
 
 

 

ESITO 884ABIS RIUNIONE D ’AUTORITÀ  
 
 
Il giorno 28 settembre 2015, si è regolarmente riunito, in via d’urgenza, 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 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: 

 
 

 
Memoria 
450/2015/I/efr 
 

 
Affare recante l’aggiornamento delle Linee Guida in materia di 
certificati bianchi (Atto n. 611) 

Deliberazione 
451/2015/R/com 
 

Aggiornamento, dal 1 ottobre 2015, delle componenti tariffarie 
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori 
componenti del settore elettrico e del settore gas.  
Anticipazioni relative a componenti tariffarie di cui alla Rttg 
 

Deliberazione 
452/2015/R/eel 
 

Proroga dei termini relativi alle disposizioni della deliberazione 
dell’Autorità 112/2015/R/eel, in materia di agevolazioni alle 
imprese a forte consumo di energia elettrica  
 

Deliberazione 
453/2015/R/eel 
 

Adeguamento del corrispettivo per la reintegrazione dei costi di 
generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema 
elettrico soggette alla reintegrazione dei costi  
 

Deliberazione 
454/2015/R/eel 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2015, 
delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia 
elettrica in maggior tutela 
 

Deliberazione 
455/2015/R/gas 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2015, 
delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il 
servizio di tutela.  Modifiche al Tivg 
 

Deliberazione 
456/2015/R/gas  

Aggiornamento, per il mese di ottobre 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 
457/2015/C/gas 
 

Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, 23 
luglio 2015, n. 1795 e 5 agosto 2015, n. 1886, di parziale 
annullamento delle deliberazioni dell’Autorità 652/2014/R/gas e 
415/2014/R/gas 
 

 
 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


