
ESITO 822A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 12 giugno 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 
269/2014/C/eel 
 

Appello avverso la sentenza del Tar Lombardia, Sezione III, 20 
maggio 2014 n. 1307, di parziale annullamento delle deliberazioni 
dell’Autorità 559/2012/R/eel e 608/2013/R/eel, recanti 
disposizioni relative al meccanismo transitorio di perequazione tra 
imprese distributrici, in materia di perdite di rete 
 

Deliberazione 
270/2014/A 
 

Modifica del gruppo di lavoro interdirezionale per lo svolgimento 
delle attività preparatorie e ricognitive alla trattazione dei reclami 
presentati da operatori contro gestori di sistemi di trasmissione, di 
trasporto, di stoccaggio, di gnl o di distribuzione  
 

Deliberazione 
271/2014/A 
 

Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
272/2014/A 
 

Aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara 
ristretta in ambito comunitario - rif. 474/2012/A cig 4733054FB4 - 
finalizzata alla stipula di un contratto avente ad oggetto lo 
svolgimento di servizi applicativi e infrastrutturali relativi ai 
sistemi web-based dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico 
 

Segnalazione 
273/2014/I/com 
 

Segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al 
Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Econmia e 
delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in 
merito alla disciplina dei bonus elettrico e gas 
  

Deliberazione 
274/2014/E/gas 
 

Approvazione di una verifica ispettiva nei confronti della società 
Valnerina Servizi S.c.p.a., in materia di sicurezza del servizio 
distribuzione del gas naturale  
 

Deliberazione 
275/2014/S/eel 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di installazione di misuratori elettronici di 
energia elettrica in bassa tensione  
 

Deliberazione 
276/2014/I 

Rilascio dell’intesa, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
per l’approvazione del rendiconto finanziario 2013 della Cassa 
conguaglio per il settore elettrico  
 

Relazione 
277/2014/I/efr 
 

Stato di utilizzo e integrazione degli impianti di produzione di 
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili 
 

Deliberazione 
278/2014/R/eel 
 

Determinazioni in merito agli impianti di produzione essenziali. 
Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 111/06 
 

Deliberazione 
279/2014/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto da 
Aato 5 – Marche Sud Ascoli Piceno  
 
 
 



Deliberazione 
280/2014/R/idr 
 

Approvazione, per l’anno 2014, dello specifico schema regolatorio 
proposto dall’Autorità d’Ambito 3 Torinese 

Deliberazione 
281/2014/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti 
dall’Autorità d’Ambito 5 Astigiano Monferrato 
 

Deliberazione 
282/2014/R/gas 
 

Riesame delle disposizioni della deliberazione dell’Autorità 
602/2013/R/gas in materia di odorizzazione del gas per usi 
domestici e similari di clienti finali direttamente allacciati alle reti 
di trasporto del gas, a seguito dell’ordinanza del Tar Lombardia 
301/2014 
 

Deliberazione 
283/2014/A 
 

Recepimento dell’accordo, in materia di reclutamento speciale, 
mediante procedure concorsuali riservate a personale dipendente 
con contratto a tempo determinato dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico, sottoscritto il 9 giugno 2014 
 

Deliberazione 
284/2014/A 
 
 
 
 

Attivazione di una procedura di mobilità straordinaria mediante 
apposita selezione, riservata al personale appartenente ai ruoli di 
pubbliche amministrazioni, in comando presso l’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 19 giugno 2014. 
 

 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


