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ESITO 991A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 2 novembre 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 
727/2017/E/com 

Iscrizione dell’Organismo AccademiAdr nell’elenco degli organismi 
Adr dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
728/2017/A 

Rinnovo del Nucleo di valutazione dell’Autorità per l’energia elettrica 
il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
729/2017/A 

Reintegrazione del Collegio dei revisori dei conti dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
730/2017/A 

Aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara aperta, 
in ambito comunitario, rif. 329/2015/A CIG 6265646EA2, finalizzata 
all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro, a tempo 
determinato, per l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico 
 

Deliberazione 
731/2017/S/efr 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi per l’anno di 
importazione 2012 
 

Deliberazione 
732/2017/S/efr 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi per l’anno di 
importazione 2013 
 

Segnalazione 
733/2017/I/eel 

Completamento della riforma delle tariffe applicabili alle utenze 
elettriche domestiche relativamente alle componenti tariffarie a 
copertura degli oneri generali di sistema  
 

Documento per la consultazione 
734/2017/R/gas 

Attuazione delle disposizioni della legge concorrenza in materia di 
semplificazione dell’iter di valutazione dei valori di rimborso e dei 
bandi di gara relativi all’affidamento del servizio di distribuzione del 
gas naturale 
 

Deliberazione 
735/2017/R/eel 

Disposizioni relative all’acconto del corrispettivo di reintegrazione 
per l’anno 2017, con riferimento agli impianti essenziali Assemini, 
Porto Empedocle e Portoferraio 
 

Deliberazione 
736/2017/R/gas 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di 
stoccaggio, predisposta da Stogit S.p.a. 
 

Deliberazione 
737/2017/R/gas 

Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016, di 
annullamento della deliberazione ARG/gas 89/10 - Determinazione 
ora per allora del valore della materia prima gas per il periodo da 
ottobre 2010 fino alla Riforma gas dell’Autorità 
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Deliberazione 
738/2017/R/idr 

Determinazioni in ordine alle predisposizioni tariffarie proposte dalla 
Regione Calabria per il secondo periodo regolatorio 
 

  
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno venerdì 10 novembre 2017. 


