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ESITO 870A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 4 giugno 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 e pres. Rocco Colicchio. 
 
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 
261/2015/A 
 

Approvazione di graduatoria di selezione pubblica, mediante 
scrutinio comparativo e relativa assunzione, con contratto a tempo 
determinato, di due unità di personale nella carriera degli operativi 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico-Profilo 
O-TD-2013 
 

Deliberazione 
262/2015/A 
 

Avvio di procedimento per la definizione di una nuova 
convenzione con Anci per il bonus sociale e proroga della 
convenzione in essere  
 

Deliberazione 
263/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato da Lucon S.r.l. nei confronti di 
Enel Distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione 
T0717195 
 

Deliberazione 
264/2015/E/eel 
 

Restituzione dell’incentivo, erogato alla Azienda Energetica Prato 
società cooperativa, per l’utilizzo dei misuratori elettronici ai fini 
della registrazione della continuità del servizio  
 

Deliberazione 
265/2015/S/gas 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di fatturazione del servizio di fornitura di 
gas naturale. Eventuale chiusura con procedura semplificata  
 

Deliberazione 
266/2015/S/gas 
 

Dichiarazione di ammissibilità parziale e pubblicazione della 
proposta di impegni presentata da Cosvim Società Cooperativa  

Deliberazione 
267/2015/Rds 
 

Proposta di revoca del contributo concesso per il progetto “Nuovi 
materiali e nuove tecnologie per un cogeneratore prototipo a 
combustione interna” (Matec), approvato con decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2010” 
 

Deliberazione 
268/2015/R/eel 
 

Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica: 
disposizioni in merito alle garanzie contrattuali ed alla fatturazione 
del servizio  
 

Deliberazione 
269/2015/R/com 
 

Ulteriori interventi di adeguamento del codice di condotta 
commerciale e della regolazione al decreto legislativo 21/2014 

Deliberazione 
270/2015/R/gas 
 
 
 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di 
stoccaggio della società Stogit S.p.a. 
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Deliberazione 
271/2015/R/com 
 

Avvio di procedimento per la definizione del percorso di riforma 
dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti 
domestici e delle piccole imprese  nei settori dell’energia elettrica 
e del gas naturale - Tutela 2.0 
 

Documento per la consultazione 
272/2015/R/gas 
 

Implementazione dei primi processi di mercato nell’ambito del 
sistema informativo integrato (Sii) per il settore del gas naturale 
 

Documento per la consultazione 
273/2015/R/idr 

Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato 
ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono  
 

Documento per la consultazione 
274/2015/R/idr 
 

Criteri per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la 
gestione del servizio idrico integrato 

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per venerdì 12 giugno 2015. 


