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ESITO 826A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 10 luglio 2014, 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. Luigi Carbone, 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 
330/2014/E/com 
 

Proposte al Ministro dello Sviluppo Economico per il 
finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia 
elettrica e gas  
 

Deliberazione 
331/2014/S/gas 
 

Approvazione della proposta di impegni presentata da A.m.g. 
S.c.p.a. e chiusura del relativo procedimento sanzionatorio  

Deliberazione 
332/2014/S/gas 
 

Approvazione della proposta di impegni presentata da Molise 
Gestioni S.r.l. e chiusura del relativo procedimento sanzionatorio 

Deliberazione 
333/2014/R/gas 
 

Avvio di procedimento in materia di capacità di nuova 
realizzazione per l’integrazione delle disposizioni relative 
all’allocazione della capacità presso i punti di entrata e di uscita 
della rete nazionale di trasporto di gas interconnessi con l’estero 
 

Deliberazione 
334/2014/R/gas 
 

Valutazione e selezione delle proposte di progetto di smart 
metering multiservizio  

Deliberazione 
335/2014/R/gas 
 

Disposizioni in tema di tariffa per il servizio di rigassificazione, 
relativa all’anno 2015, per le società Gnl Italia S.p.a., Olt Offshore 
Lng Toscana S.p.a. e Terminale Gnl Adriatico S.r.l. 
 

Documento per la consultazione 
336/2014/R/gas 

Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas 
naturale per il quarto periodo di regolazione  
 

Rapporto 
337/2014/I/efr 
 

Stato e prospettive del meccanismo dei titoli di efficienza 
energetica 

Deliberazione 
338/2014/R/efr 
 

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in 
materia di erogazioni di somme connesse all’attuazione del 
programma di campagne informative e di sensibilizzazione a 
supporto dell’efficienza energetica negli usi finali 
 

Deliberazione 
339/2014/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante la 
predisposizione tariffaria per gli anni 2014 e 2015, proposto dalla 
Consulta d’ambito per il servizio idrico integrato orientale 
triestino, per il gestore Acegas Aps S.p.a. 
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Deliberazione 
340/2014/C 
 

Istanza di revoca del decreto monocratico 925/2014 del Presidente 
della III Sez. del Tar Lombardia 

 
 
 
 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 17 luglio 2014. 


