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ESITO 946A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 6 dicembre 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  
719/2016/C/eel 
 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da una associazione di consumatori, avverso la deliberazione 
dell’Autorità 297/2016/R/eel 
 

Deliberazione  
720/2016/C 
 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Novareti S.p.a., avverso la deliberazione dell’Autorità 
219/2016/A 

Deliberazione  
721/2016/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Confederazione liberi agricoltori regionale Molise, 
avverso la deliberazione dell’Autorità 429/2016/E/eel 
 

Deliberazione  
722/2016/C/eel 
 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Green Trade S.r.l., avverso la deliberazione dell’Autorità 
444/2016/R/eel 

Deliberazione  
723/2016/A 
 

Proroga delle graduatorie delle procedure di selezione pubblica per 
assunzioni con contratto a tempo determinato in corso di validità 

Deliberazione  
724/2016/A 
 

Adesione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
alla convenzione Consip S.p.a. “Gestione integrata della sicurezza sui 
luoghi di lavoro - ED. 3” 
 

Deliberazione  
725/2016/A 
 

Adesione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
alla convenzione Consip S.p.a. “Reti locali 5” 

Deliberazione  
726/2016/R/com 
 

Disposizioni urgenti in relazione al bonus elettrico e al bonus gas, per 
le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 ottobre 
2016 
 

Deliberazione 
727/2016/E/com 
 

Approvazione del progetto per l’attuazione dell’avvalimento di  
Acquirente Unico S.p.a. per le attività di cui alla deliberazione 
dell’Autorità 383/2016/E/com e al TICO (progetto Sistema Tutele 
Autorità Riformato - STAR) e proroga della validità del Disciplinare 
di avvalimento di cui alla deliberazione dell’Autorità 597/2015/E/com 
 

Deliberazione  
728/2016/E/gas 
 

Decisione del reclamo presentato da Estra Energie S.r.l. nei confronti 
del consorzio Simegas 
 

Deliberazione  
729/2016/S/eel 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
in materia di continuità del servizio di distribuzione di energia 
elettrica 
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Deliberazione 
730/2016/S/gas 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e 
prescrittivi per violazioni in materia di pronto intervento gas 
 

Deliberazione  
731/2016/S/com 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e 
sanzionatori per violazioni in materia di condizioni contrattuali di 
fornitura di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali 
 

Deliberazione  
732/2016/S/gas 
 

Chiusura, con archiviazione, di procedimento sanzionatorio in materia 
di misura del trasporto del gas naturale 

Deliberazione  
733/2016/R/gas 
 

Rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di 
distribuzione e misura del gas, per gli anni 2009-2015 

Deliberazione  
734/2016/R/eel 
 

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di 
distribuzione e misura dell’energia elettrica, per l’anno 2016, per le 
imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo 
 

Deliberazione  
735/2016/Rds 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto “Accumulo 
superconduttivo senza l’utilizzo di liquidi criogenici per le reti 
elettriche intelligenti” (DRYSMES4GRID), 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  
736/2016/Rds 
 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto “Sistema di 
rimozione della potenza di decadimento per reattori nucleari 
innovativi” (SIRIO), 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  
737/2016/R/gas 
 

Approvazione dei corrispettivi, per l’anno 2017, per la partecipazione 
alla piattaforma per il bilanciamento di merito economico del gas 
naturale e del contributo previsto dalla disciplina del mercato del gas 
 

Deliberazione  
738/2016/R/com 
 

Fatturazione e regole di rateizzazione: modifiche alla disciplina 
definita dalla deliberazione dell’Autorità 463/2016/R/com 

Deliberazione  
739/2016/R/efr 
 

Approvazione dei corrispettivi, relativi all’anno 2017, per il 
funzionamento dei mercati organizzati e delle piattaforme di 
registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine e dei 
titoli di efficienza energetica gestiti dal Gestore dei Mercati Energetici 
S.p.a. 
 

Deliberazione  
740/2016/R/eel 
 

Disposizioni in tema di impianti essenziali per l’anno 2017. 
Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 111/06 

Deliberazione  
741/2016/R/eel 
 

Determinazioni in merito alle istanze per il riconoscimento del 
corrispettivo di reintegrazione relativo agli impianti essenziali ex 
Decreto-legge 91/14, per l’anno 2015 
 

Deliberazione  
742/2016/R/eel 
 
 

Determinazioni in merito agli impianti di produzione essenziali nella 
disponibilità di Enel Produzione S.p.a., per l’anno 2014 

Deliberazione  
743/2016/R/eel 
 

Determinazioni in merito alle istanze per il riconoscimento del 
corrispettivo di reintegrazione relativo agli impianti essenziali ex 
deliberazione 111/06, per l’anno 2015 
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Deliberazione  
744/2016/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti 
dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 2 Biellese, Vercellese, 
Casalese 
 

Deliberazione  
745/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari 
di apertura degli sportelli provinciali presentata dall’Agenzia 
Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, d’intesa 
con il gestore SorgeAqua S.r.l. 
 

Deliberazione  
746/2016/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Danske Commodities A/S, avverso la deliberazione 
dell’Autorità 333/2016/R/eel 
 

Deliberazione  
747/2016/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Denco G.m.b.h., avverso la deliberazione dell’Autorità 
333/2016/R/eel 
 

Deliberazione  
748/2016/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Emmecidue S.p.a., avverso la deliberazione dell’Autorità 
333/2016/R/eel 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 15 dicembre 2016. 
 


