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ESITO 994A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 23 novembre 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  
768/2017/S/efr 

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per mancato 
conseguimento dell’obiettivo di risparmio di energia primaria anno 
2011 e per mancata compensazione dell’obiettivo di risparmio di 
energia primaria anno 2010 
 

Deliberazione  
769/2017 /S/efr 

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per mancato 
conseguimento dell’obiettivo di risparmio di energia primaria anno 
2012 e per mancata compensazione dell’obiettivo di risparmio di 
energia primaria anno 2011 
 

Deliberazione  
770/2017/ S/efr 

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per mancato 
conseguimento dell’obiettivo di risparmio di energia primaria anno 
2013 e per mancata compensazione dell’obiettivo di risparmio di 
energia primaria anno 2012 
 

Deliberazione  
771/2017/E/com 

Intimazione ad adempiere agli obblighi di fornire riscontro alle 
richieste di informazioni dello Sportello per il consumatore di energia 
 

Deliberazione  
772/2017/A 

Individuazione del soggetto erogatore del bonus sociale gas ai clienti 
domestici indiretti 
 

Deliberazione  
773/2017/A 

Approvazione della variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 
1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione  
774/2017/A 

Approvazione della nuova organizzazione degli uffici della Cassa per 
i servizi energetici e ambientali 
 

Deliberazione  
775/2017/R/gas 

Approvazione, in via definitiva, dei ricavi d’impresa per il servizio di 
stoccaggio, relativi all’anno 2017, per la società Edison Stoccaggio 
S.p.a. 
 

Deliberazione  
776/2017/Rds 

Individuazione degli esperti per la valutazione dei piani annuali di 
realizzazione 2016 e 2017 di Rse S.p.a., svolti nell’ambito 
dell’accordo di programma con il Ministero dello Sviluppo 
Economico 
 

Deliberazione  
777/2017/R/eel 

Estensione della durata del monitoraggio della performance della 
comunicazione su “chain 2” nel sistema di smart metering di seconda 
generazione (2g) di e-distribuzione 
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Deliberazione  
778/2017/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di dicembre 2017, delle condizioni 
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 
approvvigionamento relativi alla materia prima 

 
Deliberazione  
779/2017/R/eel 

 
Disposizioni in merito all’acconto del corrispettivo di reintegrazione 
per l’anno 2017, relativo all’impianto di produzione essenziale San 
Filippo del Mela 220kV 
 

Deliberazione  
780/2017/R/eel 

Definizione dell’ambito territoriale della riu Radici Yarn, sita nel 
territorio dei comuni di Ardesio, Villa d’Ogna e Parre (BG) e 
identificata nel registro delle riu con il codice distributore 751 
 

Deliberazione  
781/2017/R/com 

Chiusura del procedimento avviato ai sensi dell’articolo 1, comma 
511, della legge 208/2015, in merito alla fornitura di energia elettrica 
erogata dalla Società Edison S.p.a. in forza della convenzione energia 
elettrica Ed. 3, stipulata con la centrale di committenza regionale per 
la Lombardia Arca S.p.a. 
 

Deliberazione 
782/2017/R/gas 

Disposizioni per il completamento del quadro regolatorio in merito 
all’effettuazione delle sessioni di aggiustamento, con riferimento agli 
anni a partire dal 2013 

 
Deliberazione  
783/2017/R/com 

 
Disposizioni in materia di revisione delle modalità implementative 
relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia 
elettrica e gas 

 
Deliberazione  
784/2017/R/eel 

 
Approvazione della proposta di procedure di fallback per la regione 
Greece - Italy, ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento (UE) 
2015/1222 (Cacm), come risultante dal voto unanime espresso da tutte 
le Autorità di regolazione della Regione Greece - Italy all’interno 
dell’Energy Regulators’ Regional Forum 
 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 30 novembre 2017. 


