
1 
 

DELIBERAZIONE 16 FEBBRAIO 2017 
75/2017/E/EEL 
 
INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI AVVIATI CON 
DELIBERAZIONI DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA 
IDRICO 342/2016/E/EEL E 459/2016/E/EEL 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS 
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 
Nella riunione del 16 febbraio 2017 
 
VISTI: 
 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481/94 (di seguito: legge 481/95); 
• il decreto legislativo 23 marzo 1999, n. 79; 
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11); 
• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

seguito: Autorità) 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 
342/2016/E/EEL); 

• la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/EEL (di seguito: 
deliberazione 459/2016/E/EEL); 

• la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A e il suo Allegato 
A (di seguito: deliberazione 695/2016/A); 

• la deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A e il suo Allegato B 
(di seguito: deliberazione 21/2017/A). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• con le deliberazioni 342/2016/E/EEL e 459/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una 
pluralità di procedimenti individuali volti all’adozione di provvedimenti 
prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, 
lettera d), della legge 481/04 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 
93/11, a fronte di condotte, rilevate sui mercati all’ingrosso dell’energia elettrica 
e sul mercato del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la 
corretta interazione tra domanda e offerta e, quindi, di ledere il diritto dei clienti 
finali alla corretta formazione dei prezzi e degli oneri per le risorse del 
dispacciamento; 

• la responsabilità dei procedimenti è stata attribuita al Direttore dell’allora 
Direzione Mercati dell’Autorità; 
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• con effetto dal 1 febbraio 2017 è entrato in operatività il nuovo assetto 
organizzativo dell’Autorità, definito, in particolare, dagli Allegati A e B delle 
deliberazioni 659/2016/A e 21/2017/A; 

• il nuovo assetto organizzativo non contempla più la Direzioni Mercati, le cui 
competenze funzionali sono state ripartite tra diverse strutture organizzative di 
primo livello.  

 
RITENUTO CHE: 
 

• al fine di garantire certezza ed efficienza nell’azione amministrativa, anche con 
riferimento alla numerosità dei soggetti coinvolti dai procedimenti avviati con le 
deliberazioni 342/2016/E/EEL e 459/2016/E/EEL, sia opportuno individuare il 
soggetto responsabile della prosecuzione di tali procedimenti, in coerenza con la 
nuova riallocazione delle funzioni definita dagli Allegati A e B alle deliberazioni 
695/2016/A e 21/2017/A; 

• sia, a tal fine, opportuno individuare tale soggetto responsabile nel Direttore 
della Direzione Mercati energia all’ingrosso e sostenibilità ambientale, in 
ragione del fatto che a esso competono, ai sensi dell’articolo 13, lettera f), 
dell’Allegato A alla deliberazione 659/2016/A gli “adempimenti connessi con le 
attività di regolazione, di promozione della concorrenza dei mercati 
all’ingrosso dell’energia elettrica […], ivi inclusi i servizi di dispacciamento” 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di attribuire la responsabilità dei procedimenti individuali avviati con le 

deliberazioni 342/2016/E/EEL e 459/2016/E/EEL, al Direttore della Direzione 
Mercati all’ingrosso e sostenibilità ambientale; 

2. di notificare la presente deliberazione ai soggetti individuati nell’Allegato A alla 
deliberazione 342/2016/E/EEL e nell’Allegato A alla deliberazione 459/2016/E/EEL; 

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

16 febbraio 2017    IL PRESIDENTE 
   Guido Bortoni 

 


