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ESITO 910A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 17 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 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 
106/2016/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, proposto da Enel Distribuzione S.p.a., avverso la 
deliberazione dell’Autorità 466/2015/E/eel  
 

Deliberazione 
107/2016/A 
 

Avvio di una procedura di gara aperta, in ambito comunitario, 
finalizzata all’affidamento del servizio di vigilanza armata delle 
attuali sedi di Milano dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico 
 

Deliberazione 
108/2016/A 
 

Adozione delle policy di alto livello per la gestione della sicurezza 
delle informazioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico 
 

Deliberazione 
109/2016/E/gas 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Cosvim Energia 
S.r.l. nei confronti della società Snam Rete Gas S.p.a. 

Deliberazione 
110/2016/S/eel 
 

Approvazione della proposta di impegni presentata da Acea 
Distribuzione S.p.a. e chiusura del relativo procedimento 
sanzionatorio 
 

Deliberazione 
111/2016/S/eel 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazioni in materia di adeguamento 
di impianti di produzione di energia elettrica. Eventuale chiusura 
con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
112/2016/R/eel 
 

Rettifica delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione 
dell’energia elettrica, per l’anno 2015, per la società Selnet S.r.l. 
 

Deliberazione 
113/2016/R/gas 
 

Osservazioni riguardanti il valore di rimborso per i comuni 
dell’Atem Alessandria 2 - Centro 

Deliberazione 
114/2016/R/eel 
 

Rideterminazione delle tariffe di riferimento per il servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica, per gli anni 2012, 2013, 2014 e 
2015, per la società Centrale Elettrica Fleres 
 

Deliberazione 
115/2016/R/eel 
 

Rideterminazione delle tariffe di riferimento per il servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica, per gli anni 2012, 2013, 2014 e 
2015, per la società Azienda Elettrica Casies - Società cooperativa  
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Deliberazione 
116/2016/R/eel 
 

Rideterminazione delle tariffe di riferimento per il servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica, per gli anni 2013, 2014 e 2015, 
per la Società cooperativa per l’utilizzo di fonti energetiche Nova 
Levante 
 

Deliberazione 
117/2016/R/com 
 

Approvazione del budget relativo alla stima dei costi, per il 
periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2016, comunicata da Acquirente 
Unico in relazione all’attività di supporto informativo alla fase 
operativa di rilevazione dati del monitoraggio retail 
 

Deliberazione 
118/2016/R/efr 
 

Modifiche alla deliberazione dell’Autorità ARG/elt 104/11, in 
materia di trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di 
energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 
 

Deliberazione 
119/2016/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’Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo 
 

Deliberazione 
120/2016/R/eel 
 

Disposizioni conseguenti alla deliberazione dell’Autorità 
668/2015/R/eel 
 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 24 marzo 2016. 
 


