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ESITO 848A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 23 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 
646/2014/A 
 

Approvazione del bilancio di previsione dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico, per l’esercizio 1 gennaio 2015 – 
31 dicembre 2015  
 

Deliberazione 
647/2014/A 
 

Rafforzamento delle funzioni attribuite al Nucleo di valutazione e 
controllo strategico dell’Autorità e nomina dei relativi 
componenti per il triennio 2015-2017  
 

Deliberazione 
648/2014/A 
 

Nomina del dott. Pier Paolo Italia a membro del Collegio dei 
revisori dei conti dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico 
 

Deliberazione 
649/2014/A 
 

Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico  
 

Parere 
650/2014/I/eel 
 

Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sullo schema di 
decreto, recante modalità e criteri per le importazioni di energia 
elettrica per l’anno 2015 
 

Deliberazione 
651/2014/R/gas 
 

Disposizioni in materia di obblighi di messa in servizio degli 
smart meter gas 
 

Deliberazione 
652/2014/R/gas 
 

Determinazione d’ufficio della tariffa per il servizio di 
rigassificazione della società Olt Offshore Lng Toscana S.p.a.,  per 
l’anno 2015 
 

Deliberazione 
653/2014/R/eel 
 

Aggiornamento delle tariffe per l’erogazione del servizio di 
trasmissione dell’energia elettrica, per l’anno 2015 
 

Deliberazione 
654/2014/R/eel 
 

Aggiornamento delle milestone e delle date obiettivo degli 
investimenti strategici di sviluppo della Rete di trasmissione 
nazionale  
 

Deliberazione 
655/2014/R/eel 
 
 
 

Aggiornamento, per l’anno 2015, delle tariffe relative 
all’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura 
dell’energia elettrica per i clienti domestici  
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Documento per la consultazione 
656/2014/R/gas 
 

Meccanismi regolatori di incentivazione per lo sviluppo di 
ulteriori prestazioni di punta da stoccaggio del sistema nazionale 
del gas 
 

Deliberazione 
657/2014/R/eel 
 

Riconoscimento dei costi operativi a preventivo, per gli anni 2015-
2019, relativi al sistema di gestione delle anagrafiche uniche degli 
impianti di produzione - Gaudì  
 

Deliberazione 
658/2014/R/eel 
 

Aggiornamento dei corrispettivi di dispacciamento per l’anno 
2015  
 

Deliberazione 
659/2014/R/com 
 

Approvazione dei corrispettivi per la partecipazione alle 
piattaforme gestite dal Gestore dei mercati energetici S.p.a., per 
l’anno 2015 
 

Deliberazione 
660/2014/R/gas 
 

Archiviazione dell’istanza della società Italtrading S.p.a. di 
ammissione al sistema di compensazione degli oneri non 
altrimenti recuperabili 
 

 
Documento per la consultazione 
661/2014/R/gas 
 

Disposizioni in materia di stoccaggio del gas naturale per l’anno 
termico di stoccaggio 2015/2016 

Deliberazione 
662/2014/R/idr 
 

Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa 
con riferimento a quanto previsto nel metodo tariffario idrico (Mti) 
per l’anno 2015 
 

Deliberazione 
663/2014/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, per il comune 
di Aosta  
 

Deliberazione 
664/2014/R/idr 
 

Integrazione alla deliberazione dell’Autorità 431/2014/R/idr 
relativamente all’importo della quota residua delle componenti a 
conguaglio, prevista in tariffa successivamente al periodo 
considerato dal Mti, per il gestore virtuale d’ambito della 
provincia di Genova 
 

Documento per la consultazione 
665/2014/R/idr 
 

Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato 
ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. 
Inquadramento generale e linee di intervento 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per lunedì 29 dicembre 2014. 
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