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ESITO 941A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 4 novembre 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  
620/2016/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Cucci Carlo 
nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di 
connessione T0711118 
 

Documento per la consultazione  
621/2016/E/com 

Orientamenti per l’istituzione di un terzo livello decisorio delle 
controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori 
regolati dall'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione  
622/2016/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 semplificata 
 

Deliberazione  
623/2016/S/com 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori 
per violazione degli obblighi informativi in materia di anagrafiche 
dell’Autorità e dell’obbligo di adesione al portale esercenti dello 
Sportello per il consumatore di energia 
 

Deliberazione  
624/2016/S/eel 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi di 
comunicazione ai clienti finali in caso di risoluzione del contratto di 
trasporto dell’energia elettrica per inadempimento del venditore. 
Eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione  
625/2016/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas   
 

Deliberazione  
626/2016/R/gas 

Determinazioni tariffarie conseguenti alla verifica ispettiva presso 2I 
Rete gas, svolta ai sensi della deliberazione dell’Autorità VIS 53/11, in 
materia di tariffe di distribuzione del gas  
 

Deliberazione  
627/2016/R/eel 

Disposizioni per la consultazione del Piano decennale di sviluppo della 
Rete di Trasmissione Nazionale dell’energia elettrica e approvazione di 
requisiti minimi del Piano per le valutazioni di competenza 
dell’Autorità 
 

Deliberazione  
628/2016/Rds 

Approvazione del consuntivo delle attività del piano di realizzazione 
2013-2014 dell'accordo di programma tra Ministero dello Sviluppo 
Economico e Consiglio Nazionale delle Ricerche ed erogazione del 
conguaglio finale 
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Documento per la consultazione  
629/2016/R/gas 

Criteri per l’aggiornamento infra-periodo, per il triennio 2017-2019, 
della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas  
 

Parere  
630/2016/I/eel 

Valutazione degli schemi di piano decennale di sviluppo della rete di 
trasmissione nazionale 2015 e 2016 e rilascio di nulla osta alla loro 
approvazione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico 
 

Deliberazione  
631/2016/R/eel 

Approvazione della proposta di Terna S.p.a. per l’implementazione 
delle procedure concorsuali di assegnazione degli strumenti di 
copertura contro il rischio volatilità del corrispettivo di utilizzo della 
capacità di trasporto - CCC e CCP, per l’anno 2017  
 

Deliberazione  
632/2016/R/eel 

Servizio di salvaguardia dell’energia elettrica: approvazione del 
Regolamento per le procedure concorsuali per l’assegnazione del 
servizio, per il biennio 2017-2018  
 

Deliberazione  
633/2016/R/eel 

Servizio di Maggior Tutela Riformato e Tutela SIMILE al mercato 
libero: riforma delle condizioni di erogazione del servizio di Maggior 
Tutela e definizione dei corrispettivi PCR e PCV  
 

Deliberazione  
634/2016/R/idr 

Approvazione delle predisposizioni tariffarie, per il periodo 2016-2019, 
proposte dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 6 - Alessandrino  
 

Deliberazione  
635/2016/R/idr 

Approvazione delle predisposizioni tariffarie, per il periodo 2016-2019, 
proposte dall’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale 3 Marche 
Centro - Macerata  
 

Deliberazione  
636/2016/R/idr 

Approvazione delle istanze di deroga dagli obblighi relativi agli orari e 
all’apertura degli sportelli provinciali, presentate dall’Autorità 
d’Ambito 2 Piemonte “Biellese, Vercellese, Casalese” 
 

Deliberazione  
637/2016/R/idr 

Approvazione dell’istanza di deroga temporale dall’applicazione della 
deliberazione dell’Autorità 218/2016/R/idr, presentata dall’Assemblea 
Territoriale di Ambito 3 Marche Centro - Macerata  
 

Deliberazione 
638/2016/R/idr 

Avvio di procedimento per l'adozione di direttive volte al contenimento 
della morosità nel servizio idrico integrato, ai fini di equità sugli altri 
utenti 
 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 10 novembre 2016. 
 


