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ESITO 868A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 21 maggio 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 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 
231/2015/C/efr 
 

Appello avverso la sentenza del Tar Lombardia, Sezione III, 13 
marzo 2015, n. 715 

Deliberazione 
232/2015/A 
 

Determinazione dell’aliquota del contributo per il funzionamento 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico dovuto 
per l’anno 2015 dai soggetti operanti nei settori di competenza 
 

Deliberazione 
233/2015/E/eel 
 

Decisione dei reclami presentati dalla ditta individuale Gioia 
Angelo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativi alle 
pratiche di connessione T0600338, T0600384 e T0600747 
 

Deliberazione 
234/2015/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in materia 
di obblighi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas 
naturale 
 

Deliberazione 
235/2015/S/eel 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di installazione di misuratori elettronici  

Deliberazione 
236/2015/R/gas 
 

Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di 
sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 
2012, per cinque imprese distributrici interessate dagli eventi 
sismici del 2012 
 

Deliberazione 
237/2015/R/eel 
 

Determinazione a consuntivo del corrispettivo a copertura dei costi 
riconosciuti per il funzionamento del Gestore dei Servizi 
Energetici - Gse S.p.a.,  per l’anno 2014 
 

Parere 
238/2015/I/eel 
 

Valutazione degli schemi di Piano decennale di sviluppo della rete 
di trasmissione nazionale 2013 e 2014 
 

Documento per la consultazione 
239/2015/R/eel 
 

Regime di compensazione economica per le riduzioni dei diritti di 
utilizzo della capacità di trasporto con Francia, Austria e Slovenia 
per il 2016. Possibile revisione dei criteri di determinazione dei 
volumi allocabili su base annuale e mensile 
 

Deliberazione 
240/2015/R/eel 
 

Riconoscimento dei costi, sostenuti nell’anno 2014 dalla società 
Terna S.p.a., per lo svolgimento delle attività inerenti la gestione e 
lo sviluppo del sistema di gestione delle anagrafiche uniche degli 
impianti di produzione (Gaudì) 
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Deliberazione 
241/2015/R/eel 
 

Disposizioni urgenti in tema di attivazione dei servizi di ultima 
istanza e obblighi di comunicazione ai clienti finali interessati 
dalla risoluzione di un contratto di trasporto dell’energia elettrica 
 

Deliberazione 
242/2015/R/eel 
 

Regole definitive per la qualifica di Sistema Efficiente di Utenza 
(SEU) o Sistema Esistente Equivalente ai Sistemi Efficienti di 
Utenza (SEESEU): approvazione, riconoscimento dei costi 
sostenuti dal Gse e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 
578/2013/R/eel 
 

Deliberazione 
243/2015/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto 
dall’Ato idrico est Provincia della Spezia  
 

Deliberazione 
244/2015/R/idr 
 

Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per talune 
gestioni della Regione Molise, per il primo periodo regolatorio 
2012-2015 
 

Deliberazione 
245/2015/R/idr 
 

Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per il 
gestore So.a.kro. S.p.a., per il primo periodo regolatorio 2012-
2015 
 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per venerdì 29 maggio 2015, presso 
il sito Expo 2015. 


