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ESITO 860A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 26 marzo 2015, 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 
124/2015/A 
 

Adesione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico alla convenzione stipulata dalla società Consip S.p.a. per 
l’affidamento dei servizi di facility management per gli attuali 
immobili ubicati in Milano 
 

Deliberazione 
125/2015/S/gas 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di dati di performance del servizio di misura 
del gas naturale. Eventuale contestuale chiusura con procedura 
semplificata 
 

Deliberazione 
126/2015/R/gas 
 

Determinazione, in via definitiva, della tariffa di stoccaggio della 
società Edison Stoccaggio S.p.a., per l’anno 2014 

Deliberazione 
127/2015/R/eel 
 

Rideterminazione delle tariffe di riferimento per il servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica, per gli anni 2012, 2013 e 2014, 
per la società Acea Distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione 
128/2015/R/eel 
 

Rideterminazione delle tariffe di riferimento per il servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica, per gli anni 2012, 2013 e 2014, 
per la Società Idroelettrica Valcanale S.a.s. 
 

Deliberazione 
129/2015/R/com 
 

Aggiornamento, dal 1 aprile 2015, delle componenti tariffarie 
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori 
componenti del settore elettrico e del settore gas  
 

Deliberazione 
130/2015/R/eel 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2015, delle 
condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia 
elettrica in maggior tutela  
 

Deliberazione 
131/2015/R/gas 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2015, delle 
condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio 
di tutela e aggiornamento delle componenti ug3 e ug3T  
 

Deliberazione 
132/2015/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di aprile 2015, 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 
133/2015/R/gas 
 

Condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale a 
partire dall’anno termico 2015-2016 
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Deliberazione 
134/2015/R/efr 
 

Approvazione dell’aggiornamento delle regole di funzionamento 
del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) 

Deliberazione 
135/2015/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, relativo alla 
gestione ex-CIPE Alto Calore Servizi S.p.a. 
 

Deliberazione 
136/2015/R/eel 
 

Disposizioni urgenti in tema di switching per i clienti finali titolari 
di punti di prelievo per l’esercizio del servizio idrico integrato 
interessati dalla risoluzione del contratto di trasporto dell’energia 
elettrica con decorrenza 1 aprile 2015 
 

Deliberazione 
137/2015/E/eel 
 

Avvio di un’istruttoria conoscitiva su segnalate anomalie nella 
gestione degli adempimenti connessi alla risoluzione del contratto 
di trasporto dell’energia elettrica da parte di Enel Distribuzione  
 

Deliberazione 
138/2015/Rds 
 

Estensione della durata del progetto “Progettazione e 
sperimentazione su larga scala di un sistema decentralizzato per 
la gestione negoziata tra distributore e clienti domestici 
dell'energia elettrica - Smart Domo Grid” (SDG), ammesso al 
finanziamento con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 16 febbraio 2010 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 2 aprile 2015. 


