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ESITO 844A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 27 novembre 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 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 
579/2014/C/eel 
 

Appello avverso la sentenza del Tar Lombardia, Sezione III, 11 
settembre 2014, n. 2347 

Deliberazione 
580/2014/R/com 
 

Riforma della disciplina della qualità dei servizi telefonici delle 
aziende di vendita di energia elettrica e di gas naturale - TIQV 
 

Deliberazione 
581/2014/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Società Immobiliare 2003 
S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. 

Deliberazione 
582/2014/E/eel 
 

Approvazione di 5 verifiche ispettive nei confronti di produttori di 
energia elettrica, in materia di adeguamento degli impianti di 
produzione di energia elettrica connessi in media tensione  
 

Deliberazione 
583/2014/S/com 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di anagrafica degli operatori  e di reclami 
presentati allo Sportello per il consumatore di energia.  Eventuale 
contestuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
584/2014/R/gas 
 

Approvazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto e 
dispacciamento del gas naturale per l’anno 2015 

Deliberazione 
585/2014/Rds 
 

Approvazione del consuntivo delle attività del progetto "Sistema 
per la razionalizzazione energetica residenziale con integrazione 
del condizionamento estivo" (Sirrce) ed erogazione della quota di 
contribuzione a saldo 
 

Deliberazione 
586/2014/R/gas 
 

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in 
materia di meccanismi regolatori per lo sviluppo di ulteriori 
prestazioni di punta da stoccaggio del sistema nazionale del gas 
 

Deliberazione 
587/2014/R/eel 
 

Modifiche e integrazioni al testo integrato settlement - Tis 
 

Deliberazione 
588/2014/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di dicembre 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 
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Deliberazione 
589/2014/E/gas 
 

Avvio di un’istruttoria conoscitiva in tema di fatturazione dei 
servizi di ultima istanza gas 

 
Deliberazione 
590/2014/R/eel 
 

Riconoscimento, per l’anno 2013, degli oneri derivanti 
dall’emission trading system, limitatamente all’energia elettrica 
ritirata dal Gse ai sensi del provvedimento Cip 6/92 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 4 dicembre 2014. 


