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ESITO 902A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 21 gennaio 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 
14/2016/C/eel 
 

Appello avverso la sentenza del Tar Lombardia, Sezione II, 15 
dicembre 2015, n. 2654 di parziale accoglimento del ricorso per 
l’annullamento della deliberazione dell’Autorità 512/2013/S/eel  
 

Deliberazione 
15/2016/A 
 

Aggiornamento per l’anno 2016 del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione 2015-2017 

Deliberazione 
16/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Oleificio-
Molino di Capponi Nicola Mario nei confronti di Enel 
Distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione 
17/2016/R/com 
 

Disposizioni sul contenuto minimo delle risposte motivate ai 
reclami dei clienti, in tema di fatturazione di importi anomali per 
l’energia elettrica e il gas 
 

Deliberazione 
18/2016/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 
19/2016/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 
20/2016/R/gas 
 

Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di 
sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 
2013 
 

Deliberazione 
21/2016/R/eel 
 

Approvazione delle modifiche apportate da Terna al contratto con 
i soggetti che si avvalgono delle misure di cui al comma 6, 
dell’articolo 32, della legge 23 luglio 2009,  n. 99/09 - 
interconnector 
 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 28 gennaio 2016. 
 


