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ESITO 842A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 13 novembre 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. 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 
556/2014/E/eel 
 

Decisione dei reclami presentati dalla ditta individuale Claudio 
Mele nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. relativi alle 
pratiche di connessione T0144712, T0028532, T0068301 e 
T0078073 
 

Deliberazione 
557/2014/S/eel 
 

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

Deliberazione 
558/2014/S/eel 
 

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

Deliberazione 
559/2014/R/gas 
 

Riesame della proposta di progetto di smart metering multiservizio 
presentata dal distributore di gas naturale Isera S.r.l. 
 

Deliberazione 
560/2014/R/gas 
 

Presa d’atto della rinuncia di Aes Torino alla realizzazione della 
sperimentazione smart metering multiservizio nella città di Torino 
 

Deliberazione 
561/2014/R/eel 
 

Riconoscimento dei costi a preventivo per l’anno 2015, comunicati 
dalla società Terna S.p.a., per le attività di monitoraggio dei 
mercati all’ingrosso dell’energia elettrica  
 

Deliberazione 
562/2014/R/eel 
 

Approvazione del regolamento disciplinante le aste per 
l’importazione elettrica virtuale, per l’anno 2015 
 

Deliberazione 
563/2014/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo regolatorio 2014 - 2015, 
proposto dalla Gestione commissariale straordinaria per la 
regolazione del servizio idrico integrato della Sardegna 
 

Deliberazione 
564/2014/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dal 
Consiglio di bacino Veneto orientale 
 
 
 
 
 
 
 



 

a cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 

Deliberazione 
565/2014/A 
 

Nomina del Collegio dei revisori dei conti della Cassa conguaglio 
per il settore elettrico 
 

Deliberazione 
566/2014/R/eel 
 

Disciplina finale delle procedure per l’approvvigionamento a 
termine delle risorse elettriche interrompibili 
 
 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 20 novembre 2014. 


