
 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 
ESITO 978A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 20 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 
534/2017/S/eel 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni 
in materia di connessioni di impianti di produzione di energia elettrica 
 

Deliberazione 
535/2017/C/eel 

Appello avverso la sentenza del Tar Lombardia, Sezione seconda, 
1114/2017, di annullamento della deliberazione dell’Autorità 
90/2016/E/eel 
 

Deliberazione 
536/2017/C/eel 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Repower Vendita Italia S.p.a., avverso la deliberazione 
dell’Autorità 109/2017/R/eel 
 

Deliberazione 
537/2017/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dalla società C&T S.p.a. nei 
confronti di e-distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione 
538/2017/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Screpis 
Orazio nei confronti di e-distribuzione S.p.a., pratica di connessione 
T0376190 
 

Deliberazione 
539/2017/E/eel 

Decisione del reclamo presentato dalla società E.ja S.p.a. nei confronti 
di e-distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione 
540/2017/C 

Opposizione avverso il decreto 20 giugno 2017, di dichiarazione 
dell’esecutività dello stato passivo dei crediti del fallimento Esperia 
S.p.a. in liquidazione 
 

Deliberazione 
541/2017/R/gas 

Rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di 
distribuzione e misura del gas, per gli anni dal 2009 al 2016, 
conseguenti alla verifica ispettiva presso 2i Rete Gas, svolta ai sensi 
della deliberazione dell’Autorità VIS 53/11 
 

Documento per la consultazione 
542/2017/R/eel 

Servizio di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica: 
regolazione incentivante output-based. Orientamenti finali 
 

Deliberazione  
543/2017/R/com 

Modifiche al 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 
 

Documento per la consultazione 
544/2017/R/com 
 

Riforma del processo di switching nel mercato retail del gas naturale 

Deliberazione 
545/2017/R/idr 

Approvazione dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari 
di apertura degli sportelli provinciali, presentata dal Commissario 
straordinario dell’Ato 2 Napoli Volturno, d’intesa con il Gestore 
Energia Verde Idrica S.p.a. 

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 27 luglio 2017. 


