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ESITO 887A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 14 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 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 
477/2015/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 217/2015/E/eel 
 

Deliberazione 
478/2015/A 
 

Aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara 
aperta - rif. 251/2013/A cig 51989293EE - indetta in ambito 
comunitario finalizzata alla stipula di un contratto avente ad 
oggetto lo svolgimento del servizio di vigilanza armata fissa, 
portierato e custodia della sede dell’ufficio di Roma - via dei 
Crociferi n. 19 - dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il 
sistema idrico 
 

Deliberazione 
479/2015/A 
 

Nomina della Commissione esaminatrice della selezione pubblica, 
mediante scrutinio comparativo, per l’assunzione in prova, con 
contratto a tempo determinato, di una unità di personale nella 
carriera dei funzionari dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e 
il sistema idrico (determinazione 55/DAGR/2015 del 19 agosto 
2015) 
 

Deliberazione 
480/2015/S/eel 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di regolazione tariffaria del servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica ed eventuale chiusura con 
procedura semplificata 
 

Deliberazione 
481/2015/S/eel 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di regolazione tariffaria del servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica ed eventuale chiusura con 
procedura semplificata 
 

Deliberazione 
482/2015/S/eel  

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di regolazione tariffaria del servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica ed eventuale chiusura con 
procedura semplificata 

 
Deliberazione 
483/2015/R/eel 
 

Approvazione delle regole per l’allocazione della capacità di 
trasporto transfrontaliera, valevoli a partire dall’anno 2016  
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Deliberazione 
484/2015/R/gas 
 

Determinazione delle tariffe di riferimento per i servizi di 
distribuzione e misura e delle condizioni economiche di fornitura 
del gas per gli anni dal 2013 al 2015, nella frazione di Melezzole - 
comune di Montecchio (Tr), relative alla società Metano Mobile 
S.r.l. 
 

Deliberazione 
485/2015/R/gas 
 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di 
stoccaggio della Società Edison Stoccaggio S.p.a. 

Deliberazione 
486/2015/R/eel 
 

Determinazioni in materia di impianti essenziali e modifiche ed 
integrazioni alla disciplina di riferimento  

Deliberazione 
487/2015/R/eel 
 

Riforma del processo di switching nel mercato retail elettrico 
 

Deliberazione 
488/2015/R/gas  

Disposizioni per la gestione del servizio di peak shaving nel 
periodo invernale dell’anno termico 2015/2016 

 
Parere 
489/2015/I/efr 
 

Parere in merito allo schema di decreto per l’incentivazione della 
produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili 
diverse dalla fonte solare fotovoltaica 

 
 
 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 22 ottobre 2015. 
 


