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ESITO 904A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 4 febbraio 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 
32/2016/A 
 

Assunzione, con contratto a tempo indeterminato e relativa 
assegnazione, di una unità di personale nella carriera dei 
funzionari appartenente alle categorie  protette,  ex lege 68/99 
 

Deliberazione 
33/2016/A 
 

Recepimento dell’ipotesi di accordo in materia di ridefinizione 
della misura della contribuzione ordinaria dell’Autorità al fondo 
per il trattamento di quiescenza e pensionistico integrativo del 
proprio personale dipendente, ai sensi dell’ipotesi di accordo del 4 
luglio 2012 e s.m.i. 
 

Deliberazione 
34/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Cic Sicilia Energy S.r.l., 
nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. 

Deliberazione 
35/2016/E/com 
 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti 
di esercenti la vendita di energia elettrica e/o di gas naturale, in 
materia di qualità dei servizi telefonici  
 

Deliberazione 
36/2016/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 
37/2016/S/gas 
 

Approvazione della proposta di impegni presentata da Cosvim 
Società Cooperativa e chiusura del relativo procedimento 
sanzionatorio  
 

Deliberazione 
38/2016/R/eel 
 

Modifiche e rettifiche di errori materiali agli Allegati A alle 
deliberazioni dell’Autorità 646/2015/R/eel e 653/2015/R/eel  

Deliberazione 
39/2016/R/eel 
 

Rettifiche di errori materiali e modifiche delle definizioni 
dell’Allegato A (Tit) e dell’Allegato C (Tic) alla deliberazione 
dell’Autorità 654/2015/R/eel 
 

Documento per la consultazione 
40/2016/R/com 
 

Revisione delle modalità e tempistiche relative alla disciplina del 
recesso dai contratti di fornitura, per i clienti finali di piccole 
dimensioni 
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Deliberazione 
41/2016/E/eel 
 

Avvio di procedimento per l’accertamento, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 511, della legge 208/2015, della sussistenza di una 
riduzione non inferiore al 10% del prezzo complessivo della 
fornitura di energia elettrica, su istanze di parte 
 

Documento per la consultazione 
42/2016/R/idr 
 

Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico 
integrato, nel secondo periodo regolatorio 

Deliberazione 
43/2016/C 
 

Opposizione avverso l’avviso di addebito n. 368/2015/00177070 
44 000, notificato dall’Inps – Istituto Nazionale Previdenza 
Sociale 

 
 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 11 febbraio 2016. 
 


