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ESITO 864A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 23 aprile 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 
175/2015/A 
 

Avvio di procedimento per l’adozione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2015-2017 
 

Deliberazione 
176/2015/C/eel 
 

Opposizione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto da Enel Distribuzione S.p.a., avverso la nota - 
prot. 31553/2014, della Direzione Consumatori, Conciliazioni e 
Arbitrati 
 

Deliberazione 
177/2015/A 
 

Istituzione dell’Ufficio Speciale Teleriscaldamento ed interventi 
manutentivi  al Regolamento di organizzazione e funzionamento e 
alla struttura organizzativa dell’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
178/2015/A 
 

Affidamento di incarichi nell’ambito della nuova struttura 
organizzativa dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico  
 

Deliberazione 
179/2015/A 
 

Approvazione del rendiconto della gestione dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, per l’esercizio 1 
gennaio-31 dicembre 2014 
 

Deliberazione 
180/2015/E/gas 
 

Decisione del reclamo presentato dalla CH4 S.r.l. nei confronti 
della Società Italiana per il Gas p.a. - Italgas 

Deliberazione 
181/2015/S/eel 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazioni in materia di 
continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica. 
Eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
182/2015/R/gas 
 

Meccanismi regolatori di incentivazione per lo sviluppo di 
ulteriori prestazioni di punta da stoccaggio del sistema nazionale 
del gas  
 

Deliberazione 
183/2015/R/eel 
 

Disposizioni in merito ai progetti pilota “smart grid” ammessi a 
trattamento incentivante  
 

Deliberazione 
184/2015/Rds 
 

Rimodulazione dei costi e delle attività ed estensione della durata 
del progetto Innovative Silicon - Concentration Photovoltaic 
Module (iSi-CPV), ammesso al finanziamento con decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2010 
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Rapporto 
185/2015/Rds 
 

Rapporto sullo stato della ricerca di interesse generale per il 
sistema elettrico nazionale 2012-2014 

Documento per la consultazione 
186/2015/R/eel 
 

Energy footprint: messa a disposizione dei dati di consumo storici 
di energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione  

Documento per la consultazione 
187/2015/R/gas 
 

Attuazione del regolamento Ue 312/2014 della Commissione, in 
materia di bilanciamento del gas naturale  

Deliberazione 
188/2015/R/idr 
 

Misure urgenti di perequazione a favore di Abbanoa S.p.a., gestore 
unico del servizio idrico integrato della Sardegna  

Deliberazione 
189/2015/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto 
dall’Ente d’ambito Aquilano 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 30 aprile 2015. 


