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ESITO 837A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 9 ottobre 2014, 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. 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 
480/2014/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Sorgea Energia 
S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. 

Deliberazione 
481/2014/S/idr 
 

Dichiarazione di inammissibilità della proposta di impegni 
presentata da Acqualatina S.p.a. 

Deliberazione 
482/2014/S/efr 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
ritardato conseguimento dell’obiettivo di risparmio di energia 
primaria anno 2010 
 

Deliberazione 
483/2014/R/eel 
 

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in 
materia di tariffe e qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione 
e misura dell’energia elettrica e di condizioni tecnico-economiche 
per l’erogazione del servizio di connessione per il periodo di 
regolazione che ha inizio dal 1 gennaio 2016 
 

Deliberazione 
484/2014/R/gas 
 

Avvio di procedimento per l’accertamento delle condizioni 
applicate dalla società Metano Mobile S.r.l. nell’erogazione del 
servizio di distribuzione del gas naturale, nella frazione di 
Melezzole - comune di Montecchio (Tr) 
 

Deliberazione 
485/2014/R/gas 
 

Disposizioni in materia di bilanciamento di merito economico del 
gas naturale 
 

Deliberazione 
486/2014/R/com 
 
 

Estensione dell’applicazione del corrispettivo unitario a copertura 
dei costi per il sistema informativo integrato agli operatori del 
settore del gas naturale e modifiche alla disciplina applicata al 
settore elettrico 
 

Deliberazione 
487/2014/R/eel 
 

Criteri per l’assegnazione degli strumenti di copertura dal rischio 
di volatilità del corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto   
 

Deliberazione 
488/2014/R/eel 
 

Ottemperanza alla Sentenza del Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Lombardia 1744/2014, in relazione alla 
determinazione dei maggiori oneri derivanti dall’erogazione del 
servizio di salvaguardia presso il Polo chimico di Terni, per il 
periodo 1 gennaio 2011 – 31 agosto 2011 
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Deliberazione 
489/2014/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto 
dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio  
 

Deliberazione 
490/2014/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto 
dall’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale 5 - Teramano 
 

Deliberazione 
491/2014/A 
 

Attività propedeutiche all’adozione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione dell’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico - 2015-2017 

 
 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 16 ottobre 2014. 


