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ESITO 929A RIUNIONE D ’AUTORITÀ  

 
 

Il giorno 28 luglio 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 dott. Alberto Biancardi 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 
429/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Confederazione liberi 
agricoltori regionale Molise nei confronti di E-distribuzione S.p.a. 
(allora Enel Distribuzione S.p.a.), relativo alla pratica di connessione 
T0657501 
 

Deliberazione 
430/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Società Elettrica Italiana S.r.l. 
nei confronti di E-distribuzione S.p.a. (allora Enel Distribuzione 
S.p.a.) 
 

Relazione 
431/2016/I 
 

Relazione annuale all’Agenzia internazionale per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell’energia e alla Commissione europea 
sull’attività svolta e i compiti dell’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
432/2016/S/idr 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazioni della regolazione 
tariffaria del servizio idrico integrato. Eventuale chiusura con 
procedura semplificata 
 

Deliberazione 
433/2016/Rds 
 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto “Sviluppo di 
conduttori innovativi per il potenziamento e la riduzione delle perdite 
Joule nella trasmissione e trasformazione dell’energia elettrica” 
(CALAJOULE), ai sensi dell'art. 10, comma 5, del bando di gara per 
la selezione di progetti di ricerca di sistema, approvato con decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 30 giugno 2014 
 

Deliberazione 
434/2016/Rds 
 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto “CogenERazione da 
Biomassa mEdiante scambiatori con rivestimenti innOvativi per 
sistemi EFMGT” (CERBERO), ai sensi dell'art. 10, comma 5, del 
bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di sistema, 
approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 
giugno 2014 
 

Deliberazione 
435/2016/Rds 
 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto “Studio di avanzate 
soluzioni a più alta efficienza e sviluppo di innovative lampade a LED 
ad alte prestazioni e competitività per gallerie stradali” (EffiLED), ai 
sensi dell'art. 10, comma 5, del bando di gara per la selezione di 
progetti di ricerca di sistema, approvato con decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 30 giugno 2014 
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Deliberazione 
436/2016/Rds 
 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto “High performance 
flexible small scale biomass gasifier 2.0” (HBF2.0), ai sensi dell'art. 
10, comma 5, del bando di gara per la selezione di progetti di ricerca 
di sistema, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 30 giugno 2014 
 

Deliberazione 
437/2016/Rds 
 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto “Sistema integrato 
per la pastorizzazione e la conservazione di prodotti alimentari tramite 
lo sviluppo e l’utilizzo della tecnologia innovativa delle pompe di 
calore a CO2 reversibile” (PA.R.CO2H.P.), ai sensi dell'art. 10, 
comma 5, del bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di 
sistema, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 30 giugno 2014 
 

Deliberazione 
438/2016/Rds 
 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto “Piattaforma di 
Ottimizzazione della Distribuzione tramite uso di dati da Contatori 
elettronici e sistemi di Accumulo disTribuito” (PODCAST), ai sensi 
dell'art. 10, comma 5, del bando di gara per la selezione di progetti di 
ricerca di sistema, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 30 giugno 2014 
 

Deliberazione 
439/2016/Rds 
 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto “AIR SOLar Heat 
Pump” (SOLAIRHP), ai sensi dell'art. 10, comma 5, del bando di gara 
per la selezione di progetti di ricerca di sistema, approvato con decreto 
del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 giugno 2014 
 

Deliberazione 
440/2016/Rds 
 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto “Sviluppo di una 
innovativa Tecnologia integrata Volano-Batteria per l’accumulo 
efficiente di energia da rinnovabile per applicazioni di piccola taglia” 
(TVB), ai sensi dell'art. 10, comma 5, del bando di gara per la 
selezione di progetti di ricerca di sistema, approvato con decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 30 giugno 2014 
 

Deliberazione 
441/2016/R/gas 
 

Determinazione, in via provvisoria, dei ricavi di impresa per il 
servizio di stoccaggio, relativi all’anno 2017 

Deliberazione 
442/2016/R/eel 
 

Modalità di aggiornamento dei registri dei sistemi di distribuzione 
chiusi (S.D.C.) 

Deliberazione 
443/2016/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di agosto 2016, delle condizioni 
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 
approvvigionamento relativi alla materia prima 
 

Deliberazione 
444/2016/R/eel 
 

Interventi prioritari in materia di valorizzazione degli sbilanciamenti 
effettivi nell’ambito del dispacciamento elettrico 

Deliberazione 
445/2016/R/gas 
 

Approvazione di proposte di aggiornamento del codice di rete della 
Società Snam Rete Gas S.p.a. 

Documento per la consultazione 
446/2016/R/eel 
 

Revisione delle modalità e tempistiche relative alla risoluzione dei 
contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell’utente 
relativo e all’attivazione dei servizi di ultima istanza per i clienti finali 
nel mercato elettrico 
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Deliberazione 
447/2016/R/idr 
 

Approvazione delle istanze di deroga dagli obblighi relativi agli orari 
e all’apertura degli sportelli provinciali, presentate dal Consiglio di 
bacino Veneto orientale, con riferimento ai gestori Alto Trevigiano 
Servizi S.r.l. e Piave Servizi S.r.l. 
 

Deliberazione 
448/2016/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto 
dall’AATO 2 Marche Centro - Ancona 

 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 4 agosto 2016. 
 


