
 

a cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 

 
 
ESITO 867A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 14 maggio 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 
213/2015/A 
 

Modifiche e integrazioni al Regolamento sugli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell’Autorità 
per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico  
 

Deliberazione 
215/2015/E/eel 
 

Decisione dei reclami presentati dal sig. Guarini Erminio nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativi alle pratiche di 
connessione T0600340, T0600373 e T0600385 
 

Deliberazione 
216/2015/E/eel 
 

Decisione dei reclami presentati dalla ditta individuale Mele 
Claudio nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativi alle 
pratiche di connessione T0600343 e T0600369 
 

Deliberazione 
217/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Società San Vito S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a. 

Deliberazione 
218/2015/E/eel 
 

Decisione dei reclami presentati dalla Società Effeuno S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a, relativi alle pratiche di 
connessione alla rete di impianti di produzione da fonti rinnovabili 
T0600337, T0600367 e T0600372 
 

Deliberazione 
219/2015/E/gas 
 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti 
di imprese distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di 
sicurezza del servizio per l’anno 2014 
 

Deliberazione 
220/2015/E/eel 
 

Restituzione di parte dell’incentivo, erogato all’Azienda energetica 
Valtellina Valchiavenna S.p.a. (già Asm Sondrio S.p.a.), per 
l’utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della registrazione della 
continuità del servizio 
 

Deliberazione 
221/2015/S/efr 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi,  per 
l’anno di importazione 2009 
 

Deliberazione 
222/2015/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in materia 
di obblighi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas 
naturale  
 

Deliberazione 
223/2015/R/eel 
 

Determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di 
funzionamento di Acquirente Unico S.p.a., per l’attività di 
acquisto e vendita di energia elettrica, per i clienti in maggior 
tutela, a titolo di acconto, per l’anno 2015 
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Deliberazione 
224/2015/R/gas 
 

Approvazione dell’importo di perequazione bimestrale d’acconto 
relativo al servizio di distribuzione del gas naturale per la società 
Co.m.e.s.t. S.r.l., per l’anno 2015 
 

Deliberazione 
225/2015/I/eel 
 

Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione 
distribuita in Italia per l’anno 2013 

Deliberazione 
226/2015/R/efr 
 

Rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di 
verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 
0691455100406r006, presentata dalla società Euroedil ‘98 S.r.l, in 
esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale 
per la Lombardia 20 marzo 2015, n. 759/2015 
 

Deliberazione 
227/2015/R/idr 
 

Esclusione dall’aggiornamento delle tariffe del servizio idrico, per 
le annualità 2014 e 2015 

Deliberazione 
228/2015/R/idr 
 

Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per talune 
gestioni della Regione Sicilia, per il primo periodo regolatorio 
2012- 2015 
 

Deliberazione 
229/2015/R/idr 
 

Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per talune 
gestioni della Regione Sicilia, per le annualità 2014 e 2015 

Documento per la consultazione 
230/2015/R/idr 
 

Sistemi di perequazione nel servizio idrico integrato 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 21 maggio 2015. 


