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ESITO 947A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 15 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  
749/2016/C/idr 
 
 

Appello avverso la sentenza del Tar Lombardia, Sez. II, 1829/2016, di 
annullamento parziale della deliberazione dell’Autorità 
664/2015/R/idr 

Deliberazione  
750/2016/C/gas 
 

Appello avverso la sentenza del Tar Lombardia, Sez. II, 1841/2016, di 
annullamento della deliberazione dell’Autorità180/2015/E/gas 

Deliberazione  
751/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato da E.ja S.r.l. nei confronti di Enel 
Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.) 

Deliberazione  
752/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato da Energyka S.r.l. nei confronti di e-
distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.) , relativo alla pratica di 
connessione 106930069 
 

Deliberazione  
753/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato da Ascotrade S.p.a., Estenergy 
S.p.a. e Veritas Energia S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione  
754/2016/E/eel 
 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di 
imprese esercenti l’attività di distribuzione di energia elettrica, in 
materia di perequazione delle perdite di rete 
 

Deliberazione  
755/2016/S/gas 
 

Rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei 
confronti di Plurigas S.p.a. in liquidazione, a seguito della sentenza 
del Consiglio di Stato, Sez. VI, 1084/2012 
 

Deliberazione  
756/2016/S/eel 
 

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in 
materia tariffaria e di compensazione della spesa per la fornitura di 
energia elettrica 
 

Deliberazione 
757/2016/S/efr 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per l’accertamento di violazioni 
in materia di titoli di efficienza energetica, per gli anni d’obbligo 2013 
e 2015 
 

Deliberazione  
758/2016/R/eel 
 

Revisione delle disposizioni in materia di perequazione specifica 
aziendale per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 5.000 
punti di prelievo 
 

Deliberazione  
759/2016/R/eel 
  

Determinazioni in materia di regime alternativo degli impianti 
essenziali 
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Deliberazione 
760/2016/R/eel 
 

Disposizioni relative all’acconto del corrispettivo di reintegrazionea 
per gli impianti di produzione essenziali ammessi al regime di 
reintegrazione dei costi ex deliberazione dell’Autorità 111/06, per 
l’anno 2016 
 

Deliberazione  
761/2016/R/eel 
 

Disposizioni relative all’acconto del corrispettivo di reintegrazione 
per gli impianti di produzione essenziali soggetti al regime 91/14, per 
l’anno 2016 
 

Deliberazione  
762/2016/R/eel 
 

Riconoscimento e copertura dei costi a consuntivo, per l’anno 2015, 
comunicati dalla società Terna S.p.a., per lo svolgimento delle attività 
di monitoraggio dei mercati 
 

Deliberazione  
763/2016/R/efr 
 
 

Approvazione dei contratti-tipo predisposti dal Gestore dei Servizi 
Energetici, ai fini dell’erogazione degli incentivi di cui al decreto 
interministeriale 23 giugno 2016, previsti per gli impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili diversi 
dai fotovoltaici 
 

Deliberazione  
764/2016/R/idr 
 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall’Ati 1 
e dall’Ati 2 Umbria 

Deliberazione  
765/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga temporale dall’applicazione della 
deliberazione dell’Autorità 218/2016/R/idr, presentata dall’Ufficio 
d’Ambito della Provincia di Sondrio, d’intesa con il Gestore Secam 
S.p.a. 
 

Deliberazione  
766/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga temporale dall’applicazione della 
deliberazione dell’Autorità 218/2016/R/idr, presentata dall’Ente di 
governo dell’Ambito Teramano, d’intesa con il Gestore Ruzzo Reti 
S.p.a. 
 

Deliberazione  
767/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari 
di apertura dello sportello unico provinciale, presentata dall’Ufficio 
d’Ambito Provincia di Bergamo, d’intesa con il Gestore Uniacque 
S.p.a. 
 

Deliberazione  
768/2016/E/tlr 
 

Intimazione a fornire dati e informazioni in materia di costi del 
servizio di suddivisione delle spese per riscaldamento, raffrescamento 
e acqua calda sanitaria tra le diverse unità immobiliari nei condomini 
e negli edifici polifunzionali, ai fini dell’attuazione di quanto disposto 
dall’articolo 9, comma 8-bis, del decreto legislativo 102/2014 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 22 dicembre 2016. 
 


