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ESITO 908A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 4 marzo 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 
78/2016/A 
 

Avvio di procedimento per il riassetto organizzativo della Struttura 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, a 
seguito dell’emanazione dello schema di d.lgs. servizi pubblici 
locali  
 

Deliberazione 
79/2016/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario proposto da Sorgenia S.p.a. e 
Sorgenia Power S.p.a. avverso il silenzio serbato dall’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico sulla revisione 06 - 
Allegato A23 del Codice di Rete Terna, recante “Integrazione MI 
e MSD, nuove modalità di offerta su MSD” 
 

Deliberazione 
80/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Estra Energie S.r.l. 
nei confronti della società Basengas S.p.a. 

Deliberazione 
81/2016/S/efr 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di erogazione di incentivi Cip 6/92 

Deliberazione 
82/2016/S/gas 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazioni in materia di sicurezza del 
servizio di distribuzione gas. Eventuale chiusura con procedura 
semplificata 
 

Parere 
83/2016/I/gas 
 

Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sulle proposte di 
modifica della disciplina del mercato del gas naturale, predisposte 
dal gestore dei mercati energetici 
 

Deliberazione 
84/2016/R/gas 
 

Ulteriori disposizioni alla società Stogit S.p.a., per il conferimento 
delle capacità di stoccaggio per l’anno termico 2016-2017 
 

Deliberazione 
85/2016/R/gas 
 

Ulteriori disposizioni alla società Edison Stoccaggio S.p.a., per il 
conferimento delle capacità di stoccaggio per l’anno termico 2016-
2017 

 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 10 marzo 2016. 
 


