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ESITO 905A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 11 febbraio 2016, 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. Giandomenico Manzo. 
 
Nel corso della riunione sono stati adottati i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di 
pubblicazione sul sito internet dell’Autorità: 
 
 

Deliberazione 
44/2016/S/gas 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazioni in materia di pronto 
intervento gas. Eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
45/2016/S/rht 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione degli obblighi informativi in materia di vigilanza sul 
divieto di traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al 
consumo 
 

Deliberazione 
46/2016/R/gas 
 

Approvazione in via provvisoria dei ricavi d’impresa per il 
servizio di stoccaggio relativi all’anno 2016 per la società Stogit 
S.p.A. 
 

Deliberazione 
47/2016/Rds 
 

Approvazione del consuntivo delle attività del progetto "Sviluppo 
di un sistema innovativo di produzione di energia elettrica 
alimentato da rifiuti degli allevamenti avicoli" (Energavi) ed 
erogazione della quota di contribuzione a saldo 
 

Deliberazione 
48/2016/R/eel 
 

Modifiche e rettifica di un errore materiale all’Allegato A alla 
deliberazione dell’Autorità 595/2014/R/eel 

Deliberazione 
49/2016/R/eel 
 

Determinazione degli importi da erogare ai sensi dell’articolo 36 
dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità ARG/elt 199/11, 
relativa alla promozione delle aggregazioni di imprese distributrici 
di energia elettrica nel periodo 2012-2015 
 

Deliberazione 
50/2016/R/eel 
 

Riconoscimento, a Rosen Rosignano Energia S.p.A., degli oneri 
derivanti dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi per l’anno 
2014 
 

Deliberazione 
51/2016/R/idr 
 

Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli 
nell’ambito del metodo tariffario per il secondo periodo 
regolatorio MTI-2, delle predisposizioni tariffarie proposte 
dall’Autorità d’Ambito ATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone per 
il periodo 2012-2015  
 

Deliberazione 
52/2016/A 
 

Modifica delle articolazioni della pianta organica del personale di 
ruolo dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 18 febbraio 2016. 
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