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ESITO 850A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 15 gennaio 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. 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 
1/2015/S/gas 
 

Avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazioni in materia di pronto 
intervento gas 
  

Deliberazione 
2/2015/E/eel 
 

Restituzione dell’incentivo erogato all’Azienda servizi 
municipalizzati Laces per l’utilizzo dei misuratori elettronici ai 
fini della registrazione della continuità del servizio 
 

Deliberazione 
3/2015/A 
 

Quadro strategico dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico per il quadriennio 2015-2018 

Deliberazione 
4/2015/Rds 
 

Approvazione del consuntivo delle attività del piano annuale di 
realizzazione 2013 dell'accordo di programma tra il Ministero 
dello Sviluppo Economico e l'Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) 
ed erogazione del contributo finale 
 

Documento per la consultazione 
5/2015/R/eel 
 

Criteri di regolazione delle tariffe e della qualità dei servizi di 
trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il 
quinto periodo di regolazione – decorrenza 1 gennaio 2016 
 

Deliberazione 
6/2015/R/idr 
 

Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario 
idrico per il secondo periodo regolatorio, con riunione del 
procedimento di cui alla deliberazione 374/2014/R/idr e 
individuazione di un termine unico per la conclusione del 
procedimento 
 

Deliberazione 
7/2015/R/idr 
 

Avvio di procedimento per il riparto della tariffa e delle spese di 
riscossione tra i diversi gestori interessati nel caso in cui il servizio 
idrico integrato sia gestito separatamente  
 

Deliberazione 
8/2015/R/idr 
 

Avvio di procedimento per la definizione dei criteri di 
articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici 
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Deliberazione 
9/2014/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 Provincia di Pavia 
per la regolazione e la pianificazione del servizio idrico integrato 
 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 22 gennaio 2015. 


