
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
 
ESITO 959A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 9 marzo 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 
117/2017/S/gas 
 

Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio 
avviato per violazione di obblighi informativi in materia di dati di 
qualità del servizio di distribuzione e misura del gas naturale 
 

Deliberazione 
118/2017/C/rht 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Ies – Italiana Energia e Servizi S.p.a., avverso la 
deliberazione dell’Autorità 566/2016/S/rht 
 

Deliberazione 
119/2017/C/rht 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Ies – Italiana Energia e Servizi S.p.a., avverso la 
deliberazione dell’Autorità 605/2016/S/rht 
 

Deliberazione 
120/2017/C/idr 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Ireti S.p.a., avverso la deliberazione dell’Autorità 
807/2016/R/idr 
 

Deliberazione 
121/2017/E/gas 
 

Decisione del reclamo presentato da Sorgenia S.p.a. nei confronti 
della Società Italiana per il Gas p.a. – Italgas 
 

Deliberazione 
122/2017/A 

Applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, 81 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Nomina dei datori di lavoro ai fini della 
sicurezza e della salute dei lavoratori 
 

Deliberazione  
123/2017/S/gas 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e 
prescrittivi per violazione in materia di qualità del servizio di trasporto 
del gas naturale. Eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
124/2017/S/gas 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e 
prescrittivi per violazione in materia di qualità del servizio di trasporto 
del gas naturale. Eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
125/2017/S/gas 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e 
prescrittivi per violazioni in materia di pronto intervento gas e 
riunione con il procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
1/2015/S/gas 
 

Deliberazione 
126/2017/R/eel  
 

Conferma dei valori delle componenti tariffarie a copertura degli oneri 
generali alle utenze non domestiche nel 2016 e nel primo trimestre 
2017, a seguito della conversione in legge del Decreto legge 244/16 
 

Deliberazione 
127/2017/R/eel  
 

Resilienza delle reti di trasmissione e distribuzione dell’energia 
elettrica: estensione degli indennizzi automatici ai clienti finali, a 
carico degli operatori di rete 
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Deliberazione 
128/2017/R/eel  
 

Razionalizzazione e semplificazione dei flussi dei dati relativi ai 
meccanismi di incentivazione e ai regimi amministrati gestiti dal 
Gestore dei servizi energetici S.p.a. (Gse) e dei flussi dei dati di 
misura al medesimo Gse 
 

Deliberazione 
129/2017/R/com 
 

Bolletta 2.0: modifiche e integrazioni alle deliberazioni dell’Autorità 
501/2014/R/com e 200/2015/R/com per clienti non domestici 
alimentati in bassa tensione 
 

Deliberazione 
130/2017/R/eel 
 

Disposizioni funzionali all’aggiornamento delle informazioni 
contenute nel Registro centrale ufficiale del Sistema Informativo 
Integrato, conseguenti alla riforma tariffaria di cui alla deliberazione 
dell’Autorità 782/2016/R/eel 
 

Deliberazione 
131/2017/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall’Ente 
d’Ambito 2 Marsicano 
 

Deliberazione 
132/2017/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 Monza e Brianza, d’intesa con il gestore 
Brianzacque S.r.l. 
 

Deliberazione 
133/2017/R/idr 

Approvazione dell’istanza di deroga alle disposizioni in materia di 
qualità contrattuale del Sii, presentata dall’Autorità d’Ambito Sele 
 

Deliberazione 
134/2017/R/eel 

Rettifica di un errore materiale nella deliberazione dell’Autorità 
81/2017/R/eel 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 16 marzo 2017. 


