
ESITO 823A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 19 giugno 2014, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico, sotto la presidenza del pres. Rocco Colicchio 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 
285/2014/R/com 
 

Avvio di procedimento per la definizione di misure destinate ai 
clienti con bonus sociale elettrico e/o gas  

Deliberazione 
286/2014/R/com 
 

Misure per il miglioramento dell’efficacia delle attività relative al 
trattamento dei reclami da parte dello Sportello per il consumatore 
di energia. Modifiche al Regolamento dello Sportello e alla 
deliberazione del’Autorità 99/2012/R/eel 
 

Deliberazione 
287/2014/E/efr 
 

Approvazione di tre verifiche ispettive nei confronti di società di 
vendita in materia di contratti di vendita ai clienti finali di energia 
elettrica prodotta da fonti rinnovabili  
 

Deliberazione 
288/2014/E/idr 
 

Approvazione di sette verifiche ispettive in materia di tariffe del 
servizio idrico integrato per gli anni 2012, 2013 e 2014 e di 
restituzione della remunerazione del capitale investito per il 
periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011 
 

Deliberazione 
289/2014/E/eel 
 

Restituzione di parte dell’incentivo erogato all’impresa Gelsia Reti 
S.r.l., per l’utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della 
registrazione della continuità del servizio 
 

Deliberazione 
290/2014/S/rht 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per violazione degli 
obblighi informativi in materia di vigilanza sul divieto di 
traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al consumo e 
contestuale eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
291/2014/S/rht 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per violazione degli 
obblighi informativi in materia di vigilanza sul divieto di 
traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al consumo e 
contestuale eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
292/2014/S/rht 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per violazione degli 
obblighi informativi in materia di vigilanza sul divieto di 
traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al consumo e 
contestuale eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
293/2014/S/rht 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per violazione degli 
obblighi informativi in materia di vigilanza sul divieto di 
traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al consumo e 
contestuale eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
294/2014/R/eel 
 

Riconoscimento di acconti di perequazione specifica aziendale per 
le imprese di distribuzione elettrica con meno di 5000 punti di 
prelievo 
  

Deliberazione 
295/2014/R/gas 
 

Disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche 
relative al servizio di stoccaggio per l’anno termico 2014-2015 
 

Deliberazione 
296/2014/R/gas 
 

Disposizioni in relazione alle fasi di accreditamento, di primo 
popolamento ed aggiornamento del registro centrale ufficiale del 
Sistema informativo integrato, per il settore del gas naturale 
 



Documento per la consultazione 
297/2014/R/eel 
 

Valorizzazione delle partite economiche relative all’emission 
trading system per gli impianti di produzione essenziali in regime 
di reintegrazione dei costi  
 

Deliberazione 
298/2014/R/idr 
 

Approvazione, per l’anno 2014, dello specifico schema regolatorio 
proposto dalla Conferenza Interistituzionale Idrica Servizio Idrico 
Integrato, ex Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della 
Basilicata 
 

Documento per la consultazione 
299/2014/R/idr 
 

Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui 
industriali autorizzati in pubblica fognatura – Inquadramento 
generale e linee di intervento  
 

Deliberazione 
300/2014/A 
 

Approvazione della graduatoria della selezione pubblica, mediante 
scrutinio comparativo e relativa assunzione, con contratto a tempo 
determinato, di una unità di personale nella carriera dei funzionari 
dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – 
Profilo G1-TD-2013 
 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 26 giugno 2014. 

 
 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


