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ESITO 942A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 10 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 dott. Alberto Biancardi e pres. Rocco Colicchio. 
 
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  
639/2016/C/idr 

Appello avverso la sentenza del Tar Lombardia, Sezione II, 1798/2016, 
di annullamento della deliberazione dell’Autorità 362/2015/R/idr  
 

Deliberazione  
640/2016/A 

Determinazioni in merito al processo valutativo del personale 
dell’Autorità, per l’anno 2015 
 

Deliberazione  
641/2016/A 

Nomina della Commissione esaminatrice della selezione pubblica, 
mediante scrutinio comparativo, per l’assunzione in prova, con 
contratto a tempo determinato, di un dirigente  
 

Deliberazione  
642/2016/E/com 

Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico relativa a un progetto a 
vantaggio dei consumatori  
 

Deliberazione  
643/2016/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dalla società Exergia S.p.a. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.) 
 

Deliberazione  
644/2016/S/com 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di reclami presentati allo Sportello per il 
consumatore di energia. Eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione  
645/2016/S/com 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di reclami presentati allo Sportello per il 
consumatore di energia. Eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione  
646/2016/R/eel 

Sistemi di smart metering di seconda generazione (2G): 
riconoscimento dei costi per la misura dell’energia elettrica in bassa 
tensione e disposizioni in materia di messa in servizio. Modifiche al 
Time 
 

Deliberazione  
647/2016/Rds 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto “Poligenerazione 
Alimentata con biomasse da rifiuti negli impianti di depurazione delle 
acque reflue urbane” (Panacea), 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 
 

Segnalazione  
648/2016/I/com 

Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla frequenza biennale, in 
luogo di quella vigente annuale, di predisposizione dei Piani di 
sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica e 
della rete di trasporto del gas naturale 
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Deliberazione 
649/2016/R/gas 

Riforma, dell’Autorità, del mercato gas 2013 – Meccanismo per la 
promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di 
approvvigionamento di gas naturale negli anni 2014-2016. 
Quantificazione definitiva degli importi spettanti e ultime 
determinazioni 
 

Deliberazione  
650/2016/R/gas 

Determinazione della componente qvd a copertura dei costi di 
commercializzazione della vendita al dettaglio per i gas diversi dal gas 
naturale relativa, alla società Isgas Energit Multiutilities S.p.a.  
 

Deliberazione  
651/2016/R/gas 

Determinazione della componente qvd a copertura dei costi di 
commercializzazione della vendita al dettaglio per i gas diversi dal gas 
naturale, relativa alla società Medea S.p.a. 
 

Parere  
652/2016/I/efr 

Parere in merito allo schema di decreto ministeriale recante 
disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole 
minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili  
 

Documento per la consultazione  
653/2016/R/eel 

Orientamenti in merito alla corretta identificazione dei clienti finali del 
sistema elettrico  
 

Deliberazione  
654/2016/R/idr 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto 
dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona 
 

Deliberazione  
655/2016/R/idr 

Approvazione dell’istanza di deroga alle disposizioni in materia di 
qualità contrattuale del Sii, presentata dall’Ufficio d’Ambito di 
Brescia, d’intesa con i gestori Acque Ovest Bresciano Due S.r.l, Garda 
Uno S.p.a. e Sirmione Servizi S.r.l. 

 
Deliberazione  
656/2016/R/idr 

Approvazione dell’istanza di deroga temporale dall’applicazione della 
deliberazione dell’Autorità 218/2016/R/idr, presentata dall’Ufficio 
d’ambito di Brescia, d’intesa con i gestori AOB2 S.r.l., Garda Uno 
S.p.a. e Sirmione Servizi S.r.l. 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 17 novembre 2016. 
 


