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ESITO 885A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 1 ottobre 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 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 
458/2015/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, proposto da Enel Distribuzione, avverso la 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico 165/2015/E/eel 
 

Deliberazione 
459/2015/C/eel 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, proposto da Enel Distribuzione, avverso la 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico 192/2015/E/eel 
 

Deliberazione 
460/2015/R/gas 
 

Aggiornamento, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, delle 
componenti a copertura degli oneri derivanti dall’assicurazione a 
favore dei clienti finali del gas distribuito a mezzo di gasdotti 
locali e di reti di trasporto 
 

Deliberazione 
461/2015/E/efr 
 

Seguiti amministrativi in esito alla verifica ispettiva effettuata dal  
Gestore dei servizi energetici – Gse S.p.a., in avvalimento da parte 
dell’Autorità, sull’impianto alimentato a biogas di Casale 
Monferrato (AL), della società A.R.I.A.M. S.p.a. 
 

Deliberazione 
462/2015/S/rht 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione degli obblighi informativi in materia di vigilanza sul 
divieto di traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al 
consumo  
 

Deliberazione 
463/2015/S/eel  

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazioni in materia di continuità 
del servizio di distribuzione di energia elettrica e di anagrafica 
degli operatori. Eventuale chiusura con procedura semplificata 

 
Documento per la consultazione 
464/2015/R/eel 
 

Servizio di trasmissione dell’energia elettrica: un modello di 
sviluppo selettivo degli investimenti 

Deliberazione 
465/2015/R/idr 
 

Approvazione, ai fini dei conguagli, delle predisposizioni tariffarie 
relative a specifiche annualità del primo periodo regolatorio 
proposte per Brianzacque S.r.l. dall’Ufficio d’Ambito della 
Provincia di Milano 
 
 

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per mercoledì 7 ottobre 2015. 
 


