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ESITO 953A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 26 gennaio 2017, 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  
21/2017/A 
 

Approvazione del nuovo assetto organizzativo dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 

Deliberazione  
22/2017/A 
 

Approvazione della graduatoria della selezione pubblica, mediante 
scrutinio comparativo e conseguente assunzione, con contratto a 
tempo determinato, di una unità di personale nella carriera dei 
dirigenti dell'Autorità – profilo DC-TD-2016  
 

Documento per la consultazione 
23/2017/R/com 
 

Orientamenti in materia di agevolazioni per le popolazioni colpite 
dagli eventi sismici, verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e 
successivi 
 

Deliberazione  
24/2017/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Lucon S.r.l. nei confronti di 
Enel-distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.) - pratica di 
connessione 109494371 (ex 78279238) 
 

Deliberazione  
25/2017/E/gas 
 

Decisione del reclamo presentato da Goldenergy S.r.l. nei confronti di 
Ireti S.p.a. 

Deliberazione 
26/2017/S/eel 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
di obblighi informativi in materia di installazione di misuratori 
elettronici 
 

Deliberazione 
27/2017/S/com 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
in materia di qualità dei servizi telefonici (call-center) 

Deliberazione 
28/2017/Rds 
 

Approvazione del consuntivo delle attività del progetto “Contributo 
delle masse estranee estese alla rete di terra globale“ (METERGLOB) 
ed erogazione della quota di contribuzione a saldo 
 

Deliberazione 
29/2017/R/gas 
 

Approvazione di opzioni tariffarie gas diversi per l’anno 2017 e 
revoca del riconoscimento di maggiori oneri derivanti dalla presenza 
di canoni di concessione 
 

Deliberazione 
30/2017/R/gas 
 

Approvazione di proposte di aggiornamento dei codici di rete di Snam 
Rete Gas S.p.a. e Società Gasdotti Italia S.p.a. 
 

Deliberazione 
31/2017/R/efr 
 

Determinazione del valore medio del prezzo di cessione dell’energia 
elettrica dell’anno 2016, ai fini della quantificazione, per l’anno 2017, 
del valore degli incentivi sostitutivi dei certificati verdi 
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Deliberazione 
32/2017/R/eel 

Riapertura dei termini per l’accreditamento dei facilitatori della Tutela 
Simile 
 

Deliberazione 
33/2017/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di febbraio 2017, 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 
34/2017/R/idr 
 

Approvazione delle istanze di deroga dagli obblighi relativi agli orari 
e all’apertura degli sportelli provinciali, presentate dall’Ente d’Ambito 
Territoriale ottimale 4 Lazio meridionale – Latina, d’intesa con il 
Gestore Acqualatina S.p.a. 
 

Deliberazione 
35/2017/R/idr 
 

Approvazione delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-
2019, proposte dall’Ente d’ambito territoriale ottimale 4 Lazio 
meridionale – Latina 

 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 2 febbraio 2017. 


