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ESITO 933A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 8 settembre 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 
479/2016/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Azienda Energetica Funes Società Cooperativa, avverso 
la deliberazione dell’Autorità 130/2016/R/eel 
 

Deliberazione 
480/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Servizi Unindustria 
Multiutilities S.p.a. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-
distribuzione S.p.a.) 
 

Deliberazione 
481/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Mele Claudio 
nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.), 
relativo alla pratica di connessione T0711107 
 

Deliberazione 
482/2016/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 
 

Deliberazione 
483/2016/R/gas 
 

Disposizioni in materia di tariffe per i servizi di distribuzione e misura 
del gas, in caso di riclassificazione di reti di trasporto regionale in reti 
di distribuzione del gas. Integrazioni della Rtdg  
 

Deliberazione 
484/2016/E/gas 
 

Intimazione ad adempiere agli obblighi in materia di odorizzazione 
del gas per usi domestici e similari di clienti finali direttamente 
allacciati alle reti di trasporto del gas naturale 
 

Deliberazione 
485/2016/E/gas 
 

Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati di 
qualità del servizio di distribuzione del gas naturale, relativi all’anno 
2015 
 

Deliberazione 
486/2016/R/gas 
 

Aggiornamento dei valori percentuali necessari alla definizione dei 
profili di prelievo standard per l’anno termico 2016-2017 

Deliberazione 
487/2016/R/gas 
 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di 
stoccaggio, predisposta da Stogit S.p.a. 
 

Parere 
488/2016/I/eel 
 

Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sulle modifiche al testo 
integrato della disciplina del mercato elettrico, in tema di settlement 

Deliberazione 
489/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga alle disposizioni in materia di 
qualità contrattuale del Sii, presentata dall’Assemblea territoriale di 
ambito 3 Marche centro - Macerata  
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Deliberazione 
490/2016/R/idr 
 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dal 
Consiglio di Bacino Polesine  

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 15 settembre 2016. 
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