
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
 
ESITO 965A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 20 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 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 
253/2017/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto dal comune di Sessa Cilento avverso la deliberazione 
dell’Autorità 679/2016/S/eel 
 

Deliberazione 
254/2017/C/idr 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Ireti S.p.a. avverso la deliberazione dell’Autorità 
715/2016/R/idr 
 

Deliberazione 
255/2017/C/gas 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto dal consorzio Simegas avverso la deliberazione dell’Autorità 
728/2016/E/gas 
 

Deliberazione 
256/2017/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Cucci Carlo 
nei confronti di e-distribuzione S.p.a., pratica di connessione 
126208900 
 

Deliberazione 
257/2017/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 
T0717240 
 

Deliberazione 
258/2017/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Cuttitta S.r.l. nei 
confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 
107082875 
 

Deliberazione  
259/2017/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Guarini 
Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.a., pratica di connessione 
114510341 
 

Deliberazione 
260/2017/E/eel 
 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di 
imprese di distribuzione dell’energia elettrica di minori dimensioni, in 
materia di continuità del servizio, per l’anno 2017 
 

Deliberazione 
261/2017/E/gas 
 

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

Deliberazione  
262/2017/E/efr 
 

Seguiti amministrativi in esito agli accertamenti disposti dalla 
deliberazione dell’Autorità 260/2016/E/efr sull’impianto di 
produzione di energia elettrica alimentato a biogas, denominato 
Piazzola Biogas 1 di Corteolona (PV), della società A2A Ambiente 
S.p.a. 
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Deliberazione 
263/2017/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
in materia di servizio di bilanciamento del gas naturale 

Deliberazione 
264/2017/Rds 
 

Proposta di esclusione del progetto “Staged Pyrolysis and 
Gasification” (SpyGa) dalle graduatorie approvate con decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2016 
 

Deliberazione 
265/2017/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 
266/2017/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 
267/2017/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 
268/2017/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 
269/2017/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 
270/2017/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 
271/2017/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 
272/2017/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 
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Deliberazione 
273/2017/R/eel 
 

Criteri per la concessione delle deroghe ai requisiti previsti dai 
regolamenti europei RfG - Requirements for Generators, DCC - 
Demand Connection Code e HVDC - High-Voltage Direct Current, in 
materia di connessioni alle reti elettriche 
 

Deliberazione 
274/2017/R/eel 
 

Disposizioni sull’impianto essenziale Rosen 132kV, per l’anno 2017 

Deliberazione 
275/2017/R/gas 
 

Avvio di procedimento per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio 
di Stato 4825/2016, di annullamento della deliberazione dell’Autorità 
ARG/gas 89/10, in materia di determinazione del valore della materia 
prima gas per il periodo da ottobre 2010 fino alla riforma gas 
dell’Autorità. Misure a tutela dei clienti finali 
 

Deliberazione 
276/2017/R/eel 
 

Aggiornamento del Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e 
Consumo e del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, a 
seguito del decreto-legge “Milleproroghe 2016” 
 

Documento per la consultazione 
277/2017/R/eel 
 

Revisione del mercato dell’energia elettrica: valorizzazione degli 
sbilanciamenti effettivi 

Deliberazione 
278/2017/I/eel 
 

Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita 
in Italia, per l’anno 2015 

Deliberazione 
279/2017/R/com 
 

Bolletta 2.0: meccanismo incentivante per una maggiore diffusione 
delle bollette in formato elettronico dirette ai clienti serviti in regimi 
di tutela e modifiche alla Bolletta 2.0 
 

Deliberazione 
280/2017/R/eel 
 

Determinazione del corrispettivo a titolo di acconto a copertura dei 
costi di funzionamento di Acquirente Unico S.p.a. per l’attività di 
acquisto e vendita di energia elettrica, per i clienti in maggior tutela, 
riferito all’anno 2017, nonché definizione dei criteri di copertura degli 
oneri finanziari sostenuti da Acquirente Unico S.p.a. 
 

Documento per la consultazione 
281/2017/R/idr 
 

Definizione delle modalità di trasferimento, da parte dei gestori, degli 
importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico di cui 
all'art. 2 del D.L. 243/2016. Inquadramento e linee d’intervento 
 

Deliberazione 
282/2017/R/tlr 
 

Definizione dei costi di riferimento indicativi per il servizio di 
suddivisione delle spese per riscaldamento, raffrescamento e acqua 
igienico sanitaria tra le unità immobiliari nei condomini e negli edifici 
polifunzionali 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno venerdì 28 aprile 2017. 


