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ESITO 956A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 16 febbraio 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 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  
54/2017/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Azienda Agricola Le Comete 
S.s. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione 
S.p.a.) 
 

Deliberazione  
55/2017/E/eel  
 

Decisione del reclamo presentato dalla Lucon S.r.l. nei confronti di 
Enel distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.), pratica di 
connessione T0723983 
 

Deliberazione  
56/2017/E/gas 
 

Decisione del reclamo presentato da Velga S.r.l. nei confronti di Snam 
Rete Gas S.p.a. 

Deliberazione 
57/2017/E/com 
 

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) per 
la proroga della convenzione con Poste Italiane S.p.a. 

Deliberazione 
58/2017/E/gas 
 

Approvazione della relazione conclusiva del supplemento di indagine 
nei confronti di Snam Rete Gas S.p.a., disposto con deliberazione 
dell’Autorità 299/2015/E/gas 
 

Deliberazione 
59/2017/R/gas 
 

Avvio di procedimento per la ricertificazione di Società Gasdotti Italia 
S.p.a., in qualità di gestore di trasporto del gas naturale in separazione 
proprietaria 
 

Deliberazione 
60/2017/Rds 
 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto “Sistema esperto per 
il monitoraggio permanente delle apparecchiature elettriche in smart 
grids di MT per incrementare la continuità del servizio” (S.E.M.P.A.), 
ai sensi dell'art. 10, comma 5, del bando di gara per la selezione di 
progetti di ricerca di sistema, approvato con decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 30 giugno 2014 
 

Deliberazione 
61/2017/Rds  
 

Approvazione della richiesta di aggiustamenti presentata dagli 
assegnatari del progetto “Riduzione dei consumi elettrici per la 
climatizzazione estiva di edifici mediante sviluppo di Cool Materials 
cementizi ad elevata riflettanza solare” (Cool it), ai sensi dell'art. 10, 
comma 2, del Bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di 
sistema, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 30 giugno 2014 
 

Deliberazione 
62/2017/Rds  
 

Individuazione degli esperti per la valutazione del piano annuale di 
realizzazione 2015 di Enea, svolto nell’ambito dell’accordo di 
programma con il Ministero dello Sviluppo Economico e per la 
verifica dei risultati conseguiti e dell’ammissibilità, pertinenza e 
congruità delle spese documentate 
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Parere 
63/2017/I/efr 

Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sullo schema di decreto 
ministeriale recante approvazione dei modelli unici per la 
realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti di 
microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione, 
alimentati da fonti rinnovabili 
 

Deliberazione 
64/2017/R/gas 
 

Disposizioni per il conferimento delle capacità per il servizio integrato 
di rigassificazione e stoccaggio, per l’anno termico 2017 – 2018 

Deliberazione 
65/2017/R/gas 
 

Approvazione delle quote percentuali di gas a copertura dei consumi 
tecnici di stoccaggio 

Deliberazione 
66/2017/R/gas 
 

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

Deliberazione 
67/2017/R/eel 
 

Avvio di procedimento per l’implementazione dei regolamenti 
europei RfG - Requirements for Generators, DCC - Demand 
Connection Code e HVDC - High-Voltage Direct Current 
 

Documento per la consultazione 
68/2017/R/eel 
 

Orientamenti in merito ai criteri per la concessione delle deroghe ai 
requisiti previsti dai regolamenti: RFG - Requirements for generators, 
DCC - Demand Connection Code e HVDC - High-Voltage Direct 
Current, in materia di connessioni alle reti elettriche 
 

Deliberazione 
69/2017/R/eel 
 

Servizio di maggior tutela: meccanismo di compensazione dei costi 
fissi sostenuti dagli esercenti il servizio 

Deliberazione 
70/2017/R/eel 
 

Istruzioni a Terna S.p.a. per l’attuazione di emendamenti alla 
metodologia per la distribuzione delle rendite di congestione, decisi 
all’unanimità da tutte le Autorità europee di regolazione, ai sensi del 
Regolamento UE 2015/1222 (CACM) 
 

Documento per la consultazione 
71/2017/R/tlr 
 

Regolazione dei costi del servizio di suddivisione delle spese per 
riscaldamento, raffrescamento e acqua igienico sanitaria, tra le diverse 
unità immobiliari nei condomini e negli edifici polifunzionali. 
Ricognizione del mercato e orientamenti per la definizione dei costi 
indicativi di riferimento per i fornitori del servizio 
 

Deliberazione 
72/2017/R/idr 
 

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

Deliberazione 
73/2017/R/idr 
 

Approvazione delle istanze di deroga dagli obblighi relativi agli orari 
e all’apertura degli sportelli provinciali, presentate dall’Autorità 
d’Ambito Territoriale Ottimale 6 – Alessandrino e dal gestore Amag 
S.p.a. 
 

Deliberazione 
74/2017/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga temporale dall’applicazione della 
deliberazione dell’Autorità 218/2016/R/idr, presentata dall’Autorità 
d’Ambito 4 Cuneese 
 

Deliberazione 
75/2017/E/eel 
 

Individuazione del responsabile dei procedimenti avviati con 
deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel 
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Deliberazione 
76/2017/R/gas 
 

Disposizioni per i servizi di stoccaggio, per l’anno termico 2017 – 
2018 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 23 febbraio 2017. 
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