DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2014
649/2014/A
DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI REGOLAZIONE
DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 23 dicembre 2014
VISTI:
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

la legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni e, in particolare,
l’art. 2, comma 27 (di seguito: legge 481/95);
il d.P.R. 9 maggio 2001, n. 244, titolato “Regolamento recante disciplina delle
procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma
dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge. 14 novembre 1995, n. 481” (di
seguito: d.P.R. 244/01);
il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: decreto legge 201/2011), come
convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’articolo 21;
il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: d.lgs 102/2014);
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni (di seguito: d.lgs 33/13);
la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di
seguito: Autorità) GOP 46/09, del 30 ottobre 2009 (di seguito: deliberazione GOP
46/09), recante “Approvazione della disciplina della partecipazione ai procedimenti
di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;
la deliberazione dell’Autorità 188/2012/E/com, del 18 maggio 2013, recante
“Approvazione della disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori
contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un
sistema gnl o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del d.lgs. 1 giugno 2011, n.
93)”
la deliberazione dell’Autorità 243/2012/E/com, del 14 giugno 2012, recante
“Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e
delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni”;
il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità, come risultante
dalla deliberazione 124/2014/A, del 27 marzo 2014;
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•

•

•

la deliberazione dell’Autorità 210/2014/A, del 16 maggio 2014, recante
“Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico e assegnazione delle
funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione”;
la deliberazione dell’Autorità 603/2014/A, del 11 dicembre 2014, recante “Riforma
del Regolamento per le audizioni periodiche e speciali e per lo svolgimento di
rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l’efficacia dei servizi”;
la deliberazione dell’Autorità 621/2014/A, del 18 dicembre 2014, recante
“Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’Autorità
per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”.

CONSIDERATO CHE:
•

•

•

l’evoluzione normativa primaria, intervenuta dal 2009 ad oggi, ha determinato un
ampliamento delle competenze dell’Autorità, estendendo le medesime, tra l’altro,
con decreto legge 201/2011, alla materia dei servizi idrici e, con d.lgs 102/2014, a
quella del teleriscaldamento;
nell’ambito della normativa primaria nuove disposizioni, inoltre, sono state
recentemente adottate, in particolare con il d.lgs 33/13, in materia di obblighi di
pubblicità e trasparenza per le amministrazioni pubbliche;
l’Autorità ha aggiornato alcuni propri regolamenti e, in particolare, quelli relativi
agli obblighi di pubblicità e trasparenza nonché all’organizzazione e svolgimento
delle audizioni.

RITENUTO NECESSARIO:
•

adeguare, al nuovo quadro normativo primario nonché alle modifiche regolamentari
intervenute, la disciplina generale della partecipazione ai procedimenti avviati
dall’Autorità e volti all’adozione di atti generali di regolazione

DELIBERA

1. di approvare l’Allegato A alla presente deliberazione, recante “Disciplina della
partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il
gas e il sistema idrico”;
2. di abrogare la deliberazione GOP 46/09;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità
www.autorita.energia.it.
23 dicembre 2014

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni
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