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ESITO 896A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 17 dicembre  2015, 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. Luigi Carbone, 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 
617/2015/A 
 

Modifiche ed integrazioni al Regolamento di contabilità 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
618/2015/A 
 

Approvazione del bilancio di previsione dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico, per l’esercizio 1 gennaio 2016 – 
31 dicembre 2016  
 

Deliberazione 
619/2015/A 
 

Approvazione della graduatoria di selezione pubblica mediante 
scrutinio comparativo (Profilo E1-TD-2015) e relativa assunzione, 
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale nella 
carriera dei funzionari dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il 
sistema idrico 
 

Deliberazione 
620/2015/E/com 
 

Istituzione dell’elenco degli organismi Adr ai sensi dell’articolo 
141-decies del Codice del consumo e approvazione della relativa 
disciplina di prima attuazione  
 

Deliberazione 
621/2015/S/gas 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazioni in materia di pronto 
intervento gas. Eventuale chiusura con procedura semplificata  
 

Deliberazione 
622/2015/S/eel 
 

Dichiarazione di ammissibilità parziale e pubblicazione della 
proposta di impegni presentata da acea energia S.p.a. 

Documento per la consultazione 
623/2015/R/eel 
 

Ulteriori orientamenti in merito alla valorizzazione degli 
sbilanciamenti effettivi in seguito alle sentenze del Tar Lombardia 
1648/2014 e del Consiglio di Stato 1532/2015 
 

Deliberazione 
624/2015/Rds 
 

Approvazione del consuntivo delle attività del progetto 
"Mappatura 3D ad alta velocità dei sottoservizi e sistema 
automatico di posa cavi energia" (Umals) ed erogazione della 
quota di contribuzione a saldo 
 

Deliberazione 
625/2015/R/gas 
 
 
 
 
 
 

Determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del 
gnl per l’anno 2016 
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Deliberazione 
626/2015/R/gas 
 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di rete 
della Società Gasdotti Italia S.p.a.  

Deliberazione 
627/2015/R/com 
 

Definizione del meccanismo di riconoscimento degli oneri della 
morosità relativo alla fornitura di energia elettrica, gas e servizio 
idrico integrato alle popolazione colpite dagli eventi sismici del 20 
maggio 2012 e giorni successivi 
 

Deliberazione 
628/2015/R/eel 
 

Disposizioni in merito all’estensione e aggiornamento dei dati 
contenuti nel Registro centrale ufficiale del Sistema informativo 
integrato, con riferimento al settore elettrico 
 

Deliberazione 
629/2015/R/gas 
 

Approvazione dei corrispettivi, per l’anno 2016, per la 
partecipazione alla piattaforma per il bilanciamento di merito 
economico del gas naturale e del contributo previsto dalla 
disciplina del mercato del gas 
 

Rapporto 
630/2015/I/eel 
 

Rapporto annuale dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico in materia di monitoraggio dei mercati elettrici a 
pronti, a termine e dei servizi di dispacciamento: consuntivo 2014 
 

Deliberazione 
631/2015/R/gas 
 

Osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai 
sensi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 
12 novembre 2011, n. 226, dal Comune di Milano, stazione 
appaltante dell’Atem Milano 1 – Città e Impianto di Milano 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per lunedì 21 dicembre 2015. 
 


