
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
 
ESITO 963A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 6 aprile 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 e pres. Rocco Colicchio. 
 
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 
212/2017/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
in materia di pronto intervento gas 

Deliberazione 
213/2017/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
in materia di pronto intervento gas 

Deliberazione 
214/2017/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
in materia di pronto intervento gas 

Deliberazione 
215/2017/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
in materia di pronto intervento gas 

Deliberazione 
216/2017/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
in materia di pronto intervento gas 

Deliberazione 
217/2017/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas   

Deliberazione  
218/2017/S/gas 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per l’accertamento di violazione 
in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale 

Deliberazione 
219/2017/R/gas 
 

Ricertificazione preliminare di Società Gasdotti Italia S.p.a., in qualità 
di gestore di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria 

Deliberazione  
220/2017/R/gas 
 

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di 
distribuzione e misura del gas, per l’anno 2017 

Deliberazione 
221/2017/Rds 
 

Approvazione del capitolato tecnico del progetto “DistributED 
MANagement logics and Devices for electricity savings in active users 
installations” (DEMAND), 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 30 giugno 2014 
 

Deliberazione 
222/2017/R/eel 
 

Sistemi di smart metering di seconda generazione (2G): decisione sul 
piano di messa in servizio e sulla richiesta di ammissione al 
riconoscimento degli investimenti in regime specifico di e-
distribuzione S.p.a. 
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Deliberazione 
223/2017/E/eel 
 

Archiviazione di un procedimento prescrittivo nei confronti di un 
utente del dispacciamento in prelievo rispetto a strategie di 
programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di 
dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) 
 

Deliberazione 
224/2017/E/eel 
 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo rispetto a strategie di programmazione 
non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento 
(procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori 
 

Deliberazione 
225/2017/E/eel 
 
 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in prelievo rispetto a strategie di programmazione 
non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento 
(procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori 
 

Deliberazione 
226/2017/R/gas 
 

Approvazione del corrispettivo di riconsegna per il servizio di 
flessibilità, offerto dalla società terminale Gnl Adriatico S.r.l. 

Deliberazione 
227/2017/R/gas 
 

Adempimenti successivi al conferimento della capacità di stoccaggio 
per l’anno termico 2017/2018 - determinazione della componente 
CCR e del corrispettivo unitario variabile CRVos 

 
Deliberazione 
228/2017/R/com 
 

Adozione del Testo integrato in materia di misure propedeutiche per 
la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas 
naturale e procedura ripristinatoria volontaria - TIRV 
 

Deliberazione 
229/2017/R/eel 
 

Disposizioni in merito alla prima configurazione dei misuratori 2G 
per la loro messa in servizio e relativi obblighi informativi a vantaggio 
dei clienti finali 
 

Documento per la consultazione 
230/2017/R/gas 
 

Gestione dei dati di misura nell’ambito del sistema informativo 
integrato per il settore gas. Orientamenti 

Deliberazione 
231/2017/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga alle disposizioni in materia di 
qualità contrattuale del Sii, presentata dall’Ufficio d’Ambito della 
Provincia di Mantova 
 

Deliberazione 
232/2017/S/gas 
 

Rettifica e integrazione della deliberazione dell’Autorità 
195/2017/S/gas 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 13 aprile 2017. 


