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ESITO 925A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 28 giugno 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 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 
343/2016/A 
 

Modifiche ed integrazioni al Regolamento di contabilità dell’Autorità 
per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico  

Memoria 
344/2016/I/idr 
 

Disegno di legge recante “Principi per la tutela, il governo e la 
gestione pubblica delle acque” (AS 2343) 

Deliberazione 
345/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Società Eurogreen S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a., pratica di connessione 
104770507 (ex T0727441)  
 

Deliberazione 
346/2016/E/efr 
 

Approvazione del programma di verifiche ispettive del Gestore dei 
servizi energetici - Gse S.p.a., da effettuare in avvalimento, da parte 
dell’Autorità, sugli impianti di produzione di energia elettrica 
incentivati ai sensi del provvedimento Cip 6/92 
 

Deliberazione 
347/2016/E/efr 
 

Seguiti amministrativi in esito alla verifica ispettiva effettuata dal 
Gestore dei servizi energetici - Gse S.p.a., in avvalimento da parte 
dell’Autorità, sull’impianto denominato IGCC di Sarroch (CA), della 
società Sarlux S.r.l. 
 

Deliberazione 
348/2016/S/eel 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di regolazione tariffaria del servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica. Eventuale chiusura con procedura 
semplificata  
 

Deliberazione 
349/2016/S/efr 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi, per l’anno di 
importazione 2009 
 

Deliberazione 
350/2016/S/efr 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi, per l’anno di 
importazione 2010 
 

Deliberazione 
351/2016/R/gas 
 

Disposizioni per la consultazione degli schemi di Piano decennale di 
sviluppo della Rete di Trasporto del gas naturale, predisposti dai 
gestori del sistema di trasporto ai sensi dell’articolo 16, del decreto 
legislativo 93/2011, come modificato dalla legge 115/2015 
 

Deliberazione 
352/2016/R/com 
 
 

Aggiornamento, dal 1 luglio 2016, delle componenti tariffarie 
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti 
del settore elettrico e del settore gas  
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Deliberazione 
353/2016/R/eel 
 

Adeguamento del corrispettivo per la reintegrazione dei costi di 
generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico 
soggette alla reintegrazione dei costi  
 

Deliberazione 
354/2016/R/eel 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2016, delle 
condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in 
maggior tutela  
 

Deliberazione 
355/2016/R/gas 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2016, delle 
condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di 
tutela  
 

Deliberazione 
356/2016/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di luglio 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 
 

Deliberazione 
357/2016/R/gas 
 

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

Deliberazione 
358/2016/R/eel 
 

Disposizioni in merito all’attribuzione, al Sistema Informativo 
Integrato, dell’attività di aggregazione delle misure dei prelievi ai fini 
del settlement, con riferimento ai punti di prelievo di energia elettrica 
trattati su base oraria 
 

Deliberazione 
359/2016/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall’Ati 3 
Umbria  
 

Deliberazione 
360/2016/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti dal 
Consiglio di Bacino Veronese  
 

Deliberazione 
361/2016/R/idr 
 

Approvazione delle istanze di deroga dagli obblighi relativi agli orari 
di apertura dello sportello di Brescia e di Gardone Valtrompia, 
presentate dall’Ufficio di Ambito di Brescia, di intesa con il gestore 
A2A Ciclo Idrico S.p.a. e il gestore Azienda Servizi Valtrompia S.p.a.  
 

 
 

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