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ESITO 937A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 6 ottobre 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, 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 
546/2016/S/gas 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e 
prescrittivi per violazioni in materia di sicurezza e continuità del 
servizio di distribuzione del gas naturale. Eventuale chiusura con 
procedura semplificata 
 

Deliberazione 
547/2016/S/eel 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e 
prescrittivi per violazioni in materia di continuità del servizio di 
distribuzione di energia elettrica e di obblighi informativi. Eventuale 
chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
548/2016/R/eel 
 

Disposizioni in materia di integrazioni dei ricavi a copertura degli 
oneri per lo sconto ai dipendenti di aziende del settore elettrico, in 
attuazione del decreto-legge 91/2014, come convertito in legge 
116/2014 
 

Deliberazione 
549/2016/R/eel 
 

Regolazione sperimentale incentivante la riduzione della durata delle 
interruzioni con preavviso del servizio di distribuzione dell’energia 
elettrica 
 

Deliberazione 
550/2016/R/gas 
 

Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 
2888/2015, relativa alla regolazione tariffaria del servizio di trasporto 
e dispacciamento del gas naturale, per il periodo 2010-2013 
 

Deliberazione 
551/2016/Rds 
 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto “Produzione 
efficiente di energia elettrica dal residuo di lignina ottenuto da 
impianti di bioetanolo, in sistemi di combustione a letto fluido” 
(Elettra), ai sensi dell'art. 10, comma 5, del bando di gara per la 
selezione di progetti di ricerca di sistema, approvato con decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 30 giugno 2014 
 

Deliberazione 
552/2016/Rds 
 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto “Sistema di 
accumulo ibrido italiano per le Reti Elettriche” (SIRE), ai sensi 
dell'art. 10, comma 5, del bando di gara per la selezione di progetti di 
ricerca di sistema, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 30 giugno 2014  
 

Deliberazione 
553/2016/R/eel 
 

Interventi in materia di risoluzione dei contratti di dispacciamento e 
trasporto per inadempimento del relativo utente e di attivazione dei 
servizi di maggior tutela e salvaguardia nel settore elettrico (switching 
infra-mese) 
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Deliberazione 
554/2016/R/gas 
 

Definizione dei parametri dell’incentivazione del responsabile del 
bilanciamento  

Deliberazione 
555/2016/R/gas 
 

Approvazione dei corrispettivi per i servizi di flessibilità offerti dalla 
Società Terminale Gnl Adriatico S.r.l.  
 

Deliberazione 
556/2016/R/gas 
 

Aggiornamento delle disposizioni in materia di gestione degli 
scostamenti presso i punti di entrata e di uscita interconnessi con i 
gasdotti esteri ed approvazione di proposte di aggiornamento del 
codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.a. 
 

Deliberazione 
557/2016/R/efr 
 

Disposizioni finalizzate alla determinazione degli obiettivi di 
risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia elettrica 
e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui al meccanismo dei 
certificati bianchi, per gli anni d’obbligo successivi al 2016 
 

Deliberazione 
558/2016/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto 
dall’Ufficio d’Ambito di Lodi  
 

Deliberazione 
559/2016/R/idr 
 

Approvazione delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-
2019, proposte dalla Consulta d’Ambito per il servizio idrico integrato 
centrale del Friuli  
 

Deliberazione 
560/2016/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti dalla 
Consulta d’Ambito dell’Ato Occidentale - Pordenone  
 

Deliberazione 
561/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari 
di apertura degli sportelli provinciali, presentata dal Consiglio di 
bacino Bacchiglione, d’intesa con il gestore AcegasApsAmga S.p.a. 
 

Deliberazione 
562/2016/R/tlr 
 

Avvio di un’indagine conoscitiva in materia di modalità e contributi 
per l’allacciamento dell’utenza alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento e per la disconnessione dell’utenza dalle medesime 
reti 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno venerdì 14 ottobre 2016. 
 


