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ESITO 993A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 16 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.sa 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  
749/2017/C/eel 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da un utente del dispacciamento in prelievo avverso la 
deliberazione dell’Autorità 348/2017/E/eel 
 

Deliberazione  
750/2017/C/gas 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto dalla Società Irpina Distribuzione Gas – S.I.DI.GAS S.p.a. 
avverso la deliberazione dell’Autorità 443/2017/S/gas 
 

Deliberazione  
751/201/E/com 

Proposte al Ministro dello Sviluppo Economico in materia di progetti 
a vantaggio dei consumatori 
 

Deliberazione  
752/2017/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dalla società Aurora Energie 
Rinnovabili S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla 
pratica di connessione 129982067 
 

Deliberazione  
753/2017/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dalla società Energy Project di 
Terenzio Alio nei confronti di e-distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione  
754/2017/A 

Determinazioni in merito al processo valutativo del personale 
dell’Autorità valutato dal Collegio,  per l’anno 2016 
 

Deliberazione  
755/2017/A 

Determinazioni in merito al processo valutativo del personale 
dell’Autorità valutato dalla Struttura, per l’anno 2016 
 

Deliberazione  
756/2017/A 

Proroga di validità di graduatorie di concorsi pubblici per l’assunzione 
di personale di ruolo a tempo indeterminato 
 

Deliberazione  
757/2017/R/gas 

Approvazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto e 
dispacciamento del gas naturale, per l’anno 2018 
 

Deliberazione  
758/2017/R/eel 

Ridefinizione del piano delle attività, previste dalla deliberazione 
dell’Autorità 654/2015/R/EEL, inerenti la razionalizzazione 
complessiva della disciplina in materia di connessione per punti attivi 
e passivi e la revisione dei criteri di allocazione dei costi alle tipologie 
di utenza 
 

Documento per la consultazione 
759/2017/R/gas 

Disposizioni in materia di riconoscimento di costi relativi a funzioni 
inerenti all’attività di misura sulle reti di distribuzione di gas naturale 
 

Deliberazione  
760/2017/R/eel 

Determinazioni in merito all’impianto essenziale Ottana, per l’anno 
2015 
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Deliberazione  
761/2017/A 

Approvazione delle relazioni della Società Acquirente Unico S.p.a., 
recanti rendicontazioni dei costi, sostenuti nel 2016, afferenti alla 
gestione in avvalimento del Servizio conciliazione clienti energia, 
dello Sportello per il consumatore di energia e del supporto 
informativo alla fase operativa di rilevazione dati del monitoraggio 
retail 
 

Deliberazione  
762/2017/I/eel 

Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico in merito all’Elenco 
dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali 
 

Documento per la consultazione 
763/2017/R/com 

Portale per la pubblicazione delle offerte rivolte ai clienti finali 
domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell’energia 
elettrica e del gas naturale  
Orientamenti per la formulazione di disposizioni dell’Autorità per la 
realizzazione e la gestione del Portale (ai sensi dell’art.1, comma 61 
della legge 124/2017) 
 

Deliberazione  
764/2017/R/eel 

Approvazione delle regole di allocazione dei diritti di lungo termine 
sul confine con la Svizzera, a valere dall’anno 2018 
 

Deliberazione  
765/2017/R/eel 

Approvazione delle regole, per l’anno 2018, per l’allocazione della 
capacità di trasporto su base giornaliera e infragiornaliera per le 
frontiere elettriche sulle quali non è attiva l’allocazione implicita della 
capacità 
 

Deliberazione  
766/2017/R/eel 

Approvazione della metodologia di comunicazione dei dati sulla 
generazione e sul carico, ai sensi del Regolamento 2016/1719 (FCA), 
come risultante dal voto unanime espresso da tutte le Autorità europee 
di regolazione all’interno dell’Energy Regulatory Forum 
 

Documento per la consultazione 
767/2017/R/idr 

Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio 
idrico integrato 

 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 23 novembre 2017. 


