
 

a cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 

 
 
ESITO 945A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 1 dicembre 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  
697/2016/E/eel 
 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Eurogreen S.r.l. nei confronti 
di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 
T0660443 
 

Deliberazione  
698/2016/E/efr 
 
 

Seguiti amministrativi in esito alla verifica ispettiva effettuata dal 
Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a., ai sensi della deliberazione 
dell’Autorità 509/2012/E/com, sull’impianto alimentato a rifiuti della 
Società Prima S.r.l., sito nel comune di Trezzo sull’Adda (MI) 
 

Deliberazione  
699/2016/S/gas 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in caso di morosità dei clienti finali disalimentabili nel 
settore del gas naturale. Eventuale chiusura con procedura 
semplificata 
 

Deliberazione  
700/2016/S/eel 
 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
in materia di qualità commerciale del servizio di vendita di energia 
elettrica 
 

Parere 
701/2016/I/eel 
 

Rilascio di parere al Ministro dello Sviluppo Economico per la 
concessione di un’esenzione ad una sezione dell’ interconnessione in 
corrente continua Italia-Montenegro 
 

Deliberazione  
702/2016/R/eel 
 

Determinazione dei livelli tendenziali di continuità del servizio di 
distribuzione di energia elettrica, per ogni ambito territoriale e per 
ogni anno del periodo di regolazione 2016-2023 
 

Deliberazione  
703/2016/R/eel 
 
 

Determinazione del livello di partenza e dei livelli obiettivo 
dell’energia non fornita di riferimento, relativi al periodo di 
regolazione 2016-2023, per Terna S.p.a. 
 

Deliberazione  
704/2016/R/gas 
 

Disposizioni in materia di riconoscimento dei costi relativi agli 
investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale 
 

Deliberazione 
705/2016/Rds 
 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto “Hybrid PVT 
Assisted Heat Pump - Sviluppo di un sistema integrato per la 
climatizzazione da fonte fotovoltaica” (PVT-SAHP), 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 
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Deliberazione  
706/2016/Rds 
 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto “Gestione VIRTUale 
di risorSe energetiche distribuite” (VIRTUS), 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  
707/2016/Rds 
 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto “Linea di processo 
PIPELINE per celle solari ad eterogiunzione” (PIPELINE), 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 
708/2016/R/eel 

Determinazioni in merito all’impianto di produzione essenziale nella 
disponibilità di Ottana Energia S.p.a. 
 

Deliberazione  
709/2016/R/eel 
 

Riconoscimento degli oneri derivanti ai produttori Cip 6/92 
dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi, per l’anno 2015 
 

Deliberazione  
710/2016/E/efr 
 

Avvio di istruttoria conoscitiva sull’andamento del mercato dei titoli 
di efficienza energetica (certificati bianchi), orientata all’eventuale 
revisione delle modalità di determinazione del contributo tariffario ai 
soli fini di aumentare l’efficienza del meccanismo 
 

Deliberazione  
711/2016/R/com 
 

Avvio di procedimento per l’affinamento della disciplina relativa alla 
morosità nei mercati retail dell’energia elettrica e del gas naturale. 
Ottemperanza alla sentenza del Tar Lombardia, Sez. II, 1629/16 
 

Documento per la consultazione 
712/2016/R/com 
 

Affinamenti della disciplina relativa alla morosità nei mercati retail 
dell’energia elettrica e del gas naturale. Ottemperanza alla sentenza 
del Tar Lombardia, sez. II, 1629/16 
 

Documento per la consultazione 
713/2016/R/eel 
 

Mercato italiano della capacità. Orientamenti specifici. 

Documento per la consultazione 
714/2016/R/gas 

Introduzione di meccanismi di mercato per il conferimento agli utenti 
della capacità di rigassificazione 
 

Deliberazione  
715/2016/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti 
dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e 
rifiuti 
 

Deliberazione  
716/2016/R/idr 
 

Rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione 
dell’Autorità 8/2015/R/idr per la definizione dei criteri di 
articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici, in forza 
delle recenti direttive in materia di tariffa sociale 
 

Deliberazione  
717/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari 
di apertura degli sportelli provinciali, presentata dall’agenzia 
territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, d’intesa 
con il Gestore C.A.D.F. S.p.a. 
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Deliberazione  
718/2016/A 
 

Approvazione della variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 
1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico  
 

 
 

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


