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ESITO 973A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 15 giugno 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 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 
423/2017/C/gas 

Appello incidentale avverso la sentenza del Tar Lombardia, Sezione 
seconda, 494/2017, di accoglimento parziale del ricorso per 
ottemperanza proposto avverso la deliberazione dell’Autorità  
550/2016/R/gas  
 

Deliberazione 
424/2017/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dalla società Maglione S.r.l. 
Logistica e Trasporti nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo 
alla pratica di connessione T0068275 
 

Rapporto 
425/2017/I/com 

Rapporto annuale sulla qualità dei servizi telefonici delle aziende di 
vendita di elettricità e gas. Anno 2016 
 

Deliberazione 
426/2017/E/eel 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di 
imprese esercenti l’attività di vendita di energia elettrica e l’attività di 
distribuzione dell’energia elettrica in materia di sistema indennitario 
 

Deliberazione 
427/2017/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2014, per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel S.p.a., 
Germano Industrie Elettriche S.r.l. 
 

Deliberazione 
428/2017/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2014, per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel S.p.a., 
Società. Elettrica Liparese S.r.l. 
 

Deliberazione 
429/2017/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2014, per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel S.p.a., 
Società Elettrica Ponzese S.p.a. 
 

Deliberazione 
430/2017/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2014, per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel S.p.a., SIE 
– Società Impianti Elettrici S.r.l. 
 

Deliberazione 
431/2017/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  
432/2017/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 
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Deliberazione 
433/2017/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 
434/2017/R/gas 

Disposizioni in merito alla gestione dei dati di misura nell’ambito del 
sistema informativo integrato, con riferimento al settore gas 
 

Deliberazione  
435/2017/R/efr 

Definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai 
distributori di energia elettrica e gas naturale soggetti agli obblighi 
nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica 
 

Deliberazione 
436/2017/R/eel 

Istruzioni a Terna S.p.a. per l’attuazione di emendamenti alla proposta 
comune relativa agli orari di apertura e chiusura del mercato 
infragiornaliero, decisi all’unanimità da tutte le Autorità europee di 
regolazione, ai sensi del Regolamento UE 2015/1222 (Cacm) 
 

Deliberazione 
437/2017/R/eel 

Approvazione della proposta di Day ahead firmness deadline, ai sensi 
del Regolamento UE 2015/1222 (Cacm), come risultante dal voto 
unanime espresso da tutte le autorità europee di regolazione 
all’interno dell’Energy Regulatory Forum 
 

Documento per la consultazione 
438/2017/R/tlr 

Regolazione della qualità contrattuale del servizio di telecalore. 
Prestazioni connesse all’avvio, alla gestione e alla chiusura del 
rapporto contrattuale. Orientamenti finali 
 

Deliberazione 
439/2017/R/idr 

Approvazione dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari e 
all’apertura degli sportelli provinciali, presentata dalla Consulta 
d’Ambito per il servizio idrico integrato nell’ambito territoriale 
ottimale interregionale “Lemene”, d’intesa con il gestore Livenza 
Tagliamento Acque S.p.a. 
 

Deliberazione 
440/2017/R/idr 

Modalità di trasferimento, da parte dei gestori, degli importi dovuti 
alla contabilità speciale del Commissario unico, di cui all'art. 2 del 
D.L. 243/2016 
 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 22 giugno 2017. 


