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ESITO 970A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 25 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 
353/2017/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
in materia di pronto intervento gas 
 

Deliberazione 
354/2017/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dalla società Eurogreen S.r.l. nei 
confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 
106233397 
 

Deliberazione 
355/2017/A 

Adesione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
al contratto quadro Consip S.p.a. SPC2 
 

Deliberazione 
356/2017/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
di obblighi informativi in materia di distribuzione di gas diversi dal 
gas naturale 
 

Deliberazione 
357/2017/E/idr 

Intimazione e richiesta di informazioni in materia di servizio idrico 
integrato 
 

Deliberazione 
358/2017/A 

Rendicontazione delle attività, svolte dall’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico nel periodo aprile 2016 – aprile 2017, 
nell’ambito del Quadro strategico per il quadriennio 2015/2018 
 

Deliberazione 
359/2017/R/eel 

Disposizioni per l’anno tariffario 2017 in materia di remunerazione 
riconosciuta agli investimenti incentivati realizzati, nel periodo 2008-
2011, dall’impresa Edyna S.r.l. 
 

Deliberazione  
360/2017/R/eel 

Disposizioni per l’anno tariffario 2017 in materia di remunerazione 
riconosciuta agli investimenti incentivati realizzati, nel periodo 2008-
2011, dall’impresa Ireti S.p.a. 
 

Deliberazione 
361/2017/R/eel 

Disposizioni per l’anno tariffario 2017 in materia di remunerazione 
riconosciuta agli investimenti incentivati realizzati, nel periodo 2008-
2011, dall’impresa Deval S.p.a. 
 

Deliberazione 
362/2017/R/eel 

Disposizioni per l’anno tariffario 2017 in materia di remunerazione 
riconosciuta agli investimenti incentivati realizzati, nel periodo 2008-
2011, dall’impresa Inrete Distribuzione Energia S.p.a. 
 

Deliberazione  
363/2017/R/eel 

Disposizioni per l’anno tariffario 2017 in materia di remunerazione 
riconosciuta agli investimenti incentivati realizzati, nel periodo 2008-
2011, dall’impresa Set Distribuzione S.p.a. 
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Deliberazione 
364/2017/R/eel 

Disposizioni per l’anno tariffario 2017 in materia di remunerazione 
riconosciuta agli investimenti incentivati realizzati, nel periodo 2008-
2011, dall’impresa e-distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione 
365/2017/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 dell’Autorità 
342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori 
 

Deliberazione 
366/2017/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 dell’Autorità 
342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori 
 

Deliberazione 
367/2017/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 dell’Autorità 
342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori 
 

Deliberazione 
368/2017/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 dell’Autorità 
342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori 
 

Deliberazione 
369/2017/E/eel 

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

Deliberazione 
370/2017/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di giugno 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 
371/2017/R/eel 

Riconoscimento dei costi, sostenuti nell’anno 2016 dalla società Terna 
S.p.a., per lo svolgimento delle attività inerenti la gestione e lo 
sviluppo del sistema di gestione delle anagrafiche uniche degli 
impianti di produzione (GAUDÌ) 
 

Deliberazione 
372/2017/R/eel 
 

Approvazione del regolamento, predisposto da Terna S.p.a. ai sensi 
della deliberazione 300/2017/R/eel, relativo al progetto pilota per la 
partecipazione della domanda al mercato per il servizio di 
dispacciamento (MSD). Modifiche alla deliberazione dell’Autorità 
300/2017/R/eel 
 

Documento per la consultazione 
373/2017/R/gas 

Completamento del progetto pilota relativo al conferimento di 
capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che 
alimentano impianti di generazione di energia elettrica 
 

Documento per la consultazione 
374/2017/R/eel 

Revisione delle tempistiche di determinazione e pubblicazione di 
alcuni corrispettivi di dispacciamento 
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Deliberazione 
375/2017/R/com 

Avvio di un procedimento per la definizione di un quadro degli 
strumenti regolatori esistenti e per la promozione di nuovi strumenti 
regolatori per l’informazione e la capacitazione dei clienti finali 
domestici e piccole imprese nei mercati al dettaglio dell’energia 
elettrica e del gas naturale 
 

Deliberazione 
376/2017/R/com 

Affinamenti della disciplina relativa alla morosità nei mercati retail 
dell’energia elettrica, in ottemperanza alla sentenza del Tar 
Lombardia, Sez. II., 1629/16, nonché integrazioni della medesima 
disciplina nei mercati retail dell’energia elettrica e del gas naturale 
 

Documento per la consultazione 
377/2017/R/eel 

Centralizzazione del processo di messa a disposizione dei dati di 
misura nell’ambito del sistema informativo integrato, con riferimento 
al settore elettrico 
 

Documento per la consultazione 
378/2017/R/tlr 

Disposizioni in materia di contributi di allacciamento e modalità per 
l’esercizio del diritto di recesso nel servizio di telecalore 
(teleriscaldamento e teleraffrescamento). Orientamenti finali 
 

Deliberazione 
379/2017/R/idr 

Approvazione dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari 
di apertura degli sportelli provinciali, presentata dall’Ente di governo 
dell’Ambito Calore Irpino, d’intesa con il gestore Acquedotto 
Pugliese S.p.a. 
 

Deliberazione 
380/2017/R/idr 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall’Ente 
di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata 
 

Deliberazione 
381/2017/R/eel 

Determinazione, a preventivo, degli oneri consegueni allo 
smantellamento delle centrali elettronucleai dismesse, alla chiusura 
del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, per 
l’anno 2017 

 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 1 giugno 2017. 


