’applicazione della 
deliberazione dell’Autorità 218/2016/R/idr, presentata dall’Ente di 
governo degli ambiti territoriali ottimali centro ovest 1, 2 e 3 del 
Savonese, d’intesa con il gestore Ponente Acque S.c.p.a. 
 

Deliberazione 
574/2016/E/tlr 
 

Avvio di un’indagine conoscitiva in materia di sistemi di misura e di 
qualità delle attività di distribuzione, di misura e di vendita, 
nell’ambito del servizio di teleriscaldamento e di teleraffrescamento 
 

Deliberazione 
575/2016/R/eel 
 

Esecuzione dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per 
la Lombardia, Sezione II, 1185/2016, su meccanismi per il 
riconoscimento automatico, ai clienti finali, di importi recuperati dalla 
società Terna S.p.a. rispetto alle anomale condotte tenute dagli utenti 
del dispacciamento, di cui ai procedimenti avviati con deliberazioni 
dell’Autorità 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel 
 
 

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 20 ottobre 2016. 
 


