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ESITO 913A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 7 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 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 
168/2016/A 
 

Testo integrato dei regolamenti disciplinanti le modalità di copertura 
degli oneri sostenuti da Acquirente unico S.p.a., per l’esercizio delle 
diverse attività svolte in avvalimento, per conto dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
169/2016/E/com 
 

Intimazione ad adempiere agli obblighi di fornire riscontro alle 
richieste di informazioni dello Sportello per il consumatore di energia 
e di aggiornamento del sistema di anagrafiche dell’Autorità  
 

Deliberazione 
170/2016/E/efr 
 

Esiti della ricognizione delle convenzioni di cessione dell’energia 
elettrica, stipulate ai sensi del provvedimento Cip 6/92, avviata con 
deliberazione dell’Autorità 436/2014/E/efr  
 

Deliberazione 
171/2016/S/idr 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e 
prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria del servizio 
idrico integrato. Eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
172/2016/R/gas 
 

Certificazione finale di Tap Ag, in qualità di gestore di trasporto 
indipendente del gas naturale, a seguito del parere della Commissione 
europea del 28 gennaio 2016 C(2016) 538 final  
 

Deliberazione 
173/2016/R/gas 
 

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di 
distribuzione e misura del gas, per l’anno 2016 e approvazione di 
importi di perequazione bimestrale d’acconto, relativi al servizio di 
distribuzione del gas naturale, per l’anno 2016 
 

Deliberazione 
174/2016/A 
 

Conferimento di incarico di Consigliere del Collegio dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico  

Deliberazione 
175/2016/R/eel 
 

Disposizioni urgenti per la proroga delle garanzie fideiussorie prestate 
dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, per il periodo 1 
luglio 2013 – 31 dicembre 2013 

 
 

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


	171/2016/S/idr
	172/2016/R/gas

