
 

a cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 

 
 
ESITO 828A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 24 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 
351/2014/A 
 

Avvio di una procedura di gara aperta, in ambito comunitario, 
finalizzata alla stipula di un contratto di appalto avente ad oggetto 
l’erogazione di servizi per l’elaborazione dei cedolini paga e dei 
servizi relativi agli adempimenti previdenziali, fiscali ed 
amministrativi per la gestione del personale dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
352/2014/A 
 

Differimento del termine per la presa di servizio del vincitore della 
selezione pubblica, mediante scrutinio comparativo, per 
l’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 – Profilo G1-TD-2013 
 

Deliberazione 
353/2014/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dall’avv. Vito Romaniello nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a. 

Deliberazione 
354/2014/S/eel 
 

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di 
impegni presentata da Enel Distribuzione S.p.a. 

Deliberazione 
355/2014/S/eel 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di installazione di misuratori elettronici  

Documento per la consultazione 
356/2014/R/eel 

Adesione del mercato italiano al progetto di market coupling 
europeo, inquadramento normativo e proposte implementative  
 

Deliberazione 
357/2014/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per  il comune di Parcines, per gli anni tariffari 2012, 
2013 e 2014 
 

Deliberazione 
358/2014/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per l’impresa Enel Distribuzione S.p.a., per gli anni 
tariffari 2012, 2013 e 2014 
 

Deliberazione 
359/2014/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per l’impresa Officina elettrica San Vigilio di Marebbe 
S.p.a., per gli anni tariffari 2012, 2013 e 2014 
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Deliberazione 
360/2014/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per l’Azienda elettrica Stelvio soc. coop., per gli anni 
tariffari 2012, 2013 e 2014 

 
Deliberazione 
361/2014/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per l’Azienda Elettrica Dobbiaco S.p.a., per gli anni 
tariffari 2012, 2013 e 2014 
 

Deliberazione 
362/2014/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per l’Azienda servizi municipalizzati Laces, per gli anni 
tariffari 2012, 2013 e 2014 
 

Deliberazione 
363/2014/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per l’Azienda elettrica Chienes S.r.l., per gli anni tariffari 
2012, 2013 e 2014 
 

Deliberazione 
364/2014/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per l’impresa S.i.e.c. oc. coop., per gli anni tariffari 2012, 
2013 e 2014 
 

Deliberazione 
365/2014/Rds 
 

Individuazione degli esperti per la verifica del conseguimento dei 
risultati finali dei progetti del piano annuale di realizzazione 2013 
dell’accordo di programma tra Ministero dello Sviluppo 
Economico e Rse S.p.a. e per la verifica della congruità, 
pertinenza e ammissibilità delle spese documentate, ai fini 
dell'erogazione della quota di contribuzione finale 
 

Parere 
366/2014/I/eel 

Parere al Ministro dello Sviluppo Economico per l'aggiornamento 
dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale  
 

Deliberazione 
367/2014/R/gas 
 

Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas 
per il periodo di regolazione 2014-2019 per le gestioni d’ambito e 
altre disposizioni in materia tariffaria 
 

Deliberazione 
368/2014/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di agosto 2014, 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 
369/2014/R/gas 
 

Apertura di procedimento in materia di corrispettivi a copertura 
degli oneri di stoccaggio e definizione del valore del corrispettivo 
CVos, per il periodo 1 aprile 2015 – 31 dicembre 2015 
 

Deliberazione 
370/2014/R/efr 
 

Chiusura della rinnovazione del procedimento di riesame della 
richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con 
codice 0696408100107R006, presentata dalla società Edilhouse 
2002 S.r.l., in esecuzione della sentenza del Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Lombardia 950/2013 e avviato 
con deliberazione dell’Autorità 622/2013/R/efr 
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Deliberazione 
371/2014/R/efr 
 

Chiusura della rinnovazione del procedimento di riesame della 
richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con 
codice 0696408100107R007, presentata dalla società Edilhouse 
2002 S.r.l., in esecuzione della sentenza del Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Lombardia 949/2013 e avviato 
con deliberazione dell’Autorità 623/2013/R/efr 
 

Deliberazione 
372/2014/R/gas 
 

Rideterminazione del corrispettivo cvbl  - bilanciamento gas  

Documento per la consultazione 
373/2014/R/gas 
 

Integrazioni alla disciplina del bilanciamento di merito economico  

Deliberazione 
374/2014/R/idr 
 

Avvio di procedimento per la promozione dell’efficienza della 
produzione del servizio idrico integrato ovvero dei singoli servizi 
che lo compongono 
 

Deliberazione 
375/2014/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti 
dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano  
 

Deliberazione 
376/2014/A 

Approvazione della graduatoria della selezione pubblica, mediante 
scrutinio comparativo 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 – 
Profilo E3-TD-2013 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 31 luglio 2014. 


