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ESITO 841A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 7 novembre 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 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 
540/2014/A 
 

Disposizioni in materia di organizzazione della pianta organica 
della Cassa conguaglio per il settore elettrico  

Deliberazione 
541/2014/C/eel 
 

Appello avverso la sentenza del Tar Lombardia, Sezione II, 2 
settembre 2014, n. 2297, di annullamento delle deliberazioni 
dell’Autorità 39/2012/C/eel e 423/2012/R/eel 
  

Deliberazione 
542/2014/A 
 

Recepimento dell’ipotesi di accordo, sottoscritto il 27 ottobre 
2014, in tema efficienza aziendale  
 

Deliberazione 
543/2014/E/efr 
 

Approvazione della domanda di ammissione al passivo del 
fallimento delle società Termo Energia Calabria S.p.a. e Termo 
Energia Versilia S.p.a. quali soci di Gestioni Ambientali S.n.c. di 
Tec S.p.a. 
 

Deliberazione 
544/2014/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di misura di gas naturale 

Deliberazione 
545/2014/S/rht 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione degli obblighi informativi in materia di vigilanza sul 
divieto di traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al 
consumo 
 

Deliberazione 
546/2014/R/eel 
 

Approvazione delle regole per l’allocazione della capacità di 
trasporto transfrontaliera valevoli a partire dall’anno 2015 

Deliberazione 
547/2014/R/eel 
 

Determinazione, per l’anno 2013, dei premi e delle penalità 
relativi ai recuperi di continuità del servizio di distribuzione 
dell’energia elettrica ed alla regolazione incentivante la riduzione 
del numero di utenti in media tensione con numero di interruzioni 
superiore ai livelli specifici 
 

Deliberazione 
548/2014/Rds 
 

Approvazione del consuntivo delle attività del progetto "Archivio 
telematico per il riferimento nazionale di reti di distribuzione 
elettrica: modelli e simulazioni di scenari evolutivi per i nuovi 
profili di generazione e carico" (Atlantide) ed erogazione della 
quota di contribuzione a saldo 
 
 
 

  



 

a cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 

 
Deliberazione 
549/2014/R/gas 
 

 
Meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti 
pluriennali di approvvigionamento di gas naturale. Aggiornamento 
degli importi spettanti e altri adempimenti  
 

Deliberazione 
550/2014/R/gas 
 

Disposizioni relative alla componente qvd delle condizioni 
economiche del servizio di tutela del gas naturale, a decorrere 
dall’1 gennaio 2015 
 

Deliberazione 
551/2014/R/gas 
 

Approvazione di modifiche alla convenzione tra Snam Rete Gas 
S.p.a. e Gestore dei mercati energetici e disposizioni in materia di 
bilanciamento di merito economico  
 

Deliberazione 
552/2014/R/gas 
 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di rete 
predisposta dalla società Snam Rete Gas S.p.a. 

Documento per la consultazione 
553/2014/R/gas 
 

Riforma delle disposizioni in materia di copertura degli oneri di 
stoccaggio 

Deliberazione 
554/2014/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, per un primo 
gruppo di gestioni ex-Cipe  

 
 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 13 novembre 2014. 


