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ESITO 845A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 4 dicembre 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 
591/2014/C/gas 
 

Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, 24 
ottobre 2014,  nn. 2553, 2554, 2555 e 2556, di parziale 
annullamento delle deliberazioni dell’Autorità 436/2012/R/gas, 
553/2012/R/gas e 328/2013/R/gas 
 

Deliberazione 
592/2014/E/com 
 

Richiesta di fornire i dati e le informazioni relative al questionario 
somministrato nell’ambito dell’indagine conoscitiva avviata con 
deliberazione dell’Autorità 542/2013/E/com 
 

Deliberazione 
593/2014/S/efr 
 

Definizione delle modalità di calcolo delle sanzioni in materia di 
titoli di efficienza energetica  

Deliberazione 
594/2014/S/gas 
 

Avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazioni in materia di sicurezza del 
servizio di distribuzione del gas naturale  

Deliberazione 
595/2014/R/eel 
 

Regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta 

Deliberazione 
596/2014/R/gas 
 

Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas 
naturale per il periodo di regolazione 2015-2018  

Deliberazione 
597/2014/R/com 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti in materia 
di metodologie e criteri per la determinazione e aggiornamento del 
tasso di remunerazione del capitale investito, nei settori elettrico e 
gas 
 

Documento per la consultazione 
598/2014/R/eel 
 

Orientamenti per la riforma delle integrazioni tariffarie per le 
imprese elettriche minori non interconnesse  

Deliberazione 
599/2014/R/eel 
 

Precisazioni applicative in tema di trattamento economico 
dell’energia erogata dalle unità di produzione per la regolazione 
primaria di frequenza 
 

Deliberazione 
600/2014/R/eel 
 
 
 

Determinazioni in materia di regimi alternativi degli impianti 
essenziali 
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Deliberazione 
601/2014/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti 
dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 3 Marche Centro – 
Macerata  
 

Deliberazione 
602/2014/R/eel 
 

Disposizioni volte a garantire l’esecuzione dei contratti di 
fornitura di energia elettrica del mercato libero a clienti finali 
titolari di punti di prelievo per l’esercizio del servizio idrico 
integrato  

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 11 dicembre 2014. 


