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ESITO 916A RIUNIONE D ’AUTORITÀ  

 
 

Il giorno 28 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 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 
195/2016/C/eel 
 

Appello avverso la sentenza del Tar Lombardia, Sezione II, 18 
febbraio 2016, n. 356, di annullamento delle deliberazioni 
dell’Autorità 311/2013/R/eel e 565/2013/R/eel  
 

Deliberazione 
196/2016/C/eel 
 

Appello avverso la sentenza del Tar Lombardia, Sezione II, 18 
febbraio 2016, n. 357, di annullamento delle deliberazioni 
dell’Autorità 312/2013/R/eel e 565/2013/R/eel  
 

Deliberazione 
197/2016/C/com 
 

Appello avverso l’ordinanza del Tar Lombardia, 18 aprile 2016, Sez. 
II, n. 447, di sospensione degli effetti della nota prot. n. 4349, del 12 
febbraio 2016, inerente una procedura di reclamo ai sensi della 
deliberazione dell’Autorità 188/2012/E/com 
 

Deliberazione 
198/2016/A 
 

Approvazione del rendiconto della gestione dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico, per l’esercizio 1 gennaio 2015 – 31 
dicembre 2015 
 

Deliberazione 
199/2016/E/eel 
 

Decisione del reclamo, presentato dalla Ditta individuale Cucci Carlo 
nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di 
connessione 79684298 
 

Deliberazione 
200/2016/E/eel 
 

Decisione dei reclami, presentati dalla Società Eurogreen S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a., pratiche di connessione 
80729713, 80727171 e 71345274 
 

Deliberazione 
201/2016/E/efr 
 

Seguiti amministrativi in esito alla verifica ispettiva effettuata dal 
Gestore dei servizi energetici - Gse S.p.a., in avvalimento da parte 
dell’Autorità, sull’impianto alimentato a biogas di Baricella (BO), 
della società Icq Holding S.p.a. 
 

Deliberazione 
202/2016/S/rht 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
degli obblighi informativi in materia di vigilanza sul divieto di 
traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al consumo  
 

Deliberazione 
203/2016/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 
204/2016/R/gas 
 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di rete 
della società Snam Rete Gas S.p.a. 
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Documento per la consultazione 
205/2016/R/gas 
 

Criteri per il riconoscimento dei costi relativi agli investimenti 
nelle reti di distribuzione del gas naturale, realizzati a partire 
dall’anno 2017 - Orientamenti iniziali  
 

Deliberazione 
206/2016/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di maggio 2016, delle condizioni 
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 
approvvigionamento relativi alla materia prima 
 

Deliberazione 
207/2016/R/eel 
 

Determinazioni in merito all’impianto di produzione Trapani 
Turbogas, essenziale per l’anno 2012 

Deliberazione 
208/2016/R/eel 
 

Disposizioni funzionali all’avvio della riforma del processo di 
switching nel mercato retail elettrico attraverso l’utilizzo del sistema 
informativo integrato e conseguente semplificazione normativa 
 
 

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per  il giorno giovedì 5 maggio 2016. 
 
 


