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ESITO 936A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 29 settembre 2016, 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 
525/2016/A 
 

Aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara aperta - 
rif. 149/2016/A - cig 6623646597 - indetta in ambito nazionale 
finalizzata alla stipula di un contratto avente ad oggetto lo 
svolgimento del servizio di dimensionamento e valorizzazione 
economica di interventi realizzati per la produzione e manutenzione 
del software, a supporto della Direzione Sicurezza, Informatica e 
Logistica dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
526/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Società Amarossi Energia & C 
S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione 
S.p.a.), relativo a due impianti di produzione di energia elettrica da 
fonte eolica, connessi alla rete in corrispondenza dei POD 
IT001E49682132 e IT001E49625982 
 

Deliberazione 
527/2016/E/efr 
 

Seguiti amministrativi in esito alla verifica ispettiva effettuata dal 
Gestore dei servizi energetici - Gse S.p.a., in avvalimento da parte 
dell’Autorità, sull’impianto alimentato a rifiuti di Granarolo (BO) 
della società Frullo Energia Ambiente S.r.l. 
 

Deliberazione 
528/2016/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
di obblighi informativi in materia di dati di qualità del servizio di 
distribuzione e misura del gas naturale 
 

Deliberazione 
529/2016/S/eel 
 

Approvazione della proposta di impegni presentata da Acea Energia 
S.p.a. e chiusura del relativo procedimento sanzionatorio  

Deliberazione 
530/2016/R/eel 
 

Approvazione delle regole per l’allocazione della capacità di trasporto 
transfrontaliera, valevoli per l’anno 2017 

Deliberazione 
531/2016/Rds 
 

Approvazione della richiesta di aggiustamenti presentata dagli 
assegnatari del progetto “Micro-cogenerazione residenziale: caldaie a 
biomassa con generatori Stirling off/on grid” (μSB-MP), ai sensi 
dell'art. 10, comma 2, del bando di gara per la selezione di progetti di 
ricerca di sistema, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 30 giugno 2014 
 

Deliberazione 
532/2016/Rds 
 

Approvazione della richiesta di aggiustamenti presentata dagli 
assegnatari del progetto “Gestione VIRTUale di risorSe energetiche 
distribuite” (VIRTUS), ai sensi dell'art. 10, comma 2, del bando di 
gara per la selezione di progetti di ricerca di sistema, approvato con 
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 30 giugno 2014 
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Deliberazione 
533/2016/R/gas 
 

Rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di 
distribuzione e misura del gas, per la società Asec S.p.a, per l’anno 
2015  
 

Deliberazione 
534/2016/R/com 
 

Aggiornamento, dal 1 ottobre 2016, delle componenti tariffarie 
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti 
del settore elettrico e del settore gas   
 

Deliberazione 
535/2016/R/gas 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2016, delle 
condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di 
tutela. Determinazione della componente tariffaria Crvi. Modifiche al 
Tivg 
 

Deliberazione 
536/2016/R/eel 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2016, delle 
condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in 
maggior tutela 
 

Deliberazione 
537/2016/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di ottobre 2016, 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 
538/2016/R/eel 
 

Revisione delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio 
di salvaguardia dell’energia elettrica e della regolazione del medesimo 
servizio, per il biennio 2017-2018 
 

Deliberazione 
539/2016/R/gas 
 

Approvazione delle proposte di modifica alle convenzioni tra Snam 
Rete Gas S.p.a. e Gestore dei mercati energetici, funzionali alla 
gestione dei mercati dove sono approvvigionate le risorse per il 
bilanciamento del sistema 
 

Deliberazione 
540/2016/R/gas 
 

Ulteriori disposizioni inerenti alla disciplina del servizio di default 
trasporto, a partire dall’1 ottobre 2016, in ordine alle reti regionali di 
trasporto  
 

Deliberazione 
541/2016/R/eel 
 

Tutela Simile al mercato libero. Approvazione del regolamento per 
l’individuazione dei fornitori e per il monitoraggio della Tutela 
Simile. Modifiche alla deliberazione dell’Autorità 369/2016/R/eel 
 

Deliberazione 
542/2016/R/gas 
 

Disposizioni in materia di allocazione della capacità di trasporto, in 
ordine alla specificazione dell’unità di misura della medesima 
capacità 
 

Deliberazione 
543/2016/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti dal 
Consiglio di Bacino Valle del Chiampo 
 

Deliberazione 
544/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga alle disposizioni in materia di 
qualità contrattuale del SII, presentata dall’Ufficio d’Ambito di Como, 
d’intesa con il gestore Como Acqua S.r.l. 

 
Deliberazione 
545/2016/R/eel 
 

Proroga dei termini per la trasmissione all’Autorità dei piani di lavoro, 
in materia di resilienza del sistema elettrico 

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 6 ottobre 2016. 
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