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ESITO 918A RIUNIONE D ’AUTORITÀ  

 
 

Il giorno 12 maggio 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 
219/2016/A 
 

Determinazione delle aliquote del contributo per il funzionamento 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico dovute, 
per l’anno 2016, dai soggetti operanti nei settori di competenza 
 

Deliberazione 
220/2016/A 
 

Recepimento dell’ipotesi di accordo in materia di disciplina del 
telelavoro per il personale dipendente dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico, in attuazione dell’accordo 28 
gennaio 2015 
 

Deliberazione 
221/2016/A 
 

Assunzione di una unità di personale appartenente alle categorie 
protette, di cui alla legge 68/1999, nella carriera degli operativi di 
ruolo dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico e 
relativa assegnazione in organico 
 

Deliberazione 
222/2016/A 
 

Approvazione del progetto esecutivo inerente i lavori di manutenzione 
ed adeguamento del piano terzo e di una porzione del piano terra 
dell’immobile di proprietà dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e 
il sistema idrico, sito in Milano - corso di Porta Vittoria 27 
 

Deliberazione 
223/2016/R/gas 
 

Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del 
gas, per il quadriennio 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2020 

Deliberazione 
224/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Europe Energy Gas & 
Power S.p.a. nei confronti della società Amet S.p.a. 

Documento per la consultazione 
225/2016/E/com 
 

Riforma del sistema di tutele dei clienti finali per il trattamento dei 
reclami e la risoluzione extragiudiziale delle controversie nei settori 
regolati dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. 
Orientamenti finali per i mercati elettrico e gas 
 

Deliberazione 
226/2016/S/idr 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e 
prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria del servizio 
idrico integrato. Eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
227/2016/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas  

Deliberazione 
228/2016/I/eel 
 

Approvazione del documento “Opinion on the Piemonte Savoia 
Exemption Application” 
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Deliberazione 
229/2016/R/gas 
 

Rigetto dell’istanza, presentata dalla società Geogastock, per 
l’ammissione al meccanismo di incentivazione per lo sviluppo di 
ulteriori prestazioni di punta da stoccaggio 
 

Deliberazione 
230/2016/R/eel 
 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2013, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.a, 
Impresa Elettrica D’Anna e Bonaccorsi S.n.c. 
 

Deliberazione 
231/2016/R/eel 
 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2013, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.a, Sea 
Soc. Elettrica di Favignana S.p.a. 
 

Deliberazione 
232/2016/R/eel 
 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2013, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.a, 
Impresa Campo Elettricità I.c.el. S.r.l. 
 

Deliberazione 
233/2016/R/eel 
 

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per il servizio 
di distribuzione dell’energia elettrica, per l’anno  2016 

Documento per la consultazione 
234/2016/R/eel 
 

Orientamenti in merito alla semplificazione delle procedure per la 
connessione nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di 
piccola taglia  
 

Deliberazione 
235/2016/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto 
dall’Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo 
 

Deliberazione 
236/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di esenzione dall’obbligo di apertura dello 
sportello unico provinciale, presentata dal gestore AcegasApsAmga 
S.p.a. 

 
Parere 
237/2016/I 
 

Parere al Ministro dell’Economia e delle Finanze in merito allo 
schema di statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per  il giorno giovedì 19 maggio 2016. 
 


