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ESITO 874A RIUNIONE D ’AUTORITÀ  

 
 

Il giorno 2 luglio 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. Giandomenico Manzo. 
 
Nel corso della riunione sono stati adottati i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di 
pubblicazione sul sito internet dell’Autorità: 
 
 

Deliberazione 
313/2015/A 
 

Adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
2015-2017 

Deliberazione 
314/2015/E/com 
 

Proposte al Ministro dello Sviluppo Economico relative al 
finanziamento di un progetto a vantaggio dei consumatori di 
energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato  
 

Deliberazione 
315/2015/E/eel 
 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti 
di imprese esercenti l’attività di vendita per il controllo dei dati 
comunicati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica ai 
fini dell’ applicazione delle agevolazioni relative agli oneri 
generali di sistema 
 

Deliberazione 
316/2015/E/eel 
 

Restituzione dell’incentivo erogato alla Società Cooperativa 
Cantuccio per l’utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della 
registrazione della continuità del servizio  
 

Deliberazione 
317/2015/E/eel 
 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti 
di imprese di distribuzione dell’energia elettrica, in materia di 
continuità del servizio 
  

Deliberazione 
318/2015/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazioni in materia di raccolta e messa a disposizione dei dati di 
misura del gas naturale 
 

Deliberazione 
319/2015/S/eel 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di installazione di misuratori elettronici  

Deliberazione 
320/2015/Rds 
 

Individuazione degli esperti per la valutazione, ai fini 
dell'ammissione al finanziamento, del piano di realizzazione 2013-
2014 del CNR, svolto nell’ambito dell’accordo di programma con 
il Ministero dello Sviluppo Economico 

 
Deliberazione 
321/2015/R/gas 
 

Differimento dei termini per l’approvazione delle proposte 
tariffarie per i servizi di rigassificazione del gas naturale 
liquefatto, trasporto e stoccaggio del gas naturale per l’anno 2016 
 

Deliberazione 
322/2015/R/gas 
 
 

Avvio di procedimento per l’integrazione dell’attuale disciplina 
del servizio di default trasporto a partire dall’1 ottobre 2015  
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Documento per la consultazione 
323/2015/R/gas 
 

Mercato del gas naturale 
Interventi relativi alla disciplina del servizio di default trasporto e 
dei fornitori transitori a partire dall’1 ottobre 2015 
 

Deliberazione 
324/2015/R/idr 
 

Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico, per le 
annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 

 
Deliberazione 
325/2015/R/idr 
 

Esclusione dall’aggiornamento delle tariffe del servizio idrico, per 
le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 

  
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 9 luglio 2015. 
 


