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ESITO 907A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 25 febbraio 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 
63/2016/A 
 

Approvazione di una graduatoria di selezione pubblica, mediante 
scrutinio comparativo (Profilo E4-TD-2015) e relativa assunzione, 
con contratto a tempo determinato, di due unità di personale nella 
carriera dei funzionari dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il 
sistema idrico 
 

Deliberazione 
64/2016/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 
65/2016/E/eel 
 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti 
di imprese distributrici dell’energia elettrica cui è stato erogato 
l’incentivo per la registrazione della continuità del servizio tramite 
i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione 
 

Deliberazione 
66/2016/R/gas 
 

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

Deliberazione 
67/2016/R/gas 
 

Osservazioni riguardanti il valore di rimborso per i comuni 
dell’Atem Forlì-Cesena  

Deliberazione 
68/2016/R/gas 
 

Avvio di procedimento per aggiornamento infra-periodo della 
Rtdg  

Deliberazione 
69/2016/R/gas 
 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di rete 
della Società Snam Rete Gas S.p.a. 

Deliberazione 
70/2016/R/gas 
 

Avvio di procedimento per la definizione dei criteri di valutazione 
della documentazione allegata alle istanze presentate dalle imprese 
di distribuzione, ai fini del versamento parziale o dell’esonero del 
versamento dell’ammontare previsto nei casi di mancata 
disalimentazione dei punti di riconsegna forniti nel servizio di 
default distribuzione 
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Documento per la consultazione 
71/2016/R/gas 
 

Criteri di valutazione della documentazione allegata alle istanze 
presentate dalle imprese di distribuzione, ai fini del versamento 
parziale o dell’esonero dal versamento dell’ammontare previsto 
nei casi di mancata disalimentazione fisica dei punti d riconsegna 
forniti nel servizio di default distribuzione 
 

Deliberazione 
72/2016/R/eel 
 

Integrazioni e modifiche alla regolazione relativa ai sistemi 
semplici di produzione e consumo  

Deliberazione 
73/2016/R/eel 
 

Modificazioni e integrazioni alle deliberazioni dell’Autorità 
111/06, 166/2013/R/com, 258/2015/R/com e 487/2015/R/eel, 
funzionali alla sottoscrizione e risoluzione dei contratti di 
dispacciamento e trasporto, nonché all’introduzione di disposizioni 
in materia di switching dei clienti aventi diritto al servizio di 
salvaguardia 
 

Deliberazione 
74/2016/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di marzo 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 
 

Documento per la consultazione 
75/2016/R/eel 
 

Riforma delle tutele di prezzo nel mercato retail dell’energia 
elettrica e del gas naturale: tutela simile al mercato libero di 
energia elettrica per clienti finali domestici e piccole imprese 
 

Deliberazione 
76/2016/R/idr 
 

Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli 
nell’ambito del metodo tariffario per il secondo periodo Mti-2, 
delle predisposizioni tariffarie proposte dall’Autorità d’ambito 
Sele, per il periodo 2012-2015 
 

 
 
 
 

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


