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ESITO 912A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 1 aprile 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 
144/2016/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Immobiliare 2003 S.r.l. e altri 17 ricorrenti, avverso la 
deliberazione dell’Autorità 558/2015/R/eel 
 

Deliberazione 
145/2016/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Enel Distribuzione, avverso la deliberazione dell’Autorità 
547/2015/E/eel 
 

Deliberazione 
146/2016/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Api Raffinerie di Ancona S.p.a., avverso la deliberazione 
dell’Autorità 539/2015/R/eel 
 

Deliberazione 
147/2016/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Enel Distribuzione S.p.a., avverso la deliberazione 
dell’Autorità 521/2015/E/eel 
 

Deliberazione 
148/2016/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Enel Distribuzione S.p.a., avverso la deliberazione 
dell’Autorità 520/2015/E/eel 
 

Deliberazione 
149/2016/A 
 

Avvio di una procedura di gara aperta, in ambito nazionale, finalizzata 
all’affidamento del servizio di dimensionamento e valorizzazione 
economica di interventi realizzati per la produzione e manutenzione 
del software, a supporto della Direzione Sicurezza, Informatica e 
Logistica dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
150/2016/A 
 

Adesione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
all’accordo quadro stipulato dalla società Consip S.p.a. per i servizi di 
gestione integrata delle trasferte di lavoro e conseguente indizione del 
confronto competitivo tra i fornitori firmatari dell’accordo quadro 
 

Deliberazione 
151/2016/A 
 

Approvazione di due graduatorie di selezione pubblica, mediante 
scrutinio comparativo (profili G1-TD-2015 e G2-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 
152/2016/A 

Determinazioni in ordine a un ricorso presentato relativamente al 
processo valutativo per l’anno 2014 ai fini dell’erogazione della 
gratifica - componente di risultato e del conferimento delle 
progressioni nelle carriere 
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Deliberazione 
153/2016/E/eel 

Decisione dei reclami presentati dalla società Lucon S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a., pratiche di connessione 
79603730, 79130075, T0730802, T0718843, 79437394 e 75204322 
 

Deliberazione 
154/2016/E/com 

Chiusura dell’indagine conoscitiva, avviata con deliberazione 
dell’Autorità 256/2014/E/com, relativamente agli investimenti 
dichiarati da alcune imprese di distribuzione di energia elettrica della 
Provincia autonoma di Bolzano  
 

Deliberazione 
155/2016/S/gas 

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di 
impegni presentata da Salerno Energia Distribuzione S.p.a.  
 

Deliberazione 
156/2016/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 
157/2016/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2013, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.a, Selis 
Marettimo S.p.a.  
 

Deliberazione 
158/2016/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2013, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.a, Selis 
Linosa S.p.a.  
 

Deliberazione 
159/2016/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2013, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.a, Selis 
Lampedusa S.p.a.  
 

Deliberazione 
160/2016/R/eel 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2013, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.a, 
Smede Pantelleria S.p.a.  
 

Deliberazione 
161/2016/R/eel 

Rideterminazione delle tariffe di riferimento per il servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica, per gli anni 2012, 2013, 2014 e 
2015, per la società Aurino Energia 
 

Deliberazione 
162/2016/R/eel 

Rideterminazione delle tariffe di riferimento per il servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica, per gli anni 2012, 2013, 2014 e 
2015, per la Società Cooperativa Elettrica Valgiovo 
 

Deliberazione 
163/2016/R/eel 

Determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di 
funzionamento di Acquirente unico S.p.a., per le attività di acquisto e 
vendita di energia elettrica, per i clienti in maggior tutela, per l’anno 
2015 e, a titolo di acconto, per l’anno 2016 
 

Deliberazione 
164/2016/R/eel 

Determinazione in merito all’istanza per il riconoscimento del 
corrispettivo a reintegrazione dei costi, relativo all’impianto 
essenziale di Montemartini - anno 2012 
 

Deliberazione 
165/2016/R/gas 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di 
stoccaggio della società Stogit S.p.a.  
 

Deliberazione 
166/2016/R/gas 

Modalità di determinazione delle condizioni economiche del servizio 
di tutela del gas naturale per il periodo compreso tra l’1 ottobre 2016 e 
il 31 dicembre 2017 
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Documento per la consultazione 
167/2016/R/eel 

Attribuzione, al Sistema informativo integrato, dell’attività di 
aggregazione delle misure dei prelievi ai fini del settlement, con 
riferimento ai punti di prelievo elettrici trattati su base oraria 
 

 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per  il giorno giovedì 7 aprile 2016. 
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