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ESITO 943A RIUNIONE D ’AUTORITÀ  

 
 

Il giorno 17 novembre 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  
659/2016/A 
 

Istituzione del Comitato di esperti in materie giuridiche, dell’Autorità  
 

Deliberazione  
660/2016/C/eel 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
proposto da Enel Produzione S.p.a. avverso la deliberazione 
dell’Autorità 342/2016/E/eel  
 

Deliberazione  
661/2016/C/eel 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
proposto da Interconsulting S.r.l. avverso la deliberazione 
dell’Autorità 342/2016/E/eel  
 

Deliberazione  
662/2016/C/com 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Enel S.p.a. e da e-distribuzione S.p.a., avverso la nota 
dell’Autorità 24 giugno 2016, in materia di separazione del marchio e 
di politiche di comunicazione 
 

Deliberazione  
663/2016/C/idr 

Appello avverso la sentenza Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 
1976/2016, di parziale annullamento della deliberazione dell’Autorità 
324/2015/R/idr  
 

Deliberazione  
664/2016/E/eel 

Chiusura dell’ indagine conoscitiva relativa ai costi degli impianti di 
rete per la connessione, realizzati dai produttori di energia elettrica  
 

Deliberazione  
665/2016/S/com 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di reclami presentati allo Sportello per il 
consumatore di energia. Eventuale chiusura con procedura 
semplificata  
 

Deliberazione  
666/2016/S/com 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di reclami presentati allo Sportello per il 
consumatore di energia. Eventuale chiusura con procedura 
semplificata 
 

Deliberazione  
667/2016/R/eel 

Approvazione del regolamento disciplinante le aste per l’importazione 
elettrica virtuale, per l’anno 2017 
 

Deliberazione 
668/2016/R/eel 
 

Determinazione dei premi e delle penalità relativi alla qualità del 
servizio di trasmissione dell’energia elettrica, per l’anno 2015 

Deliberazione  
669/2016/R/gas 

Approvazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto e 
dispacciamento del gas naturale, per l’anno 2017 
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Deliberazione  
670/2016/R/gas 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di rete 
della società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. 
 

Deliberazione 
671/2016/Rds 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto “accessori intelligenti 
per cavi mt per il monitoraggio della rete elettrica” (Man-Prev), 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  
672/2016/Rds 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto “impianto 
dimostrativo di co-produzione di biometano ed energia elettrica basato 
su un processo innovativo di adsorbimento di CO2 su sorbenti solidi” 
(Prometeo), 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  
673/2016/R/eel 

Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale 
Montemartini, per l’anno 2014 
 

Deliberazione  
674/2016/R/idr 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dalla 
Conferenza dei Sindaci dell’Ato 2 Lazio centrale - Roma 

 
Deliberazione  
675/2016/R/idr 

Approvazione dell’istanza di deroga alle disposizioni in materia di 
qualità contrattuale del SII, presentata dall’Autorità d’Ambito 3 
Torinese, d’intesa con il Gestore Società Metropolitana Acque Torino 
S.p.a. 
 

Deliberazione  
676/2016/R/idr 

Approvazione dell’istanza di deroga temporale dall’applicazione di 
specifiche prescrizioni del TIMSII, presentata dall’Autorità d’Ambito 
3 Torinese, d’intesa con il Gestore Società Metropolitana Acque 
Torino S.p.a. 
 

Deliberazione  
677/2016/R/eel 

Disposizioni urgenti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in 
merito alle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia 
elettrica, per gli anni di competenza 2013, 2014 e 2015 

 
 

  
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 24 novembre 2016. 
 


