
ESITO 815A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 24 aprile 2014, 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 
181/2014/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Società Cooperativa 
Energia Rasun Anterselva nei confronti di Selnet S.r.l. e di 
Azienda Elettrica Anterselva S.r.l. 
 

Deliberazione 
183/2014/A 
 

Affidamento di incarichi nell’ambito della nuova struttura 
organizzativa dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico  
 

Deliberazione 
184/2014/A 
 

Modifiche ed integrazioni al Regolamento di contabilità 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico  

Deliberazione 
185/2014/A 
 

Approvazione del rendiconto della gestione dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, per l’esercizio 1 
gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 
 

Deliberazione 
186/2014/E/com 
 

Intimazione ad adempiere all’obbligo di fornire riscontro alle 
richieste di informazioni dello Sportello per il consumatore di 
energia e alle richieste relative all’Anagrafica Operatori 
dell’Autorità 
 

Deliberazione 
187/2014/S/eel 
 

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

Deliberazione 
188/2014/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazioni in materia di servizio di bilanciamento del gas naturale  

Documento per la consultazione 
189/2014/R/gas 

Criteri per la determinazione dei ricavi riconosciuti per il servizio 
di stoccaggio del gas naturale per il quarto periodo di regolazione  
 

Documento per la consultazione 
190/2014/R/gas 
 

Modalità per il rimborso ai gestori uscenti degli importi 
equivalenti al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri 
di gara  
 

Deliberazione 
191/2014/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di maggio 2014, 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 
 

Documento per la consultazione 
192/2014/R/gas 
 

Primi orientamenti in merito all’accreditamento degli utenti ed al 
popolamento del registro centrale ufficiale del sistema informativo 
integrato per il settore del gas naturale  
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per mercoledì 31 aprile 2014. 

 
 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


