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ESITO 877A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 23 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. 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 
363/2015/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, proposto da Enel Distribuzione, avverso la 
deliberazione dell’Autorità 84/2015/E/eel  
 

Deliberazione 
364/2015/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, proposto da Enel Distribuzione, avverso la 
deliberazione dell’Autorità 85/2015/E/eel 
 

Deliberazione 
365/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalle società Blue Box Ventures 
S.r.l. e Amber Turtle S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione 
S.p.a. 
 

Deliberazione 
366/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Albatros Energia 
S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. 

Deliberazione 
367/2015/E/efr 
 

Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 2 
marzo 2015, n. 1002, concernente il riconoscimento della 
condizione di cogenerazione, nell’ambito del procedimento 
avviato con deliberazione  dell’Autorità 247/2015/E/efr 
 

Deliberazione 
368/2015/E/gas 
 

Approvazione di cinque verifiche ispettive nei confronti di 
esercenti le attività di distribuzione e di vendita del gas naturale, in 
merito alla regolazione delle condizioni di accesso ed erogazione 
del servizio di distribuzione del gas naturale 
 

Deliberazione 
369/2015/S/gas 
 

Dichiarazione di inammissibilità della proposta di impegni 
presentata da Ses Reti S.p.a. 

Deliberazione 
370/2015/S/idr 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria 
del servizio idrico integrato  
 

Deliberazione 
371/2015/Rds 
 

Approvazione della proposta di Piano triennale 2015-2017 della 
ricerca di sistema elettrico 
 

Deliberazione 
372/2015/Rds 
 

Schema di bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di 
cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, 
previsti dal Piano operativo annuale 2013 della ricerca di sistema 
elettrico nazionale 
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Deliberazione 
373/2015/R/gas 
 

 
Rettifica di errori materiali nella Rtdg, con riferimento alla 
componente gs della tariffa obbligatoria e alla formula del vincolo 
ai ricavi ammessi del servizio di distribuzione del gas naturale 
 

Deliberazione 
374/2015/R/eel 
 

Modifiche e integrazioni alle deliberazioni 194/2013/R/eel, 
632/2013/R/eel e 384/2014/R/eel, in materia di oneri nucleari 
 

Deliberazione 
375/2015/A 
 

Approvazione della relazione della società Acquirente Unico 
S.p.a., recante rendicontazione dei costi sostenuti nel 2014 per 
l’avvalimento ai fini del supporto informativo alla fase operativa 
di rilevazione dati del monitoraggio retail 
 

Deliberazione 
376/2015/R/efr 
 

Riconoscimento, a Cofely Italia S.p.a., degli oneri derivanti 
dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi per l’anno 2010, in 
relazione all’impianto di Boffalora 

 
Deliberazione 
377/2015/R/eel 
 

Revisione dei fattori percentuali convenzionali di perdita e del 
meccanismo di perequazione delle perdite sulle reti di 
distribuzione di energia elettrica  
 

Documento per la consultazione 
378/2015/R/gas 
 

Regime di incentivazione del responsabile del bilanciamento 

Documento per la consultazione 
379/2015/R/idr 
 

Separazione contabile del servizio idrico integrato ovvero di 
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - Individuazione e 
perimetrazione degli oggetti di separazione contabile del servizio 
idrico integrato 

 
 

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


