
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
ESITO 974A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 22 giugno 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 
443/2017/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale 
 

Deliberazione 
444/2017/C/eel 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
proposto da un utente del dispacciamento in prelievo avverso la 
deliberazione dell’Autorità 160/2017/E/eel 
 

Deliberazione 
445/2017/C/eel 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
proposto da un utente del dispacciamento in prelievo avverso la 
deliberazione dell’Autorità 105/2017/E/eel 
 

Deliberazione 
446/2017/C/eel 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
proposto da un utente del dispacciamento in prelievo avverso la 
deliberazione dell’Autorità 152/2017/E/eel 
 

Documento per la consultazione 
447/2017/E/com 

Disciplina della procedura decisoria per la risoluzione delle 
controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori 
regolati dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
(Terzo livello)  
 

Deliberazione 
448/2017/E/eel 

Determinazione della penalità all’Azienda Elettrica Comunale 
Vipiteno in materia di continuità del servizio elettrico 
 

Memoria 
449/2017/I/com 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle Regioni “Il ruolo della  termovalorizzazione nell’economia 
circolare” COM(2017) 34 final 
 

Deliberazione 
450/2017/A 

Istituzione di un progetto speciale denominato “Ricerca di sistema”, ai 
sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera b), del Regolamento di 
organizzazione e funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
451/2017/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2014, per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel S.p.a., 
Impresa Elettrica D’Anna e Bonaccorsi S.n.c 
 

Deliberazione  
452/2017/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2014, per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel S.p.a., 
Impresa Campo Elettricità I.c.el. S.r.l. 
 

Deliberazione 
453/2017/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2014, per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel S.p.a., Sea 
Soc. Elettrica di Favignana S.p.a. 
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Deliberazione 
454/2017/R/eel 

Ammissione di Odoardo Zecca S.r.l. al regime di perequazione 
specifica aziendale. Approvazione delle tariffe provvisorie per i 
servizi di distribuzione e misura relative all’anno 2016 
 

Deliberazione  
455/2017/Rds 

Valutazione della richiesta di variante presentata dagli assegnatari del 
progetto “Air Solar Heat Pump” (SOLAIRHP), ammesso al 
finanziamento con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
del 21 aprile 2016 
 

Deliberazione 
456/2017/R/eel 

Determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica per gli anni 2012, 2013, 2014 e 
2015, per la società E.U.M. Coop per l’energia e l’ambiente Moso 
 

Deliberazione 
457/2017/I 

Rilascio dell’intesa al Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 della 
Cassa per i servizi energetici e ambientali 
 

Deliberazione 
458/2017/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 
459/2017/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 
460/2017/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 
461/2017/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 
462/2017/R/eel 

Definizione dell’ambito territoriale della riu PI.CHI, sita nel territorio 
del comune di Chivasso e identificata nel registro delle riu con il 
codice distributore 710 
 

Documento per la consultazione 
463/2017/R/gas 

Materia prima gas ante riforma gas dell’Autorità: ottemperanza alla 
sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016 di annullamento della 
deliberazione ARG/gas 89/10, determinazione del valore della materia 
prima gas per il periodo da ottobre 2010 fino alla riforma gas 
dell’Autorità (2012) 
 

Relazione 
464/2017/I/efr 

Stato di utilizzo e di integrazione degli impianti di produzione 
alimentati dalle fonti rinnovabili e degli impianti di cogenerazione ad 
alto rendimento. Anno 2016 
 

Deliberazione 
465/2017/R/gas 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti in materia di 
condizioni per accesso al servizio di distribuzione del gas naturale - 
Riforma del codice di rete tipo 
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Documento per la consultazione 
466/2017/R/eel 

Sistemi di misura 2G: orientamenti relativi alle disposizioni in materia 
di applicazione del trattamento orario, aggregazione e configurazione 
 

Deliberazione 
467/2017/R/eel 

Approvazione della proposta di piano per l’implementazione delle 
funzioni di gestore di market coupling (piano Mco) ai sensi del 
Regolamento UE 2015/1222 (Cacm), come risultante dal voto 
unanime espresso da tutte le Autorità europee di regolazione 
all’interno dell’Energy Regulatory Forum 
 

Deliberazione 
468/2017/R/eel 

Approvazione dello schema di contratto tra Terna S.p.a. e Piemonte 
Savoia S.r.l. per la gestione commerciale dell’interconnector Piemonte 
Savoia 
 

Deliberazione 
469/2017/R/idr 

Approvazione delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-
2019, proposte dal Consorzio Ato 5 Enna in liquidazione 
 

Documento per la consultazione 
470/2017/R/idr 

Bonus sociale idrico per la fornitura del servizio idrico integrato agli 
utenti domestici economicamente disagiati. Inquadramento generale e 
primi orientamenti 
 

Deliberazione 
471/2017/A 

Approvazione di tre graduatorie di selezione pubblica, mediante 
scrutinio comparativo (profili E1-TD-2016, E2/T2-TD-2016, E3/T3-
TD-2016) e conseguente assunzione, con contratto a tempo 
determinato, di tre unità di personale nella carriera dei funzionari 
dell’Autorità  

 
 

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


