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ESITO 843A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 20 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 e pres. Luigi Carbone. 
 
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 
567/2014/E/gas 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Unogas Energia 
S.p.a. nei confronti di Gestione Energetica Impianti S.p.a. 

Deliberazione 
568/2014/S/gas 
 

Avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazioni in materia di separazione 
funzionale e contabile (unbundling) 
 

Deliberazione 
569/2014/R/eel 
 

Determinazione dei premi e delle penalità relativi alla qualità del 
servizio di trasmissione dell’energia elettrica, per l’anno 2013 

Deliberazione 
570/2014/R/eel 
 

Rideterminazione dell’ammontare di perequazione dei ricavi del 
servizio di misura in bassa tensione, relativo all’anno 2010, per la 
società Aem Torino Distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione 
571/2014/R/gas 
 

Modifiche allo schema di contratto di servizio tipo relativo 
all’attività di distribuzione di gas naturale  
 

Deliberazione 
572/2014/Rds 
 

Individuazione degli esperti per la verifica del conseguimento dei 
risultati finali dei progetti del piano di realizzazione 2011-2012 
dell’accordo di programma tra Ministero dello Sviluppo 
Economico e Consiglio Nazionale delle Ricerche e per la verifica 
della congruità, pertinenza e ammissibilità delle spese 
documentate, ai fini dell'erogazione della quota di contribuzione 
finale 
 

Deliberazione 
573/2014/R/eel 
 

Disposizioni per la quantificazione, a titolo definitivo, degli oneri 
non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia 
per le forniture ai clienti non disalimentabili, per gli anni 2011 – 
2013 
 

Deliberazione 
574/2014/R/eel 
 

Disposizioni relative all’integrazione dei sistemi di accumulo di 
energia elettrica nel sistema elettrico nazionale  

Deliberazione 
575/2014/R/eel 
 

Determinazioni in merito alle istanze per il riconoscimento del 
corrispettivo di reintegrazione relativo agli impianti essenziali  

Documento per la consultazione 
576/2014/R/eel 
 

Servizio di maggior tutela: affinamento della regolazione per la 
copertura efficiente dei costi associati alla morosità e ai prelievi 
fraudolenti  
 



 

a cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 

 
 
Deliberazione 
577/2014/R/idr 
 

 
 
Esclusione dall’aggiornamento tariffario, nonché determinazione 
d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per le annualità 2012, 
2013, 2014 e 2015 

 
Deliberazione 
578/2014/R/eel 
 

Approvazione del regolamento delle procedure di 
approvvigionamento a termine dei servizi di interrompibilità e del 
contratto standard per l’erogazione dei medesimi servizi 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 27 novembre 2014. 


