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ESITO 903A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 28 gennaio 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 
22/2016/A 
 

Approvazione dell’aggiornamento, per l’anno 2016, del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015 - 2017 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico  
 

Deliberazione 
23/2016/A 
 

Approvazione di due graduatorie di selezione pubblica, mediante 
scrutinio comparativo (Profili E2/T2-TD-2015 ed E3/T3-TD-
2015) e relativa assunzione, con contratto a tempo determinato, di 
tre unità di personale nella carriera dei funzionari dell'Autorità per 
l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
24/2016/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 
25/2016/Rds 
 

Approvazione del consuntivo delle attività del progetto 
"Progettazione e sperimentazione su larga scala di un sistema 
decentralizzato per la gestione negoziata tra distributore e clienti 
domestici dell’energia elettrica (Smart Domo Grid)" (SDG) ed 
erogazione della quota di contribuzione a saldo 
 

Deliberazione 
26/2016/R/gas 
 

Osservazioni riguardanti il valore di rimborso per i comuni 
dell’Atem Belluno  

Deliberazione 
27/2016/R/gas 
 

Approvazione, in via definitiva, dei ricavi d’impresa per il servizio 
di stoccaggio relativi all’anno 2015, per la società Stogit S.p.a. 
 

Deliberazione 
28/2016/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di febbraio 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 
29/2016/R/efr 
 

Determinazione del valore medio del prezzo di cessione 
dell’energia elettrica dell’anno 2015, ai fini della quantificazione 
del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi e del 
valore degli incentivi a essi sostitutivi 
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Documento per la consultazione 
30/2016/R/gas 
 

Disposizioni in materia di servizio di stoccaggio del gas naturale 
per l’anno termico di stoccaggio 2016/2017 

 
Deliberazione 
31/2016/A 
 

Conferimento di incarico di Consigliere del Collegio dell’Autorità 
per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico  

 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 4 febbraio 2016. 
 


