
 

a cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 

 
 
ESITO 909A RIUNIONE D ’AUTORITÀ  

 
 

Il giorno 10 marzo 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 
88/2016/A 
 

Adesione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico alla convenzione, stipulata dalla società Consip S.p.a., 
denominata convenzione “Apparecchiature Multifunzione 25 – 
Noleggio”  
 

Memoria 
89/2016/I/com 
 

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, 
relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia 
elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, concernente una procedura comunitaria 
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas 
e di energia elettrica (Com/2015) 496 Final) 
 

Deliberazione 
90/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Euroline 3 S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a. 

Deliberazione 
91/2016/E/com 
 

Iscrizione dell’organismo Sicome sc nell’elenco degli organismi 
Adr dei settori di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
92/2016/R/gas 
 

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in 
materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas  

Documento per la consultazione 
93/2016/R/gas 
 

Disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali del gas 
 

Deliberazione 
94/2016/E/efr 
 

Modifica parziale della deliberazione dell’Autorità 393/2012/E/efr  

Deliberazione 
95/2016/E/gas 
 

Approvazione del programma di controlli telefonici e di verifiche 
ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di 
pronto intervento, per l’anno 2016 

 
Deliberazione 
96/2016/S/eel 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di installazione di misuratori elettronici  

Deliberazione 
97/2016/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  
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Deliberazione 
98/2016/R/gas 
 

Rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di 
distribuzione e misura del gas, per gli anni 2009-2014 

Deliberazione 
99/2016/R/gas 
 

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi 
di distribuzione e misura del gas, per l’anno 2015 

Deliberazione 
100/2016/R/com 
 

Disposizioni relative alla emissione della fattura di chiusura per 
cessazione della fornitura di energia elettrica o gas naturale  

Deliberazione 
101/2016/R/eel 
 

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in 
merito ad alcuni aspetti riguardanti la rete della società Edison 
S.p.a., ubicata a Torviscosa, ai sensi della deliberazione 
dell’Autorità 539/2015/R/eel 
 

Deliberazione 
102/2016/R/com 
 

Regolazione della voltura nel settore gas e modifiche all’Allegato 
A alla deliberazione dell’Autorità 398/2014/R/eel  

Documento per la consultazione 
103/2016/R/gas 
 

Bilanciamento del gas naturale. Aspetti attuativi del Regolamento 
Ue 312/2014, del 26 marzo 2014 

Deliberazione 
104/2016/R/idr 
 

Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli 
nell’ambito del metodo tariffario per il secondo periodo 
regolatorio MTI-2, delle predisposizioni tariffarie relative 
all’Ambito Territoriale Ottimale Sarnese Vesuviano, per il periodo 
2012-2015 

 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 17 marzo 2016. 
 


