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ESITO 921A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 31 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 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 
275/2016/A 
 

Adesione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
alla convenzione Consip S.p.a. “buoni pasto 7” 

Deliberazione 
276/2016/A 
 

Approvazione di una graduatoria di selezione pubblica, mediante 
scrutinio comparativo (Profilo G3-TD-2015) e relativa assunzione, 
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale nella 
carriera dei funzionari dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il 
sistema idrico 
 

Memoria 
277/2016/I/gas 
 

Osservazioni dell’Autorità in ordine alla Proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio, concernente misure volte a 
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il 
regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio 
 

Rapporto 
278/2016/E/com 
 

Rapporto annuale sulla qualità dei servizi telefonici delle aziende di 
vendita di elettricità e gas – 2015 
 

Deliberazione 
279/2016/E/com 
 

Integrazione dell’iscrizione dell’organismo Borlaw nell’elenco degli 
organismi Adr dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico  
 

Deliberazione 
280/2016/E/gas 
 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di 
esercenti la distribuzione di gas naturale, in materia di rilevazione e 
messa a disposizione dei dati di misura  
 

Deliberazione 
281/2016/E/eel 
 

Restituzione dell’incentivo erogato al Comune di Silandro (già Asm 
Silandro), per l’utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della 
registrazione della continuità del servizio  
 

Deliberazione 
282/2016/E/eel 
 

Restituzione di parte dell’incentivo erogato all’Azienda energetica 
Valtellina Valchiavenna S.p.a. (già Aem Tirano S.p.a.), per l’utilizzo 
dei misuratori elettronici ai fini della registrazione della continuità del 
servizio  
 

Deliberazione 
283/2016/S/idr 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazioni della regolazione 
tariffaria del servizio idrico integrato. Eventuale chiusura con 
procedura semplificata  
 

Deliberazione 
284/2016/R/gas 
 

Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di 
sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 
2013, per 2i Rete Gas S.p.a. 
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Deliberazione 
285/2016/Rds 
 

Individuazione degli esperti per la verifica del conseguimento dei 
risultati finali dei progetti del piano di realizzazione 2013-2014 
dell’accordo di programma tra Ministero dello Sviluppo Economico e 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e per la verifica della congruità, 
pertinenza e ammissibilità delle spese documentate, ai fini 
dell'erogazione della quota di contribuzione finale 
 

Deliberazione 
286/2016/I 
 

Rilascio dell’intesa al Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
l’approvazione del rendiconto finanziario 2015 della Cassa 
conguaglio per il settore elettrico, ora Cassa per i servizi energetici e 
ambientali  
 

Deliberazione 
287/2016/R/gas 
 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di rete, 
predisposta dalla società Snam Rete Gas S.p.a.  

Documento per la consultazione 
288/2016/R/eel 
 

Orientamenti finali in merito alla razionalizzazione della regolazione 
del servizio di misura dell’energia elettrica - Time 

Deliberazione 
289/2016/R/idr 
 

Approvazione dell’istanza di esenzione dall’obbligo di apertura dello 
sportello unico provinciale, presentata dal gestore Servizio Idrico 
Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. 

 
Deliberazione 
290/2016/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall’Ati 4 
Umbria 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 9 giugno 2016. 
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