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ESITO 924A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 24 giugno 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 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 
328/2016/E/idr 
 

Approvazione di sei verifiche ispettive in materia di determinazione 
delle tariffe d’ufficio e di esclusione dall’aggiornamento tariffario per 
il primo periodo regolatorio e il primo biennio del secondo periodo 
regolatorio 
 

Deliberazione 
329/2016/E/idr 
 

Approvazione di quattro verifiche ispettive in materia di tariffe del 
servizio idrico integrato per il primo periodo regolatorio e il primo 
biennio del secondo periodo regolatorio  
 

Deliberazione 
330/2016/E/gas 
 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di 
imprese esercenti l’attività di vendita di gas diversi dal gas naturale 
distribuiti a mezzo di reti urbane  
 

Deliberazione 
331/2016/S/efr 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi per l’anno di 
importazione 2008 
 

Deliberazione 
332/2016/S/eel 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di regolazione tariffaria del servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica. Eventuale chiusura con procedura 
semplificata 
 

Deliberazione 
333/2016/R/eel 
 

Valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 
2014 in seguito alle sentenze del Tar Lombardia 1648/2014 e del 
Consiglio di Stato 1532/2015 e in seguito alla nuova sentenza 
2457/2016 del Consiglio di Stato  
 
 

Deliberazione 
334/2016/R/eel 
 

Verifica di conformità degli allegati A.54 e A.66 al Codice di rete 
predisposti da Terna S.p.a. 

Deliberazione 
335/2016/R/eel 
 

Accertamento dello stato di raggiungimento delle milestone degli 
investimenti strategici di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, 
relativi all’anno 2015 
 

Deliberazione 
336/2016/R/gas 
 

Avvio di un progetto pilota relativo al conferimento di capacità presso 
i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano 
impianti di generazione di energia elettrica 
 

Deliberazione 
337/2016/R/gas 
 

Avvio di procedimento per la definizione delle modifiche alla 
disciplina applicabile ai servizi di ultima istanza nel settore del gas 
naturale  
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Documento per la consultazione 
338/2016/R/gas 
 

Servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale. Interventi 
propedeutici all’individuazione dei fornitori dei servizi, a partire 
dall’1 ottobre 2016 
 

Relazione 
339/2016/I/efr 
 

Stato di utilizzo e di integrazione degli impianti di produzione 
alimentati dalle fonti rinnovabili e degli impianti di cogenerazione ad 
alto rendimento  
 

Deliberazione 
340/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga dall’obbligo di apertura dello 
sportello unico provinciale, presentata dal gestore Azienda 
Multiservizi Casalese S.p.a. 
 

Deliberazione 
341/2016/R/idr  
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti dall’Ente 
di Governo dell’Ambito 5 Astigiano Monferrato 
 

Deliberazione 
342/2016/E/eel  
 

Avvio di procedimento per l’adozione tempestiva di misure 
prescrittive e la valutazione di potenziali abusi nel mercato 
all’ingrosso dell’energia elettrica, ai sensi del Regolamento (Ue) 
1227/2011 - Remit  

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 28 giugno 2016. 
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