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ESITO 835A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 25 settembre 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 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 
451/2014/A 
 

Nomina della Commissione esaminatrice dei concorsi per titoli ed 
esami, riservati al personale dipendente dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico con contratto a tempo 
determinato, per l’assunzione di undici funzionari e sei operativi di 
ruolo 
 

Documento per la consultazione 
452/2014/R/com 
 

Revisione della disciplina della qualità dei servizi telefonici delle 
aziende di vendita di energia elettrica e di gas naturale. 
Orientamenti finali  
 

Deliberazione 
453/2014/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società P.M. Pietre S.r.l. 
nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione 
454/2014/E/rht 
 

Intimazione ad adempiere agli obblighi informativi in materia di 
divieto di traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al 
consumo - Robin Hood tax 
 

Deliberazione 
455/2014/R/gas 
 

Disposizioni in materia di esercizio dell’opzione relativa al 
trattamento dei contributi ai fini della determinazione della rab per 
i servizi di distribuzione e misura del gas naturale  
 

Deliberazione 
456/2014/R/gas 
 

Disposizioni urgenti ai fini della determinazione dei saldi di 
perequazione dei costi relativi al servizio di misura, per l’anno 
2013 
 

Memoria 
457/2014/I/com 
 

Indagine conoscitiva dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni concernente i servizi di comunicazione machine-to-
machine (m2m) 
 

Deliberazione 
458/2014/R/con 
 

Aggiornamento, dal 1 ottobre 2014, delle componenti tariffarie 
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori 
componenti del settore elettrico e del settore gas 
 

Deliberazione 
459/2014/R/eel 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2014, 
delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia 
elettrica in maggior tutela  
 

Deliberazione 
460/2014/R/gas 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2014, 
delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il 
servizio di tutela e modifiche al Tivg 
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Deliberazione 
461/2014/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di ottobre 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 
462/2014/R/gas 
 

Aggiornamento della componente qvd delle condizioni 
economiche del servizio di tutela del gas naturale  
 

Deliberazione 
463/2014/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dalla 
Conferenza dei Sindaci dell’Ato 2 Lazio Centrale – Roma 
 

Deliberazione 
464/2014/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dal 
Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione 
 

Deliberazione 
465/2014/R/idr 
 

Rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione 
dell’Autorità 412/2013/R/idr, per la predisposizione di una o più 
convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e 
gestori del servizio idrico integrato 
 

Deliberazione 
466/2014/R/gas 
 

Disposizioni per la gestione del servizio di peak shaving nel 
periodo invernale dell’anno termico 2014/2015 
 

Memoria 
467/2014/I 
 

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, 
recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione 
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la 
semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto 
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (AC 2629) – 
Sblocca Italia 

 
  
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 2 ottobre 2014. 


