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ESITO 847A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 18 dicembre 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 
621/2014/A 
 

Approvazione del programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico 
 

Deliberazione 
622/2014/A 
 

Approvazione della nuova organizzazione degli uffici della Cassa 
Conguaglio per il settore elettrico  

Deliberazione 
623/2014/A 
 

Variazione del responsabile unico del procedimento in seguito a 
cessazione del rapporto di lavoro  

Deliberazione 
624/2014/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Alphaconsulenze di 
Gian Piero Moschetti nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione 
625/2014/E/com 
 

Proposte al Ministro dello Sviluppo Economico per il 
finanziamento di un progetto a vantaggio dei consumatori di 
energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato 
 

Deliberazione 
626/2014/E/efr 
 

Approvazione del piano annuale delle verifiche ispettive del 
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.a., in materia di impianti 
di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e 
assimilate, da effettuare nell’anno 2015 in avvalimento da parte 
dell’Autorità 
 

Deliberazione 
627/2014/E/gas 
 

Approvazione di una verifica ispettiva nei confronti di un’impresa 
esercente l’attività di trasporto del gas naturale 
 

Deliberazione 
628/2014/E/efr 
 

Indicazioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico circa le 
modalità di quantificazione del recupero amministrativo, disposto 
con la deliberazione dell’Autorità 8/2014/E/efr  
 

Relazione 
629/2014/I/rht 
 
 
 
 

Attività di vigilanza svolta nell’anno 2014 dall’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico sul divieto di traslazione 
della maggiorazione Ires sui prezzi al consumo - “Robin Hood 
tax” 
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Deliberazione 
630/2014/S/efr 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazione in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi per 
l’anno di importazione 2012 
 

Deliberazione 
631/2014/S/efr 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazione in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi per 
l’anno di produzione 2012 
 

Deliberazione 
632/2014/R/gas 
 

Adozione di un parere congiunto tra le Autorità di regolazione 
italiana, greca e albanese in merito alla richiesta di Tap AG di 
prorogare il periodo di validità della decisione di esenzione  
 

Deliberazione 
633/2014/R/gas 
 

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di 
distribuzione e misura del gas, per gli anni 2009-2013 e di opzioni 
tariffarie gas diversi, per l’anno 2014 
 

Deliberazione 
634/2014/R/gas 
 

Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura 
del gas,  per l’anno 2015 

Deliberazione 
635/2014/R/eel 
 

Determinazione dell’aliquota del contributo per la copertura dei 
costi sostenuti dalla Cassa per l’attuazione delle disposizioni in 
materia di agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia 
elettrica 
 

Deliberazione 
636/2014/R/gas 
 

Integrazioni alla regolazione della qualità del servizio di trasporto 
del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 
 

Deliberazione 
637/2014/R/eel 
 

Riconoscimento degli oneri derivanti ai produttori Cip 6/92 
dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi per l’anno 2013 
 

Deliberazione 
638/2014/R/eel 
 

Disposizioni in tema di impianti essenziali ex deliberazione 
dell’Autorità 111/06, nella macrozona Sicilia, per l’anno 2015, 
rilevanti anche per l’attuazione del decreto-legge 91/14 
 

Deliberazione 
639/2014/R/eel 
 

Disposizioni in tema di impianti essenziali ex deliberazione 
dell’Autorità 111/06, nelle macrozone continente e Sardegna, per 
l’anno 2015. 
Modifiche e integrazioni alla deliberazione 111/06 
 

Deliberazione 
640/2014/R/eel 
 

Disposizioni in merito alla gestione dei dati di misura nell’ambito 
del Sistema informativo integrato, con riferimento ai punti di 
prelievo trattati su base oraria 
 

Deliberazione 
641/2014/R/efr 
 

Disposizioni in merito alla verifica del rispetto delle tempistiche 
per la trasmissione dei dati di misura necessari ai fini 
dell’erogazione del servizio di scambio sul posto per l’anno di 
competenza 2013 
 

Deliberazione 
642/2014/R/eel 
 

Ulteriori disposizioni relative all’installazione e all’utilizzo dei 
sistemi di accumulo. Disposizioni relative all’applicazione delle 
norme Cei 0-16 e Cei 0-21 
 

Deliberazione 
643/2014/R/efr 
 

Verifica di conformità delle modifiche al codice di rete apportate 
da Terna in relazione agli sbilanciamenti delle fonti rinnovabili 
non programmabili 
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Documento per la consultazione 
644/2014/R/eel 
 

Completamento del quadro definitorio in materia di reti elettriche 
e regolazione transitoria dei servizi di connessione, misura, 
trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di 
reti elettriche private (riu e altre reti private) - Orientamenti finali 
 

Documento per la consultazione 
645/2014/R/com 
 

Orientamenti per la definizione del meccanismo a copertura del 
rischio di morosità relativo alla fornitura di energia elettrica, gas e 
del servizio idrico integrato, alle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici del 20 maggio 2012 e giorni successivi 
 

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


