
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
ESITO 977A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 13 luglio 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 
517/2017/R/com 

Modifiche ed integrazioni alle modalità applicative delle disposizioni 
in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per 
le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 
agosto 2016 e successivi 
 

Deliberazione 
518/2017/E/gas 

Decisione dei reclami presentati da Sienergia S.r.l. e da Miwa Energia 
S.r.l. nei confronti di Si.di.gas. – Società Irpina Distribuzione Gas 
S.p.a. 
 

Deliberazione 
519/2017/E/gas 

Decisione del reclamo presentato dalla società Europe Energy Gas & 
Power S.p.a. nei confronti di Edyna Gmbh S.r.l. 
 

Deliberazione 
520/2017/E/eel 

Decisione dei reclami presentati dalla società Olivieri S.p.a. nei 
confronti di e-distribuzione S.p.a.  
 

Deliberazione 
521/2017/E/gas 

Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2017 – 
30 settembre 2018 
 

Deliberazione 
522/2017/R/gas 

Regolazione della performance di misura per i punti di riconsegna 
connessi alle reti di distribuzione di gas naturale. Modifiche alla 
deliberazione dell’Autorità 574/2013/R/gas  
 

Deliberazione 
523/2017/Rds 

Approvazione della richiesta di varianti presentata dagli assegnatari 
del progetto “Impianto dimostrativo di co-produzione di biometano ed 
energia elettrica basato su un processo innovativo di adsorbimento di 
CO2 su sorbenti solidi” (Prometeo) 
 

Deliberazione 
524/2017/R/eel 

Approvazione del consuntivo dei costi, per l’anno 2016, relativi allo 
svolgimento delle attività della società Gestore dei Mercati Energetici 
S.p.a., finanziate con il corrispettivo per la partecipazione alla 
piattaforma dei conti energia a termine (pce) 
 

Deliberazione 
525/2017/R/eel 

Definizione dell’ambito territoriale della riu Novareti, sita nel 
territorio del comune di Rovereto (TN) e identificata nel registro delle 
riu con il codice distributore 713  
 

Deliberazione  
526/2017/E/eel 

Tempistiche della regolazione delle partite economiche relative ai  
provvedimenti prescrittivi, nell’ambito dei procedimenti pendenti 
avviati con deliberazione 342/2016/E/eel  
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Deliberazione 
527/2017/E/eel 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione e 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 
528/2017/E/eel 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione e 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 
529/2017/E/eel 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione e 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 
530/2017/E/eel 

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente 
del dispacciamento in immissione e 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 
531/2017/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 
532/2017/R/com 

Bolletta 2.0: disposizioni urgenti in merito all’evidenza in bolletta del 
rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e 
obblighi informativi relativi al mancato versamento del canone 
 

Deliberazione 
533/2017/R/idr 

Approvazione dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari 
di apertura degli sportelli provinciali, presentata dall’Ufficio 
d’Ambito di Brescia, d’intesa con il gestore Acque Bresciane S.r.l. 
 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 20 luglio 2017. 


