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DELIBERAZIONE 15 GENNAIO 2015 
3/2015/A 
 
QUADRO STRATEGICO DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL 
SISTEMA IDRICO, PER IL QUADRIENNIO 2015-2018 

 
 

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

 
 
Nella riunione del 15 gennaio 2015 
 
VISTI: 
 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni; 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

seguito: Autorità) 26 luglio 2012, 308/2012/A, di adozione del “Piano Strategico 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per il triennio 2012-2014”; 

• la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A, di adozione del nuovo 
“Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas” (di seguito: Regolamento di organizzazione e funzionamento); 

• la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2014, 211/2014/A, recante “Linee guida 
per l’accrescimento dell’accountability dell’Autorità per l’energia elettrica  il gas e 
il sistema idrico”; 

• la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2014, 212/2014/A (di seguito: 
deliberazione 212/2014/A), recante “Prima 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 11 dicembre 2014, 603/2014/A (di seguito: 
deliberazione 603/2014/A), 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” (di seguito: Regolamento per le audizioni periodiche 
e speciali); 

• la “Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta” del 19 giugno 
2014; 

• il documento di consultazione 30 ottobre 2014, 528/2014/A recante “Schema di 
Linee strategiche per il quadriennio 2015-2018” (di seguito: documento per la 
consultazione 528/2014/A); 

• le osservazioni e i commenti ricevuti al documento di consultazione di cui al 
precedente alinea, pubblicate sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it. 
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CONSIDERATO CHE: 
 
• il Regolamento di organizzazione e funzionamento prevede, all’articolo 8, comma 3, 

che l’Autorità, periodicamente e comunque con cadenza annuale, stabilisca gli 
obiettivi, le priorità, i programmi di attività;  

• conformemente alle modifiche apportate al Regolamento per le audizioni periodiche 
e speciali dalla deliberazione 212/2014/A, confermate dall’adozione del testo 
definitivo di detto Regolamento con la successiva deliberazione 613/2014/A, con il 
documento per la consultazione 528/2014/A l’Autorità ha sottoposto a consultazione 
i propri orientamenti per le linee strategiche 2015-2018 anche nell’ambito delle 
audizioni periodiche tenutesi a Roma l’11 e il 12 novembre 2014; 

• il documento per la consultazione 528/2014/A è stato oggetto di discussione da parte 
degli stakeholder anche in occasione della III Conferenza nazionale sulla 
regolazione dei servizi idrici tenutasi a Milano il 24 novembre 2014 

• le osservazioni e i commenti ricevuti dagli stakeholder hanno consentito un 
intervento di semplificazione, razionalizzazione e focalizzazione degli obiettivi 
strategici, che sono stati complessivamente ridotti dai 33 proposti nel documento per 
la consultazione 528/2014/A a 25 e integrati da un cronoprogramma delle principali 
attività previste. 

 
RITENUTO OPPORTUNO: 
 
• adottare il “Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018”, in coerenza a quanto 

disposto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento e tenuto conto delle 
osservazioni e dei commenti ricevuti al documento per la consultazione 528/2014/A 
e di quelli espressi nel corso della III Conferenza nazionale sulla regolazione dei 
servizi idrici del 24 novembre 2014 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di adottare il “Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018", allegato al presente 

provvedimento (Allegato A); 
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Autorità 

www.autorita.energia.it. 
 
 
15 gennaio 2015        IL PRESIDENTE 

          Guido Bortoni 
 

 


