
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
ESITO 976A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 6 luglio 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 il Vice Segretario generale dott.ssa Patrizia Cardillo. 
 
Nel corso della riunione sono stati adottati i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di 
pubblicazione sul sito internet dell’Autorità: 
 
 

Deliberazione 
501/2017/C/eel 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Axpo Italia S.p.a. avverso la deliberazione dell’Autorità 
69/2017/R/eel 
 

Deliberazione 
502/2017/C/eel 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Edison Energia S.p.a. avverso la deliberazione 
dell’Autorità 69/2017/R/eel 
 

Deliberazione 
503/2017/C/eel 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Sorgenia S.p.a. ed Eviva S.p.a. avverso la deliberazione 
dell’Autorità 69/2017/R/eel  
 

Deliberazione 
504/2017/E/com 

Avvio di un’indagine conoscitiva in tema di obblighi informativi 
sull’attivazione e la disponibilità di procedure di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie per gli esercenti la vendita dei 
settori dell’energia elettrica e del gas naturale 
 

Deliberazione 
505/2017/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dalla società Olza S.r.l. nei confronti 
di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 16201 
 

Deliberazione 
506/2017/S/eel 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
in materia di continuità del servizio di distribuzione di energia 
elettrica 
 

Deliberazione 
507/2017/R/eel 
 

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per 
l’erogazione alle imprese a forte consumo di energia elettrica delle 
agevolazioni di competenza 2015 e regolazione definitiva delle partite 
di competenza 2013 e 2014 a seguito della decisione della 
Commissione europea C (2017) 3406 
 

Deliberazione 
508/2017/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 
509/2017/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 
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Deliberazione  
510/2017/E/eel 

Archiviazione di un procedimento 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) 
 

Deliberazione 
511/2017/E/eel 

Archiviazione di un procedimento 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) 
 

Deliberazione 
512/2017/R/gas 
 

Completamento del progetto pilota relativo al conferimento di 
capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che 
alimentano impianti di generazione di energia elettrica 
 

Deliberazione  
513/2017/R/gas 
 

Definizione della disciplina di dettaglio per la valutazione delle 
istanze finalizzate al versamento parziale o all’esonero dal versamento 
dell’ammontare previsto nei casi di mancata disalimentazione fisica 
dei punti di riconsegna forniti nel servizio di default distribuzione 
 

Deliberazione 
514/2017/R/efr 
 

Approvazione dell’aggiornamento delle regole di funzionamento del 
mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) ai sensi 
della deliberazione dell’Autorità 435/2017/R/efr e del decreto 
interministeriale 11 gennaio 2017 
 

Deliberazione 
515/2017/R/idr 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dal 
Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Caltanissetta in liquidazione  
 

Deliberazione 
516/2017/R/idr 

Approvazione dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari 
di apertura degli sportelli provinciali, presentata dall’Autorità Idrica 
Toscana, d’intesa con il gestore Nuove Acque S.p.a. 
 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 13 luglio 2017. 


