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ESITO 922A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 9 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 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 
293/2016/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Oxon Italia S.p.a., avverso la deliberazione dell’Autorità 
595/2014/R/eel 
 

Deliberazione 
294/2016/E/gas 
 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di 
imprese distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di sicurezza 
del servizio, per l’anno 2016 
 

Deliberazione 
295/2016/S/gas 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e 
prescrittivi in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas 
naturale e di standard di comunicazione. Eventuale chiusura con 
procedura semplificata 
 

Deliberazione 
296/2016/S/gas 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di dati di qualità commerciale e di performance 
del servizio di misura del gas naturale. Eventuale chiusura con 
procedura semplificata 
 

Deliberazione 
297/2016/R/eel 
 

Avvio del progetto pilota market coupling infragiornaliero tra Italia e 
Slovenia: verifica degli accordi tra le parti 
 

Documento per la consultazione 
298/2016/R/eel 
 

Prima fase della riforma del mercato per il servizio di dispacciamento: 
apertura alla domanda, alle fonti rinnovabili non programmabili e alla 
generazione distribuita  
 

Deliberazione 
299/2016/R/gas 
 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di rete 
della Società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., in materia di 
biometano 
 

Deliberazione 
300/2016/R/eel 
 

Determinazioni in merito agli impianti di produzione essenziali nella 
disponibilità di Edipower S.p.a. 

Deliberazione 
301/2016/R/eel 
 

Determinazioni in merito agli impianti di produzione essenziali per 
l’anno 2013, nella disponibilità di Acea Energia S.p.a. ed Enel 
Produzione S.p.a. 
 

Deliberazione 
302/2016/R/com 
 

Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti 
di fornitura  

Deliberazione 
303/2016/R/eel 
 

Aggiornamento della disciplina transitoria relativa alla specifica 
remunerazione della capacità produttiva, per l’anno 2015 
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Deliberazione 
304/2016/I/eel 
 

Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita 
in Italia,  per l’anno 2014 

Deliberazione 
305/2016/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti 
dall’Autorità d’Ambito 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese 
 

Deliberazione 
306/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari 
di apertura dello sportello unico provinciale, presentata dall’Autorità 
d’ambito territoriale ottimale 5 Marche sud Ascoli Piceno, d’intesa 
con il gestore Ciip S.p.a. 
 

Deliberazione 
307/2016/R/idr 
 

Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe 
del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 
664/2015/R/idr, nonché per l’acquisizione di ulteriori elementi 
conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario. 

 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 16 giugno 2016. 
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