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ESITO 917A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 5 maggio 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 
209/2016/E/com 
 

Adozione del testo integrato in materia di procedure di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori 
o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l’energia elettrica il gas e 
il sistema idrico – Testo Integrato Conciliazione (Tico) 
 

Memoria 
210/2016/I/com 
 

Strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie  

Deliberazione 
211/2016/S/gas 
 

Avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazioni in materia di pronto 
intervento gas. Eventuale chiusura con procedura semplificata  
 

Deliberazione 
212/2016/S/efr 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione 
in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi, per l’anno di 
importazione 2010 
 

Deliberazione 
213/2016/R/gas 
 

Avvio di procedimento per l’eventuale riconoscimento dei costi 
sostenuti dal comune di Mignano Monte Lungo per lo svolgimento 
del servizio di distribuzione del gas naturale  
 

Deliberazione 
214/2016/R/eel 
 

Riconoscimento dei costi sostenuti, nell’anno 2015, dalla società 
Terna S.p.a., per lo svolgimento delle attività inerenti la gestione e lo 
sviluppo del sistema di gestione delle anagrafiche uniche degli 
impianti di produzione (Gaudì) 
 

Deliberazione 
215/2016/R/gas 
 

Disposizioni in tema di tempistiche relative al conferimento e alle 
transazioni di capacità di trasporto  

Documento per la consultazione 
216/2016/R/com 
 

Fatturazione di periodo nel mercato retail, nel quadro di evoluzione e 
superamento dei regimi di tutela di prezzo  
 

Deliberazione 
217/2016/R/idr 
 

Avvio di procedimento per la valutazione di istanze in materia di 
qualità contrattuale e  integrazione della Rqsii  
 

Deliberazione 
218/2016/R/idr 
 

Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico 
integrato a livello nazionale 

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per  il giorno giovedì 12 maggio 2016. 
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