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ESITO 926A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 7 luglio 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. Giandomenico Manzo. 
 
Nel corso della riunione sono stati adottati i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di 
pubblicazione sul sito internet dell’Autorità: 
 
 

Deliberazione 
362/2016/E/com 
 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di 
imprese regolate in materia di attuazione di impegni di cui all’articolo 
45 del Decreto legislativo 93/11 
 

Deliberazione 
363/2016/E/efr 
 

Indicazioni al Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.a. e al 
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. in merito al ritiro dei titoli 
di efficienza energetica sul conto proprietà di Escoitalia S.r.l. di cui 
alla deliberazione dell’Autorità 98/2013/S/efr  
 

Deliberazione 
364/2016/S/efr 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi, per l’anno di 
importazione 2007 
 

Deliberazione 
365/2016/S/gas 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di dati di sicurezza e continuità del servizio di 
distribuzione del gas. Eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
366/2016/E/eel 
 

Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati di 
qualità del servizio di distribuzione di energia elettrica relativi 
all’anno 2015 
 

Deliberazione 
367/2016/R/gas 
 

Disposizioni per i progetti di sperimentazione di soluzioni di 
telegestione multi-servizio di misuratori di gas naturale di classe 
minore o uguale a G6 e di altri servizi di pubblica utilità 
 

Deliberazione 
368/2016/R/gas 
 

Osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai sensi 
delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 12 
novembre 2011, n. 226 dal Comune di Venezia, stazione appaltante 
dell’Atem Venezia 1 - Città e Laguna Veneta 
 

Deliberazione 
369/2016/R/eel 
 

Riforma dei vigenti meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei 
clienti domestici e delle piccole imprese nel settore dell’energia 
elettrica. Istituzione della tutela simile al mercato libero. Ulteriori 
obblighi per le imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas 
naturale 
 

Deliberazione 
370/2016/R/eel 
 

Approvazione del consuntivo dei costi, per l’anno 2015, relativi allo 
svolgimento delle attività di monitoraggio del mercato elettrico 
all’ingrosso, da parte della Società Gestore dei Mercati Energetici 
S.p.a. 
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Deliberazione 
371/2016/R/eel 
 

Approvazione delle proposte di modifica al regolamento della 
piattaforma dei conti energia a termine predisposte dal Gestore dei 
Mercati Energetici 
 

Deliberazione 
372/2016/R/eel 
 

Approvazione della relazione della società Acquirente Unico S.p.a. 
recante rendicontazione dei costi sostenuti nel 2015 per l’avvalimento 
ai fini del supporto informativo alla fase operativa di rilevazione dati 
del monitoraggio retail 
 

Deliberazione 
373/2016/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto da 
AATO 5 – Marche Sud Ascoli Piceno 
 

Deliberazione 
374/2016/R/idr 
 
 

Approvazione dell’istanza di deroga dall’obbligo di apertura dello 
Sportello Unico Provinciale, presentata dal Gestore Acea Ato 2 S.p.a.  
 

Deliberazione 
375/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari 
di apertura dello sportello provinciale principale presentata dal 
Consiglio di bacino “Dolomiti Bellunesi”, d’intesa con il Gestore Bim 
Gestione Servizi Pubblici S.p.a. 
 

Relazione 
376/2016/I/idr 
 
 
 

Relazione ai sensi dell’articolo 172, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia 
ambientale” 
 
 

Segnalazione 
377/2016/I/com 
 

Segnalazione al Governo e al Parlamento relativamente al prelievo 
dalle somme gestite dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali 
stabilito dal Disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 9 
giugno 2016, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il 
completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali 
del gruppo Ilva” 
 

Deliberazione 
378/2016/R/eel 
 

Disposizioni urgenti in merito all’evidenza in bolletta del canone di 
abbonamento alla televisione per uso privato  

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 14 luglio 2016. 
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