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ESITO 890A RIUNIONE D ’AUTORITÀ  

 
 

Il giorno 5 novembre  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 
518/2015/A 
 

Determinazioni amministrative in ordine all’incarico di 
Consigliere giuridico dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico  
 

Deliberazione 
519/2015/A 
 

Aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara 
aperta - rif. 222/2014/A - Cig 5748085DC9 - indetta in ambito 
nazionale, finalizzata alla stipula di un contratto avente ad oggetto 
lo svolgimento del servizio di monitoraggio della reputazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico nei 
vari ambiti virtuali della rete internet 
 

Deliberazione 
520/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Cucci 
Carlo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativo alla 
pratica di connessione T0711112 
 

Deliberazione 
521/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Cucci 
Carlo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativo alla 
pratica di connessione T0715873 
 

Deliberazione 
522/2015/E/com 
 

Avvio di procedimento per l’adozione della disciplina in materia 
di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra 
clienti finali e/o utenti finali e operatori, nei settori regolati 
dall'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico - Adr 
europea 
 

Deliberazione 
523/2015/S/eel 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazioni in materia di continuità 
del servizio di distribuzione di energia elettrica.  
Eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
524/2015/R/gas 
 

Accettazione dell’istanza presentata dalla società Ital Gas Storage 
per l’ammissione ai meccanismi  di incentivazione di cui alla 
deliberazione dell’Autorità 182/2015/R/gas  
 

Deliberazione 
525/2015/Rds 
 
 
 
 

Approvazione del consuntivo delle attività del progetto "Sidera 
trigenerazione ad alto rendimento" (Star) ed erogazione della 
quota di contribuzione a saldo 
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Deliberazione 
526/2015/R/com 
 

Integrazioni alla disciplina della reintegrazione degli oneri della 
morosità per il servizio di salvaguardia e i servizi di ultima istanza 
gas, in materia di accordi transattivi e di ristrutturazione del debito 
 

Deliberazione 
527/2015/R/gas 
 

Conferma dei parametri da applicare ai meccanismi di 
reintegrazione morosità nel settore del gas naturale, ai sensi della 
deliberazione dell’Autorità 306/2015/E/gas, di chiusura 
dell’istruttoria conoscitiva relativa alla fatturazione 

 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 12 novembre 2015. 
 


