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ESITO 891A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 12 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. 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 
528/2015/C/idr 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, proposto da Amaie S.p.a., avverso la deliberazione 
dell’Autorità 312/2015/R/idr 
 

Deliberazione 
529/2015/C/efr 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, proposto da Società irpina distribuzione gas - 
S.i.di.gas S.p.a., avverso la deliberazione dell’Autorità 
278/2015/E/efr  
 

Deliberazione 
530/2015/A 
 

Recepimento dell’ipotesi di accordo, sottoscritta il 6 novembre 
2015, in tema di incremento efficienza aziendale, per l’anno 2014  
 

Deliberazione 
531/2015/S/efr 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazione in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi per 
l’anno di produzione 2013 
 

Deliberazione 
532/2015/S/efr 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazione in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi per 
l’anno di importazione 2013 
 

Deliberazione 
533/2015/S/efr 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazione in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi per 
l’anno di produzione 2013 
 

Deliberazione 
534/2015/R/eel 
 

Determinazione dei premi e delle penalità relativi alla qualità del 
servizio di distribuzione dell’energia elettrica, per l’anno 2014 

Deliberazione 
535/2015/R/eel 
 

Modifica della titolarità della rete interna d’utenza situata nel 
comune di Alessandria 

Deliberazione 
536/2015/R/eel 
 

Modifica della titolarità della rete interna d’utenza situata nel 
comune di Sarroch 

Deliberazione 
537/2015/R/eel 
 

Inserimento di una nuova rete nella titolarità della società Sarlux 
S.r.l. nel novero delle reti interne d’utenza 
 

Deliberazione 
538/2015/R/efr 
 

Riconoscimento, per l’anno 2014, degli oneri derivanti 
dall’emission trading system, limitatamente all’energia elettrica 
ritirata dal Gse ai sensi del provvedimento Cip 6/92 
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Deliberazione 
539/2015/R/eel 
 

Regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, 
distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi di 
distribuzione chiusi 
 

Documento per la consultazione 
540/2015/R/gas 
 

Mercato dei gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti 
canalizzate: revisione della componente qvd a copertura dei costi 
di commercializzazione al dettaglio 
 

Deliberazione 
541/2015/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dalla 
Consulta d’Ambito per il servizio idrico integrato orientale 
triestino, per il gestore Acquedotto del Carso S.p.a. 
 

Documento per la consultazione 
542/2015/R/idr 
 

Schema di convenzione tipo per la gestione del servizio idrico 
integrato - Contenuti minimi essenziali 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per venerdì 20 novembre 2015. 
 


