
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
 
ESITO 964A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 13 aprile 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 
233/2017/S/gas 
 

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

Deliberazione 
234/2017/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato da Sunergise S.r.l. nei confronti di 
e-distribuzione S.p.a. - pratica di connessione T0735531 

Deliberazione 
235/2017/E/gas 
 

Approvazione di una verifica ispettiva nei confronti della società 
Metagas S.r.l., in materia di accesso e di sicurezza del servizio di 
distribuzione del gas naturale 
 

Deliberazione 
236/2017/S/gas 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e 
prescrittivi per violazioni in materia di pronto intervento gas. 
Eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
237/2017/R/com 
 

Avvio di procedimento per il riconoscimento dei costi sostenuti dalle 
imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio 
del marchio e delle relative politiche di comunicazione (debranding) 
 

Deliberazione 
238/2017/R/gas 
 

Rideterminazione di importi di perequazione bimestrale d’acconto 
relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 2017 

Deliberazione  
239/2017/R/gas 
 

Avvio di procedimento per l’aggiornamento delle direttive per le 
connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale 

Deliberazione 
240/2017/Rds 
 

Proposta di esclusione del progetto “Sistema per la gestione Ottimale 
della Illuminazione e di altre utenze elettriche nei Grandi Edifici” 
(SOIGE) dalle graduatorie approvate con decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 21 aprile 2016 
 

Deliberazione 
241/2017/Rds 
 

Proposta di ammissione definitiva al finanziamento del progetto 
“Nuovo apparecchio e sistema di illuminazione industriale a 
elevatissimo risparmio energetico” (LUMINARE), presentato ai sensi 
del bando approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 30 giugno 2014 
 

Deliberazione  
242/2017/R/gas 
 

Avvio di procedimento per l’integrazione delle disposizioni di cui al 
Regolamento della Commissione Europea 459/2017, del 16 marzo 
2017, relativo all’allocazione della capacità di trasporto presso i punti 
di entrata e di uscita della rete nazionale interconnessi con l’estero 
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Deliberazione 
243/2017/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 
244/2017/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 
245/2017/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 
246/2017/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 
247/2017/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 
248/2017/R/eel 
 

Sistemi di misura 2G: adeguamento degli obblighi di rilevazione e 
messa a disposizione dei dati di misura 2G e disposizioni relative 
all’aggiornamento dei dati nel registro centrale ufficiale del sistema 
informativo integrato  
 

Deliberazione 
249/2017/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga alle disposizioni in materia di 
qualità contrattuale del Sii, presentate dall’Ato Ovest Provincia di 
Imperia 
 

Deliberazione 
250/2017/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga temporale dall’applicazione della 
deliberazione dell’Autorità 218/2016/R/idr, presentata dall’Ato Ovest 
Provincia di Imperia 
 

Documento per la consultazione 
251/2017/R/idr 
 

Criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici. 
Inquadramento generale e primi orientamenti 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 20 aprile 2017. 


