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ESITO 934A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 15 settembre 2016, 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 
491/2016/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Azienda Elettrica Versciaco Prato alla Drava coop. a r.l. 
avverso la deliberazione dell’Autorità 132/2016/R/eel  
 

Deliberazione 
492/2016/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Società cooperativa per l’utilizzo di fonti energetiche 
Nova Levante avverso la deliberazione dell’Autorità 116/2016/R/eel 
 

Deliberazione 
493/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Società Lucon S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.), 
relativo alla pratica di connessione 86373511 
 

Deliberazione 
494/2016/E/eel 
 

Decisione dei reclami presentati dalla Ditta individuale Cucci Carlo 
nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.), 
in relazione alle pratiche di connessione 103574740 e 92263386 
 

Deliberazione 
495/2016/E/eel 
 

Approvazione di una verifica ispettiva nei confronti dell’impresa di 
trasmissione di energia elettrica in materia di qualità del servizio  

Deliberazione 
496/2016/S/idr 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazioni della regolazione 
tariffaria del servizio idrico integrato. Eventuale chiusura con 
procedura semplificata  
 

Deliberazione 
497/2016/S/gas 
 

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

Deliberazione 
498/2016/R/eel 
 

Verifica di conformità di proposte di modifica del Codice di 
trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete 

Deliberazione 
499/2016/I/eel 
 

Rendite di congestione alle frontiere: relazione ai sensi dell’articolo 6, 
comma 6.5, dell’Allegato I al Regolamento (CE) 714/2009 

Deliberazione 
500/2016/R/gas 
 

Interpretazione autentica in materia di determinazione dei corrispettivi 
a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione del 
gas, per le località con scadenza dell’affidamento successiva alla gara 
d’ambito. Modifiche alla Rtdg 
 

Deliberazione 
501/2016/R/eel 
 

Approvazione delle proposte di modifica al regolamento della 
piattaforma dei conti energia a termine, avanzate dal Gestore dei 
mercati energetici, in tema di settlement 
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Deliberazione 
502/2016/R/gas 
 

Disposizioni in materia di disciplina del mercato del gas, funzionali 
all’avvio del regime di bilanciamento  

Deliberazione 
503/2016/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto 
dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano  
 

Deliberazione 
504/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari 
di apertura degli sportelli provinciali, presentata dall’ATI 4 Umbria, 
d’intesa con il gestore SII s.c.p.a. 
 

Deliberazione 
505/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari 
di apertura degli sportelli provinciali, presentata dall’ufficio d’ambito 
della Provincia di Sondrio, d’intesa con il gestore S.Ec.Am S.p.a. 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 22 settembre 2016. 
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