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ESITO 861A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 2 aprile 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 
139/2015/A 
 

Aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara 
ristretta - rif. 152/2013/A, cig 5065356002 - indetta in ambito 
comunitario e finalizzata alla stipula di un contratto avente ad 
oggetto lo svolgimento di servizi di agenzia connessi all’ideazione 
ed alla realizzazione di campagne di comunicazione multimediali, 
e relativa diffusione, per la promozione di iniziative istituzionali 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, a 
favore dei consumatori  
 

Deliberazione 
140/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Cucci 
Carlo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativo alle 
pratica di connessione T0711114 
 

Deliberazione 
141/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.a. nei confronti di Selnet S.r.l. 

Deliberazione 
142/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.a. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. 

Deliberazione 
143/2015/S/efr 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi  per 
l’anno di produzione 2009 
 

Deliberazione 
144/2015/S/efr 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi  per 
l’anno di produzione 2010 
 

Deliberazione 
145/2015/S/efr 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi  per 
l’anno di produzione 2011 
 

Deliberazione 
146/2015/R/eel 
 

Determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica, per l’anno 2015 

Deliberazione 
147/2015/R/gas 
 

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi 
di distribuzione e misura del gas, per l’anno 2015 

Deliberazione 
148/2015/Rds 
 

Approvazione del consuntivo delle attività del piano di 
realizzazione 2011-2012 dell'accordo di programma tra Ministero 
dello Sviluppo Economico e Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ed erogazione del conguaglio finale 
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Deliberazione 
149/2015/R/eel 
 

Disposizioni relative agli impianti di produzione essenziali Ottana 
e San Quirico, per l’anno 2014  

Deliberazione 
150/2015/R/eel 
 

Disposizioni in merito all’impianto Centro Energia Ferrara, per 
l’anno 2015 

Deliberazione 
151/2015/R/gas 
 

Approvazione della procedura applicativa per il primo 
conferimento di capacità di rigassificazione per periodi pluriennali 
della società Olt Offshore Lng Toscana S.p.a. 
 

Deliberazione 
152/2015/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto 
dall’Ente d’ambito 2 Marsicano  
 

Deliberazione 
153/2015/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto 
dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici 
e Rifiuti per il gestore Montagna 2000 S.p.a. 
 

Deliberazione 
154/2015/R/gas 
 

Avvio di procedimento in materia di odorizzazione del gas per usi 
domestici e similari di clienti finali allacciati alle reti di trasporto 
del gas, in esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo 
regionale per la Lombardia 19 febbraio 2015, n. 509 
 

Documento per la consultazione 
155/2015/R/gas 
 

Precisazione dei criteri funzionali all’individuazione dei clienti 
finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale 
ai fini degli obblighi di odorizzazione del gas, ai sensi della legge 
1083/71 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 9 aprile 2015. 


