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ESITO 986A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 28 settembre 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 
649/2017/S/gas 
 

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

Deliberazione 
650/2017/S/gas 

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

Deliberazione 
651/2017/E/gas 
 

Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati 
della sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas 
naturale, relativi all’anno 2016 
 

Deliberazione 
652/2017/R/gas 
 

Rettifica di errori materiali alla deliberazione dell’Autorità 
389/2017/R/gas, in materia di riconoscimento dei costi operativi per il 
servizio di misura del gas naturale, relativi ai sistemi di 
telelettura/telegestione e ai concentratori, per gli anni 2011-2013 
 

Deliberazione 
653/2017/R/gas 
 

Criteri di regolazione delle tariffe del servizio di rigassificazione del 
gas naturale liquefatto, per il periodo transitorio negli anni 2018 e 
2019 
 

Deliberazione 
654/2017/R/eel 
 

Disposizioni per il documento di descrizione degli scenari per il piano 
decennale di sviluppo della Rete di trasmissione nazionale e il 
coordinamento delle relative attività tra i settori dell’energia elettrica e 
del gas naturale 
 

Deliberazione 
655/2017/R/eel 
 

Disposizioni operative per le imprese a forte consumo di energia 
elettrica, per la competenza 2016. Integrazioni alle disposizioni della 
deliberazione dell’Autorità 629/2017/R/eel 
 

Deliberazione 
656/2017/R/com 
 

Aggiornamento, dal 1 ottobre 2017, delle componenti tariffarie 
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti 
del settore elettrico e del settore gas. Aggiornamento, dal 1 gennaio 
2018, di una componente tariffaria di cui alla Rttg 
 

Deliberazione 
657/2017/R/eel 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2017, delle 
condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in 
maggior tutela 
 

Deliberazione 
658/2017/R/gas 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2017, delle 
condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di 
tutela. Modifiche al Tivg 
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Deliberazione 
659/2017/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di ottobre 2017, delle condizioni 
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 
approvvigionamento relativi alla materia prima 
 

Deliberazione 
660/2017/R/gas 
 

Riforma della regolazione in materia di conferimento della capacità di 
rigassificazione di gnl sulla base di meccanismi di mercato (Aste) 

Deliberazione 
661/2017/R/gas 
 

Definizione dei parametri dell’incentivazione di cui all’articolo 9 del 
Tib (Testo integrato del bilanciamento), per il periodo 1 ottobre 2017 - 
1 ottobre 2018 
 

Deliberazione 
662/2017/R/gas 
 

Ulteriori disposizioni inerenti alla disciplina del servizio di default 
trasporto, a partire dall’1 ottobre 2017, in ordine alle reti regionali di 
trasporto 
 

Documento per la consultazione 
663/2017/R/eel 
 

Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti 
finali: modalità e condizioni di accesso 

Memoria 
664/2017/I/com 
 

Memoria dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
sulla Strategia energetica nazionale 2017 

Deliberazione 
665/2017/R/idr 

Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizi idrici (Ticsi), 
recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti 
 

Deliberazione 
666/2017/R/gas 

Disposizioni in materia di utilizzo flessibile della capacità di trasporto 
conferita per periodi pluriennali presso i punti di interconnessione con 
i gasdotti esteri 
 

Documento per la consultazione 
667/2017/E/idr 

Sistema di tutele degli utenti del servizio idrico integrato per la 
trattazione dei reclami e la risoluzione extragiudiziale delle 
controversie. Inquadramento generale e primi orientamenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 5 ottobre 2017. 


