
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
 
ESITO 968A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 12 maggio 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, 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 
315/2017/C/eel 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da ICO – Industria Cartone Ondulato S.r.l. avverso la 
deliberazione dell’Autorità 801/2016/R/eel 
 

Deliberazione 
316/2017/C/idr 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Acquedotto Pugliese S.p.a. avverso la deliberazione 
dell’Autorità 790/2016/R/idr  
 

Deliberazione 
317/2017/C/gas 

Appello parziale avverso la sentenza del Tar Lombardia, Sez. II, 
942/2017, di annullamento parziale della deliberazione dell’Autorità 
608/2015/R/gas  
 

Deliberazione 
318/2017/S/gas 

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

Deliberazione 
319/2017/S/gas 

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

Deliberazione 
320/2017/S/gas 

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

Deliberazione 
321/2017/S/efr 

Chiusura di procedimento avviato per il riesame della sanzione 
amministrativa pecuniaria irrogata alla società Eneco Trade S.r.l. con 
deliberazione dell’Autorità VIS 2/11 
 

Deliberazione  
322/2017/S/idr 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e 
prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria del servizio 
idrico integrato  
 

Deliberazione 
323/2017/S/gas 

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

Deliberazione 
324/2017/R/gas 

Avvio di procedimento in materia di reti isolate di gnl per l’attuazione 
delle disposizioni dell’articolo 14 del Decreto legislativo 257/2016, 
che recepisce la direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di una 
infrastruttura per i combustibili alternativi 
 

Deliberazione  
325/2017/E/eel 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione rispetto a strategie di 
programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione 
342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori  
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Deliberazione 
326/2017/E/eel 

 
Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione rispetto a strategie di 
programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione 
342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori  
 

Deliberazione 
327/2017/E/eel 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione rispetto a strategie di 
programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione 
342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori  
 

Deliberazione 
328/2017/E/eel 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione rispetto a strategie di 
programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione 
342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori  
 

Deliberazione 
329/2017/E/eel 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione rispetto a strategie di 
programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione 
342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori  
 

Deliberazione 
330/2017/R/eel 

Definizione dell’ambito territoriale della riu Co-ver, sita nel territorio 
del comune di Novara e identificata nel registro delle riu con il codice 
distributore 712 
 

Deliberazione 
331/2017/R/eel 

Determinazioni in merito all’istanza di ammissione al regime di 
reintegrazione dei costi ex deliberazione dell’Autorità 111/06, per 
l’impianto Rosen 132kv, con riferimento a un periodo dell’anno 2017 
 

Deliberazione 
332/2017/R/eel 

Approvazione della proposta emendata della metodologia del modello 
comune di rete europea ai sensi del Regolamento UE 2015/1222 
(CACM), come risultante dal voto unanime espresso dalle Autorità 
europee di regolazione all’interno dell’Energy Regulatory Forum 
 

Deliberazione 
333/2017/R/eel 

Diritti di trasmissione di lungo termine tra zone d’offerta interne al 
mercato elettrico italiano: decisione ai sensi dell’articolo 30, comma 
30.1, del Regolamento (UE) 2016/1719 

  
 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 18 maggio 2017. 


