ESITO 992A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 10 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 dott. Alberto Biancardi e pres. Rocco Colicchio.
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
740/2017/E/eel

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di
imprese esercenti l’attività di vendita di energia elettrica e l’attività di
distribuzione di energia elettrica, in materia di adempimenti connessi
all’utilizzo del sistema informativo integrato

Deliberazione
741/2017/R/gas

Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di
sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno
2014, per tredici imprese distributrici e rideterminazione dei premi
2014, relativi alla componente odorizzazione, per l’impresa AP Reti
Gas Vicenza S.p.a.

Deliberazione
742/2017/R/com

Avvio di procedimento per la revisione della normativa in materia di
separazione contabile (unbundling) per il settore dell’energia elettrica
e del gas, per il settore idrico e per il servizio di telecalore

Deliberazione
743/2017/R/eel

Approvazione della proposta di Terna S.p.a. per l’implementazione
delle procedure concorsuali di assegnazione degli strumenti di
copertura contro il rischio volatilità del corrispettivo di utilizzo della
capacità di trasporto (ccc e ccp), per l’anno 2018

Deliberazione
744/2017/R/eel

Disposizioni relative all’acconto del corrispettivo di reintegrazione,
per l’anno 2017, relativo all’impianto di produzione essenziale
Brindisi Sud

Deliberazione
745/2017/R/eel

Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale ex
decreto-legge 91/14, nella disponibilità di Erg Power Generation
S.p.a., per l’anno 2015

Deliberazione
746/2017/R/com

Obblighi di informazione, in capo ai venditori, disposti dalla legge
concorrenza 2017 in relazione al superamento delle tutele di prezzo al
2019, nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale. Ulteriori
iniziative di capacitazione a vantaggio dei clienti finali di piccole
dimensioni

Documento per la consultazione
747/2017/R/idr

Bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici
economicamente disagiati – Orientamenti finali

Documento per la consultazione
748/2017/R/idr

Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato - Rqti –
Orientamenti finali

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 16 novembre 2017.

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

