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ESITO 840A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 30 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 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 
526/2014/S/gas 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia 
di condizioni contrattuali  di fornitura di gas ai clienti finali del 
servizio di tutela e contestuale eventuale chiusura con procedura 
semplificata 
 

Deliberazione 
527/2014/E/efr 
 

Seguiti amministrativi in esito alla verifica ispettiva, effettuata dal 
Gestore dei servizi energetici - Gse S.p.a. in avvalimento da parte 
dell’Autorità, sull’impianto alimentato da fonti assimilate alle 
fonti rinnovabili di Boffalora Sopra Ticino (MI), nella titolarità 
della Optimia S.r.l. 
 

Documento per la consultazione 
528/2014/A 
 

Schema di linee strategiche dell’Autorità per il quadriennio 2015-
2018 

Deliberazione 
529/2014/R/eel 
 

Archiviazione dell’istanza di inserimento della rete della società 
Gruppo Mauro Saviola S.r.l. nel novero delle reti interne d’utenza 

Deliberazione 
530/2014/R/eel 
 

Inserimento della rete nella titolarità della società Radici Yarn 
S.p.a. nel novero delle reti interne d’utenza 

Deliberazione 
531/2014/R/gas 
 

Criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del 
gas naturale, per il periodo 2015-2018 

Deliberazione 
532/2014/R/gas 
 

Determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali, per 
gli anni 2014-2019, in materia di regolazione premi-penalità del 
servizio di distribuzione del gas naturale  
 

Deliberazione 
533/2014/R/eel 
 

Approvazione della proposta di Terna S.p.a. per 
l’implementazione delle procedure concorsuali di assegnazione 
degli strumenti di copertura contro il rischio volatilità del 
corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto (CCC e CCP), 
per l’anno 2015 
 

Deliberazione 
534/2014/R/eel 
 

Disposizioni in merito al trattamento dei punti di prelievo relativi 
alla società Rfi S.p.a., ai fini della definizione delle partite di 
settlement per l’applicazione del regime tariffario speciale previsto 
dal Tit 
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Deliberazione 
535/2014/R/eel 
 

 
 
Mercati e prodotti di riferimento ai fini del riconoscimento degli 
oneri derivanti, ai produttori Cip 6/92, dall'applicazione 
dell'emission trading system, per l'anno 2015 
 

Deliberazione 
536/2014/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di novembre 2014, 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 e modifiche al 
Tivg 
 

Deliberazione 
537/2014/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 Cremona  
 

Deliberazione 
538/2014/R/idr 
 

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

Documento per la consultazione 
539/2014/R/idr 
 

Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa 
nel metodo tariffario idrico (Mti) 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per venerdì 7 novembre 2014. 


