
 

a cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 

 
 
ESITO 878A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 30 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 
380/2015/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, proposto da Enel Distribuzione, avverso la 
deliberazione dell’Autorità 98/2015/E/eel  
 

Deliberazione 
381/2015/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, proposto da Enel Distribuzione, avverso la 
deliberazione dell’Autorità 99/2015/E/eel  
 

Deliberazione 
382/2015/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, proposto da Enel Distribuzione, avverso la 
deliberazione dell’Autorità 100/2015/E/eel  
 

Deliberazione 
383/2015/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, proposto da Enel Distribuzione, avverso la 
deliberazione dell’Autorità 102/2015/E/eel 
 

Deliberazione 
384/2015/A 
 

Avvio di una procedura di gara aperta, in ambito comunitario, 
finalizzata alla stipula di un contratto di appalto avente ad oggetto 
l’erogazione di servizi per l’elaborazione dei cedolini paga e dei 
servizi relativi agli adempimenti previdenziali, fiscali ed 
amministrativi per la gestione del personale dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
385/2015/A 
 

Approvazione del Piano di formazione triennale 2015-2017, ai 
sensi della Convenzione tra l’Autorità per l’energia elettrica il gas 
e il sistema idrico e la Scuola nazionale dell’Amministrazione  
 

Deliberazione 
386/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Eurogreen S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativo alle pratica di 
connessione 70976635 
 

Deliberazione 
387/2015/E/eel 
 

Decisione dei reclami presentati dalla società Margherita S.r.l. nei 
confronti di Terna Rete Italia S.p.a., relativo alle pratiche di 
connessione CP 07002564 e CP 201100457 
 

Documento per la consultazione 
388/2015/R/com 
 
 
 
 

Orientamenti finali per la definizione di misure ulteriori destinate 
ai clienti titolari di bonus sociale elettrico e/o gas  
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Relazione 
389/2015/I/com 
 

Relazione annuale all’Agenzia internazionale per la cooperazione 
fra i Regolatori nazionali dell’energia e alla Commissione europea 
sull’attività svolta e i compiti dell’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
390/2015/S/idr 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazioni della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato  

Deliberazione 
391/2015/S/idr 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria 
del servizio idrico integrato. Eventuale chiusura con procedura 
semplificata 
 

Deliberazione 
392/2015/R/gas 
 

Avvio di procedimento per la certificazione di Tap Ag, in qualità 
di gestore  di trasporto indipendente del gas naturale  

Deliberazione 
393/2015/R/eel 
 

Riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento 
dell’energia elettrica e conseguente attivazione del progetto 
interdirezionale Rde (Riforma del dispacciamento elettrico)  
 

Documento per la consultazione 
394/2015/R/eel 
 

Orientamenti per la disciplina del dispacciamento applicabile alla 
interconnessione Italia-Malta e alle altre reti di interconnesione 
senza controllo degli scambi programmati  
 

Deliberazione 
395/2015/R/eel 
 

Disposizioni attuative del meccanismo di promozione delle 
aggregazioni delle imprese distributrici di energia elettrica, per il 
periodo 2012-2015 
 

Deliberazione 
396/2015/R/gas 
 

Revisione delle tempistiche relative ai meccanismi di 
perequazione per i servizi di distribuzione e misura del gas 
naturale e disposizioni in materia di rettifiche dei dati trasmessi ai 
fini della perequazione 

 
Deliberazione 
397/2015/R/eel 
 

Aggiornamento delle milestone e delle date obiettivo degli 
investimenti strategici di sviluppo della rete di trasmissione 
nazionale  
 

Deliberazione 
398/2015/Rds 
 

Ammissione alla fase di valutazione delle proposte di progetto 
presentate ai sensi del bando approvato con decreto direttoriale 30 
giugno 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico e proposta 
di esclusione dalla procedura concorsuale delle proposte non 
ammesse alla fase di valutazione 
 

Deliberazione 
399/2015/Rds 
 

Individuazione degli esperti per la valutazione delle proposte di 
progetto presentate ai sensi del bando approvato con decreto 
direttoriale 30 giugno 2014 del Ministero dello Sviluppo 
Economico  
 

Deliberazione 
400/2015/R/eel 
 

Interventi finalizzati alla semplificazione delle condizioni tecniche 
ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di 
connessione di terzi degli impianti di produzione (Tica) 
 

Documento per la consultazione 
401/2015/R/eel 
 

Orientamenti in merito all’aggiornamento delle procedure per la 
connessione nel caso di impianti per la produzione di energia 
elettrica 
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Deliberazione 
402/2015/R/eel 
 

Disposizioni in merito alla gestione dei dati di misura nell’ambito 
del Sistema Informativo Integrato, con riferimento ai punti di 
prelievo non trattati su base oraria  
 

Deliberazione 
403/2015/R/gas 
 
 

Aggiornamento, per il mese di agosto 2015, delle condizioni 
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 
approvvigionamento relativi alla materia prima 
 

Parere 
404/2015/I/eel 
 

Parere al Ministero dello Sviluppo Economico in materia di 
modifiche al Testo integrato della disciplina del mercato elettrico  

Documento per la consultazione 
405/2015/R/com 
 

Fatturazione nel mercato retail – Modalità di fatturazione per le 
fatture di periodo e per le fatture di chiusura  

Documento per la consultazione 
406/2015/R/idr 
 

Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (Mti-2) 

Deliberazione 
407/2015/R/gas 
 
 

Modifiche alla deliberazione dell’Autorità 310/2014/R/gas, in 
materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di 
distribuzione del gas naturale  

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 6 agosto 2015. 
 


