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ESITO 898A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 22 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, dott. Alberto Biancardi, pres. Luigi Carbone 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 
644/2015/E/eel 
 

Chiusura dell’indagine conoscitiva, avviata con deliberazione 
dell’Autorità 96/2015/E/eel, in relazione alle interruzioni del 
servizio elettrico, accadute nei giorni 6 febbraio 2015 e seguenti, 
in vaste aree delle regioni Emilia Romagna e Lombardia 
 

Deliberazione 
645/2015/R/gas 
 

Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura 
del gas per l’anno 2016 e modifiche alla Rtdg  

Deliberazione 
646/2015/R/eel 
 

Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di 
distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di 
regolazione 2016-2023 
 

Deliberazione 
647/2015/R/gas 
 

Rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di 
distribuzione e misura del gas, per gli anni 2009-2014 e di opzioni 
tariffarie gas diversi, per gli anni 2011-2013 
 

Deliberazione 
648/2015/R/eel 
 

Approvazione dei corrispettivi per la partecipazione alla 
piattaforma dei conti energia a termine (pce) per l’anno 2016 e del 
preventivo dei costi per l’anno 2016, relativi allo svolgimento 
delle attività di monitoraggio del mercato elettrico all’ingrosso, da 
parte del Gestore dei mercati energetici 
 

Deliberazione 
649/2015/R/eel 
 

Approvazione degli schemi contrattuali relativi ai regimi 
alternativi degli impianti essenziali, per l’anno 2016 

 
Deliberazione 
650/2015/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, da Roma Capitale, stazione appaltante 
dell’Atem Roma 1 – Città e impianto di Roma 

 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per mercoledì  23 dicembre 2015. 
 


