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ESITO 980A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 

Il giorno 3 agosto 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 
564/2017/S/com 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
di obblighi informativi in materia di Anagrafica degli operatori e di 
reclami presentati allo Sportello per il consumatore di energia 
 

Deliberazione 
565/2017/E/eel 

Decisione del reclamo presentato da Associazione Produttori Petrace 
S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione 
566/2017/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dalla società Lucon S.r.l. nei 
confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 
74236820 
 

Deliberazione 
567/2017/E/gas 

Avvio di procedimento per l’ottemperanza alla sentenza del Tar 
Lombardia, Sezione II, 1372/2017, relativa alla deliberazione 
dell’Autorità 109/2016/E/gas 
 

Deliberazione 
568/2017/A 

Avvalimento del Gestore dei servizi energetici – Gse S.p.a., per la 
definizione degli ambiti territoriali delle reti interne di utenza (riu) 
 

Deliberazione 
569/2017/E/idr 

Approvazione di quattro verifiche ispettive in materia di tariffe del 
servizio idrico integrato 
 

Relazione 
570/2017/I 

Relazione annuale all’Agenzia internazionale per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell’energia e alla Commissione europea 
sull’attività svolta e i compiti dell’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
571/2017/A 

Determinazioni in ordine ai ricorsi presentati relativamente al 
processo valutativo per l’anno 2015, ai fini dell’erogazione della 
gratifica - componente di risultato e del conferimento delle 
progressioni nelle carriere 
 

Deliberazione 
572/2017/A 

Approvazione di due graduatorie di selezione pubblica, mediante 
scrutinio comparativo  e conseguente assunzione, con contratto a 
tempo determinato, di due unità di personale nella carriera dei 
funzionari dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
(profili G1-TD-2016, G2-TD-2016) 
 

Deliberazione  
573/2017/A 

Approvazione di una graduatoria di selezione pubblica, mediante 
scrutinio comparativo e conseguente assunzione, con contratto a 
tempo determinato, di una unità di personale nella carriera degli 
operativi dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
(profilo C1-TD-2016) 
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Deliberazione  
574/2017/R/gas 

Avvio di procedimento per la definizione dei costi standard inclusivi 
dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di 
misura del gas, per gli anni 2018 e 2019 
 

Deliberazione  
575/2017/R/gas 

Criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas 
naturale per il periodo transitorio negli anni 2018 e 2019 
 

Documento per la consultazione 
576/2017/R/gas 
 

Disposizioni in materia di utilizzo flessibile della capacità di trasporto 
conferita per periodi pluriennali 

Deliberazione  
577/2017/R/gas 

Certificazione di società Gasdotti Italia S.p.a., in qualità di gestore di 
trasporto del gas naturale in separazione proprietaria, a seguito del 
parere della Commissione Europea del 9 giugno 2017 C(2017) 4101 
final 
 

Deliberazione  
578/2017/R/eel 

Chiusura del procedimento relativo alla perequazione specifica 
aziendale per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 5.000 
punti di prelievo 
 

Deliberazione 
579/2017/R/eel 

Approvazione delle liste di opere di sviluppo della rete di trasmissione 
nazionale, ammesse al meccanismo transitorio di incentivazione degli 
investimenti, per il 2016-2019 
 

Documento per la consultazione 
580/2017/R/eel 

Orientamenti in relazione al riconoscimento parametrico dei costi per 
le imprese distributrici di energia elettrica di minori dimensioni e 
primi orientamenti in materia di promozione delle aggregazioni 
 

Deliberazione 
581/2017/R/eel 

Interventi finalizzati alla semplificazione delle condizioni tecniche ed 
economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di 
terzi degli impianti di microcogenerazione e degli impianti di 
produzione di piccolissima taglia 
 

Deliberazione 
582/2017/R/eel 

Proroga dell’applicazione delle modalità di erogazione dei servizi di 
connessione, misura, trasporto e dispacciamento nei casi di sistemi di 
distribuzione chiusi (Sdc) 
 

Deliberazione 
583/2017/R/eel 

Approvazione del regolamento, predisposto da Terna S.p.a. ai sensi 
della deliberazione dell’Autorità 300/2017/R/eel, relativo al progetto 
pilota per la partecipazione della generazione distribuita, come Uvap, 
al Mercato per il servizio di dispacciamento (Msd) 
 

Deliberazione 
584/2017/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 
585/2017/E/eel 
 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento 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 
586/2017/E/eel 
 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento 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 
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Deliberazione 
587/2017/E/eel 
 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento 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 
588/2017/R/eel 
 

