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ESITO 920A RIUNIONE D ’AUTORITÀ  

 
 

Il giorno 26 maggio 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 e pres. Rocco Colicchio. 
 
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 
257/2016/C/gas 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Edison Stoccaggio S.p.a. avverso la deliberazione 
dell’Autorità 66/2016/R/gas  
 

Deliberazione 
258/2016/C/gas 
 

Appello avverso la sentenza del Tar Lombardia, Sezione II, 8 aprile 
2016, n. 660, di annullamento delle deliberazioni dell’Autorità 
207/2014/R/gas e 37/2015/R/gas  
 

Deliberazione 
259/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Società Cooperativa Sea nei 
confronti di Selnet S.r.l. 
 

Deliberazione 
260/2016/E/efr 
 

Seguiti amministrativi in esito alla verifica ispettiva effettuata dal 
Gestore dei servizi energetici - Gse S.p.a., in avvalimento da parte 
dell’Autorità, sull’impianto denominato Piazzola Biogas 1 di 
Corteolona (PV), della società A2A Ambiente S.p.a. 
 

Deliberazione 
261/2016/E/eel 
 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di 
imprese di distribuzione dell’energia elettrica, in materia di continuità 
del servizio, per l’anno 2016 
 

Deliberazione 
262/2016/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 
263/2016/S/gas 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di dati di performance del servizio di misura 
del gas naturale. Eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
264/2016/A 
 

Rinnovo del Protocollo d’intesa tra l’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico e il Comitato Elettrotecnico Italiano  

Deliberazione 
265/2016/R/gas 
 

Determinazione, in via provvisoria, dei ricavi di impresa per il 
servizio di stoccaggio, relativi all’anno 2016, per la società Edison 
Stoccaggio S.p.a. 
 

Deliberazione 
266/2016/R/eel 
 
 

Determinazione, a consuntivo, del corrispettivo a copertura dei costi 
riconosciuti per il funzionamento del Gestore dei Servizi Energetici - 
Gse S.p.a., per l’anno 2015 
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Documento per la consultazione 
267/2016/R/eel 
 

Sistemi di smart metering di seconda generazione per la misura di 
energia elettrica in bassa tensione, conformi ai requisiti funzionali di 
cui alla deliberazione 87/2016/R/eel.  
Orientamenti per il riconoscimento dei costi  
 

Deliberazione 
268/2016/R/eel 
 

Avvio di procedimento in tema di garanzie ai fini dell’accesso al 
servizio di dispacciamento dell’energia elettrica e verifica di 
conformità degli allegati A.61 e A.26 al Codice di trasmissione, 
dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, predisposti da Terna 
S.p.a. 
 

Deliberazione 
269/2016/R/eel 
 

Determinazioni in merito agli impianti di produzione essenziali nella 
disponibilità di Enel Produzione S.p.a. 

Deliberazione 
270/2016/R/gas 
 

Disposizioni in materia di gestione degli scostamenti presso i punti 
della rete nazionale di trasporto di gas interconnessi con l’estero  

Deliberazione 
271/2016/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di giugno 2016, delle condizioni 
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 
approvvigionamento relativi alla materia prima 
 

Deliberazione 
272/2016/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto 
dall’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano  
 

Deliberazione 
273/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di esenzione dagli obblighi relativi agli 
orari di apertura dello sportello unico provinciale, presentata dal 
gestore Sicea S.p.a. 

 
Deliberazione 
274/2016/R/eel 
 

Termine del regime di essenzialità ex decreto-legge 91/14, per gli 
impianti di generazione in Sicilia, a seguito dell'entrata in esercizio 
dell'elettrodotto Sorgente-Rizziconi 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 31 maggio 2016. 
 


