
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
ESITO 984A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 14 settembre 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 
626/2017/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Clear Energy S.r.l. nei 
confronti di Comune di Ronco Canavese, Ireti S.p.a., Iren Energia 
S.p.a., e-distribuzione S.p.a. e Terna S.p.a. 
 

Deliberazione 
627/2017/E/idr 
 

Approvazione di sei verifiche ispettive in materia di determinazione 
delle tariffe d’ufficio e di esclusione dall’aggiornamento tariffario 

Deliberazione 
628/2017/R/gas 

Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai titolari 
degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione 
del gas naturale, per i Comuni dell’Atem La Spezia 
 

Deliberazione 
629/2017/R/eel 
 

Disposizioni alle imprese distributrici e ai venditori per le imprese a 
forte consumo di energia elettrica in ordine a fatturazione e 
rateizzazione dei conguagli relativi agli anni 2014 e 2015 e misure per 
la riduzione degli oneri finanziari dei venditori 
 

Deliberazione 
630/2017/R/gas 

Approvazione delle convenzioni tra il Gestore dei mercati energetici e 
Snam Rete Gas S.p.a., Stogit S.p.a. e Edison Stoccaggio S.p.a., 
funzionali alla gestione dei mercati del gas 
 

Deliberazione 
631/2017/R/eel 
 

Definizione dell’ambito territoriale della Riu Ital Green Energy, sita 
nel territorio del Comune di Monopoli (BA) e identificata nel registro 
delle Riu con il codice distributore 742 
 

Deliberazione 
632/2017/R/eel 

Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale 
soggetto al regime di reintegrazione dei costi, nella disponibilità di 
Edison Trading S.p.a., per l’anno 2014 
 

Deliberazione 
633/2017/R/eel 

Determinazioni in merito agli impianti di produzione essenziali nella 
disponibilità di A2A Energiefuture S.p.a. e modifiche alla 
deliberazione dell’Autorità 111/06 
 

Deliberazione  
634/2017/R/efr 

Gradualità nell’applicazione delle regole del contributo tariffario di 
cui alla deliberazione dell’Autorità 435/2017/R/efr e approvazione 
dell’aggiornamento delle regole di funzionamento del mercato e del 
regolamento per le transazioni bilaterali nell’ambito del meccanismo 
dei titoli di efficienza (certificati bianchi) 
 

Deliberazione 
635/2017/R/eel 

Disposizioni urgenti per la fornitura del servizio di importazione 
virtuale per il periodo settembre-dicembre 2017 
 

Deliberazione 
636/2017/R/idr 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto 
dall’Assemblea Territoriale Idrica AG9 Agrigento 

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 21 settembre 2017. 