Disposizioni in tema di corrispettivo per la remunerazione transitoria 
della disponibilità di capacità produttiva, ex articolo 36 della 
deliberazione dell’Autorità 48/04, per l’anno 2016 
 

Deliberazione 
589/2017/R/gas 

Chiusura dell’istruttoria conoscitiva circa lo stato delle prestazioni 
fornite dai campi di stoccaggio in concessione alla società Stogit 
S.p.a..  
Disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche 
relative al servizio di stoccaggio, per l’anno termico 2017-2018 
 

Documento per la consultazione 
590/2017/R/gas 
 

Orientamenti finali in tema di semplificazione del settlement gas 

Documento per la consultazione 
591/2017/R/gas 
 

Incentivazione a Snam Rete Gas per la gestione efficiente del 
bilanciamento a partire dall’1 ottobre 2017 

Documento per la consultazione 
592/2017/R/eel 
 

Mercato italiano della capacità. Ultimi parametri tecnico-economici 

Deliberazione 
593/2017/R/com 

Evoluzione del sistema indennitario: implementazione nel SII e 
disciplina della sua applicazione al settore del gas naturale 
 

Deliberazione 
594/2017/R/eel 

Disposizioni in merito alla gestione dei dati di misura nell’ambito del 
Sistema informativo integrato, con riferimento al settore elettrico 
 

Deliberazione 
595/2017/R/efr 

Decisione in tema di riconoscimento di titoli di efficienza energetica 
nei confronti della società Euroedil ’98 S.r.l., a chiusura del 
procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 226/2015/R/efr 
 

Deliberazione 
596/2017/R/efr 

Riesame delle deliberazioni dell’Autorità EEN 3/10 e EEN 4/10, in 
tema di riconoscimento di titoli di efficienza energetica nei confronti 
della società Edilhouse 2002 S.r.l., in liquidazione 
 

Documento per la consultazione 
597/2017/R/eel 

Interventi in ordine alla disciplina delle garanzie contrattuali e alla 
fatturazione del servizio di trasporto dell’energia elettrica 
 

Deliberazione 
598/2017/R/eel 

Istruzioni al Gme per l’attuazione di emendamenti alla proposta 
relativa agli algoritmi per il price coupling e per l’abbinamento delle 
negoziazioni in contrattazione continua, presentata ai sensi del 
Regolamento UE 2015/1222 (CACM) 
 

Deliberazione 
599/2017/R/eel  

Istruzioni al Gme per l’attuazione di emendamenti alle proposte per i 
prodotti che possono essere inclusi nel processo di coupling nel 
mercato del giorno prima e nel processo di coupling del mercato 
intraday, presentate ai sensi del Regolamento UE 2015/1222 (CACM) 
 

Deliberazione 
600/2017/R/eel  

Istruzioni al GME per l’attuazione di emendamenti alla proposta di 
procedure di back-up per il mercato del giorno prima e il mercato 
infragiornaliero, presentata ai sensi del Regolamento UE 2015/1222 
(CACM) 
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Deliberazione 
601/2017/R/eel 

Istruzioni a Terna per l’attuazione di emendamenti alla proposta di 
procedure di fallback per la regione Italy North, ai sensi del 
Regolamento UE 2015/1222 (CACM) 
 

Deliberazione 
602/2017/R/eel 

Istruzioni al Gme e a Terna per l’attuazione di emendamenti alla 
proposta per il disegno e l’implementazione di aste complementari 
infragiornaliere, presentata ai sensi del Regolamento UE 2015/1222 
(CACM) 
 

Documento per la consultazione 
603/2017/R/idr 
 

Direttive per l’adozione di procedure per il contenimento della 
morosità nel servizio idrico integrato.  
Inquadramento generale e primi orientamenti 
 

Documento per la consultazione 
604/2017/R/idr 
 

Criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici 
– Ticsi (Testo integrato corrispettivi servizi idrici). 
 Orientamenti finali 
 

Deliberazione 
605/2017/C/eel 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da e-distribuzione S.p.a., avverso la deliberazione 
dell’Autorità 173/2017/E/eel 
 

Deliberazione 
606/2017/C/eel 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da un utente del dispacciamento in immissione e in prelievo, 
avverso la deliberazione dell’Autorità 271/2017/E/eel 
 

Deliberazione 
607/2017/R/efr 

Riesame della decisione dell’Autorità in tema di riconoscimento di 
titoli di efficienza energetica nei confronti della società Edil project 
2006 S.r.l. 
 

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 8 agosto 2017. 


