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ESITO 838A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 16 ottobre 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 
492/2014/S/gas 
 

Approvazione della proposta di impegni presentata da Eni S.p.a. e 
chiusura del relativo procedimento sanzionatorio 

Deliberazione 
493/2014/Rds 
 

Individuazione degli esperti per la verifica della congruità, 
pertinenza e ammissibilità delle spese documentate e dei risultati 
finali conseguiti nell'ambito dei progetti del piano annuale di 
realizzazione 2013 dell'accordo di programma tra Ministero dello 
Sviluppo Economico e Agenzia nazionale per le nuove tecnologie 
e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) 
 

Deliberazione 
494/2014/Rds 
 

Approvazione dell’estensione della durata del progetto “Sviluppo 
di un sistema innovativo di produzione di energia elettrica 
alimentato da rifiuti degli allevamenti avicoli“ (Energavi), 
ammesso al finanziamento con decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico 16 febbraio 2010 
 

Deliberazione 
495/2014/Rds 
 

Proposta di piano operativo annuale 2014 della ricerca di sistema 
elettrico nell’ambito del piano triennale 2012-2014, approvato con 
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 novembre 
2012 
 

Deliberazione 
496/2014/E/gas 
 

Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati 
di performance del servizio di misura del gas naturale  

Deliberazione 
497/2014/R/gas 
 

Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di 
sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 
2012 
 

Documento per la consultazione 
498/2014/R/gas 
 

Regolazione dell’accesso e dell’uso delle reti del gas degli 
impianti di produzione di biometano  

Documento per la consultazione 
499/2014/R/eel 
 

Orientamenti in materia di revisione della perequazione specifica 
aziendale per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 
5000 punti di prelievo  
 

Deliberazione 
500/2014/R/eel 
 

Determinazioni in materia di impianti essenziali e modifiche ed 
integrazioni alla disciplina di riferimento  
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Deliberazione 
501/2014/R/com 
 

Bolletta 2.0 - Criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi 
di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane  

Deliberazione 
502/2014/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti 
dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza  
 

Deliberazione 
503/2014/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dal 
Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi 
 

Parere 
504/2014/I/efr 
 

Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sullo schema di 
decreto recante criteri per la rimodulazione degli incentivi 
spettanti per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale 
superiore a 200 kW  
 

Deliberazione 
505/2014/A 
 

Approvazione dello schema di protocollo di intesa integrativo in 
materia di tutela del consumatore tra l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato e l’Autorità per l’energia elettrica il gas 
e il sistema idrico  
 

Deliberazione 
506/2014/A 
 

Collaborazione con l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile per attività di 
comune interesse e distacco presso la stessa Agenzia di un 
dirigente dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico 
 

Deliberazione 
507/2014/A 
 

Nomina della commissione esaminatrice della procedura di 
mobilità straordinaria, per titoli ed esami, riservata al personale 
appartenente ai ruoli di pubbliche amministrazioni in comando 
presso l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, 
per l’immissione in ruolo di due unità di personale nella carriera 
dei funzionari dell’Autorità 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 23 ottobre 2014. 


