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ESITO 939A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 20 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: 
 
 

Deliberazione 
578/2016/A 
 

Conferimento di promozione nella carriera dei dirigenti, ai sensi del 
Titolo V del Regolamento del personale e ordinamento delle carriere 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
579/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato da Eurogreen S.r.l. nei confronti di 
Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.), relativo alla 
pratica di connessione 108387025 
 

Deliberazione 
580/2016/E/com 
 

Iscrizione dell’organismo Adr di conciliazione paritetica Eni S.p.a. - 
associazioni di consumatori, dell’organismo Adr Edison Energia 
S.p.a. - associazioni dei consumatori Cncu e dell’organismo 
negoziazione paritetica Enel nell’elenco degli organismi Adr 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico  
 

Deliberazione 
581/2016/S/gas 
 

Approvazione della proposta di impegni presentata da Salerno Energia 
Distribuzione S.p.a. e chiusura del relativo procedimento 
sanzionatorio   
 

Deliberazione 
582/2016/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
in materia di pronto intervento gas 
 

Deliberazione 
583/2016/R/eel 
 

Determinazione delle partite economiche di perequazione dei ricavi di 
riferimento, relativi al servizio di trasmissione dell’energia elettrica, 
per l’anno 2015 
 

Deliberazione 
584/2016/R/gas 
 

Approvazione di una proposta di modifica al Regolamento della 
piattaforma del bilanciamento di merito economico del gas naturale, 
predisposta dal Gestore dei mercati energetici  
 

Deliberazione 
585/2016/R/gas 
 

Disposizioni per la gestione del servizio di peak shaving tramite 
rigassificazione, nel periodo invernale dell’anno termico 2016/2017 
 

Parere 
586/2016/I/gas 
 

Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sulla modifica della 
Disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore dei 
mercati energetici 
 

Deliberazione 
587/2016/R/eel 
 

Disposizioni per la quantificazione degli oneri non altrimenti 
recuperabili, sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture 
ai clienti non disalimentabili, per l’anno 2014 
 

Deliberazione 
588/2016/R/eel 

Determinazioni in merito all’impianto di produzione Trapani 
Turbogas, essenziale per l’anno 2013 
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Deliberazione 
589/2016/R/eel 
 

Ulteriori adempimenti correlati all’emanazione del decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, del 13 maggio 2016, in merito 
all’addebito del canone Rai in bolletta 
 

Deliberazione 
590/2016/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto 
dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 4 Marche Centro Sud – 
Fermano e Maceratese 
 

Deliberazione 
591/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga dall’obbligo di apertura dello 
sportello unico provinciale, presentata dal gestore Brianzacque S.r.l. 

Deliberazione 
592/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga alle disposizioni in materia di 
qualità contrattuale del servizio idrico integrato, presentata dall’Ente 
di governo dell’Ato Centro Ovest 1, d’intesa con il gestore Consorzio 
per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.a. 
 

Deliberazione 
593/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga temporale dall’applicazione della 
deliberazione dell’Autorità 218/2016/R/idr, presentata dalla Provincia 
di Pavia, d’intesa con il gestore Pavia Acque S.c.a.r.l. 
 

Deliberazione 
594/2016/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 Consorzio per la depurazione delle 
acque di scarico del Savonese S.p.a. 
 

Deliberazione 
595/2016/R/eel 
 

Proroga dell’efficacia di alcune disposizioni della deliberazione 
dell’Autorità 628/2015/R/eel, in materia di aggiornamento dei dati 
contenuti nel registro centrale ufficiale del sistema informativo 
integrato 
 

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 27 ottobre 2016. 
 


