
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
 
ESITO 966A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 20 aprile 2017, 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 
283/2017/E/eel 

Approvazione di tre verifiche ispettive in materia di unbundling nei 
confronti di un’impresa verticalmente integrata e di imprese 
appartenenti al medesimo gruppo societario 
 

Deliberazione 
284/2017/A 

Approvazione del rendiconto della gestione dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico, per l’esercizio 1 gennaio 2016 - 31 
dicembre 2016 
 

Deliberazione 
285/2017/A 

Approvazione della graduatoria della selezione pubblica, mediante 
scrutinio comparativo e conseguente assunzione, con contratto a 
tempo determinato, di due unità di personale nella carriera dei 
funzionari dell'Autorità – profilo E4-TD-2016 
 

Deliberazione 
286/2017/R/eel 
 

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per il servizio 
di distribuzione dell’energia elettrica, per l’anno 2017 

Deliberazione 
287/2017/R/eel 

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per il servizio 
di misura dell’energia elettrica, per l’anno 2017 
 

Deliberazione 
288/2017/R/gas 

Rideterminazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di 
distribuzione e misura del gas, per l’anno 2016 
 

Deliberazione  
289/2017/R/eel 

Integrazione di procedimento per la valutazione della disponibilità di 
soluzioni tecnologiche standardizzate volte a supportare funzionalità 
incrementali (versione 2.1) dei sistemi di smart metering di energia 
elettrica in bassa tensione di seconda generazione 
 

Deliberazione 
290/2017/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di maggio 2017, 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 
291/2017/R/eel 
 

Criteri di ripartizione del contributo forfetario a carico dell’Agenzia 
delle entrate, a copertura degli oneri sostenuti dai venditori di energia 
elettrica per l’addebito del canone contestuale alle fatture, per gli anni 
2016 e 2017 
 

Deliberazione  
292/2017/E/efr 
 

Chiusura dell’istruttoria conoscitiva, avviata con deliberazione 
dell’Autorità 710/2016/E/efr, orientata all’eventuale revisione delle 
modalità di determinazione del contributo tariffario del meccanismo 
dei titoli di efficienza energetica 
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Deliberazione 
293/2017/R/eel 
 

Definizione, per l’anno 2017, del parametro alfa, di cui al paragrafo 
4.9, dell’Allegato B, del Codice di rete per il servizio di trasporto 
dell’energia elettrica 
 

Deliberazione 
294/2017/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga temporale dall’applicazione della 
deliberazione dell’Autorità 218/2016/R/IDR, presentata 
dall’Assemblea Territoriale Idrica Palermo, d’intesa con il gestore 
Amap S.p.a. 
 

Deliberazione 
295/2017/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga alle disposizioni in materia di 
qualità contrattuale del Sii, presentata dall’Ente di governo 
dell’ambito territoriale ottimale Centro Ovest 3 del Savonese, d’intesa 
con il gestore Ponente Acque S.c.p.a. 
 

Deliberazione 
296/2017/A 
 

Rinnovo degli incarichi di Consiglieri dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico 

Deliberazione 
297/2017/A 
 

Approvazione del Regolamento di amministrazione e contabilità della 
Cassa per i servizi energetici e ambientali 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno venerdì 5 maggio 2017. 


