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ESITO 879A RIUNIONE D ’AUTORITÀ  

 
 

Il giorno 6 agosto 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 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 
408/2015/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, proposto da Enel Produzione S.p.a., avverso la 
deliberazione dell’Autorità 92/2015/R/eel 
 

Documento per la consultazione 
409/2015/R/gas 
 

Riforma della regolazione in materia di conferimento della 
capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che 
alimentano impianti di generazione di energia elettrica  
 

Deliberazione 
410/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Società Amarossi Energia 
di Amarossi Marco, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. 

Documento per la consultazione 
411/2015/R/com 
 

Contenuto minimo delle risposte motivate ai reclami in tema di 
fatturazione anomala 

Deliberazione 
412/2015/E/eel 
 

Estensione dell’indagine conoscitiva sugli investimenti delle 
imprese regolate, avviata con deliberazione dell’Autorità 
256/2014/E/com, ai costi degli impianti di rete per la connessione, 
realizzati dai produttori di energia elettrica 
 

Deliberazione 
413/2015/E/eel 
 

Chiusura dell’indagine conoscitiva relativa all’erogazione del 
servizio di misura dell’energia elettrica  

Parere 
414/2015/I/eel 
 

Parere dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
al Ministro dello Sviluppo Economico sul rispetto, da parte del 
Gme, dei requisiti previsti dall’articolo 6 del Regolamento Cacm 
 

Documento per la consultazione 
415/2015/R/eel 
 

Regolazione della qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione 
e misura dell’energia elettrica, nel quinto periodo di regolazione  
 

Documento per la consultazione 
416/2015/R/eel 
 

Sistemi di smart metering di seconda generazione per la misura di 
energia elettrica in bassa tensione 

Deliberazione 
417/2015/R/gas 
 

Interventi relativi alla disciplina del servizio di default trasporto e 
dei fornitori transitori a partire dal 1 ottobre 2015 e disposizioni 
transitorie applicabili alla società Ilva S.p.a. 
 

Deliberazione 
418/2015/R/com 
 

Prime implementazioni nell’ambito del Sistema informativo 
integrato per il settore del gas naturale e modifiche in tema di 
accreditamento della controparte commerciale per il settore 
elettrico 
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Deliberazione 
419/2015/R/eel 
 

Entrata in vigore del processo di voltura nell’ambito del Sistema 
informativo integrato per il settore elettrico  

Deliberazione 
420/2015/R/eel 
 

Approvazione del consuntivo dei costi, per l’anno 2014 e del 
preventivo dei costi, per l’anno 2015, relativi allo svolgimento 
delle attività di monitoraggio del mercato elettrico all’ingrosso, da 
parte del Gestore dei mercati energetici 
 

Documento per la consultazione 
421/2015/R/eel 
 

Riforma delle tutele di prezzo nel mercato retail dell’energia 
elettrica e del gas naturale. Prima fase della roadmap - Clienti 
finali di energia elettrica non domestici  
  

Documento per la consultazione 
422/2015/R/gas 
 

Valutazioni in tema di differimento dell’avvio del nuovo regime 
del bilanciamento - Addendum al documento per la consultazione 
378/2015/R/gas 
 

Deliberazione 
423/2015/A 
 

Determinazioni conclusive relative alla sede, in Milano, 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico  
 

 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 27 agosto 2015. 
 


