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ESITO 853A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 5 febbraio 2015, 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 
28/2015/A 
 

Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra l’Istituto per 
la vigilanza sulle assicurazioni e l’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico 
  

Deliberazione 
29/2015/E/com 
 

Indirizzi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per 
l’attuazione di progetti a vantaggio dei consumatori  
 

Deliberazione 
30/2015/E/efr 
 

Seguiti amministrativi in esito alla verifica ispettiva effettuata dal 
Gestore dei servizi energetici – Gse S.p.a. in avvalimento da parte 
dell’Autorità, sull’impianto alimentato da fonti assimilate alle 
fonti rinnovabili di Falconara Marittima (AN), nella titolarità della 
Api S.p.a. 
 

Deliberazione 
31/2015/S/rht 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione degli obblighi informativi in materia di vigilanza sul 
divieto di traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al 
consumo 

 
Deliberazione 
32/2015/S/rht 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione degli obblighi informativi in materia di vigilanza sul 
divieto di traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al 
consumo 
 

Deliberazione 
33/2015/R/eel 
 

Approvazione delle regole di svolgimento delle aste 
infragiornaliere per l’allocazione della capacità di trasporto sulle 
interconnessioni con Austria, Francia, Slovenia e Svizzera - Rules 
for Intraday Capacity Allocation by Explicit Auctions on North 
Italian Borders 
 

Documento per la consultazione 
34/2015/R/eel 
 

Riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a 
copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di 
energia elettrica  
 

Deliberazione 
35/2015/R/gas 
 

Conclusione del procedimento, avviato con deliberazione 
dell’Autorità 580/2013/R/gas, per il riconoscimento degli oneri 
sostenuti dalla società Gas Sales S.r.l. in luogo della società Gas 
Plus Vendite S.r.l. 
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Deliberazione 
36/2015/R/gas 
 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di rete 
predisposta dalla società Snam Rete Gas S.p.a. ed integrazione 
dell’Allegato A alla deliberazione 514/2013/R/gas 
 

Deliberazione 
37/2015/R/gas 
 

Disposizioni in materia di sistema di garanzie a copertura delle 
partite economiche per il bilanciamento del gas naturale 
 

Documento per la consultazione 
38/2015/R/gas 
 

Mercato del gas naturale. Determinazione delle componenti 
relative ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei 
mercati all’ingrosso (Cmem) e delle attività connesse (CCR), a 
partire dall’anno termico 2015-16 
 

Deliberazione 
39/2015/R/idr 
 

Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per il 
primo periodo regolatorio 2012- 2015 
 

Deliberazione 
40/2015/R/idr 
 

Esclusione dall’aggiornamento delle tariffe del servizio idrico, per 
le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 
 

Deliberazione 
41/2015/R/idr 
 

Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico, per le 
annualità 2014  e 2015 
 

 
Rapporto 
42/2015/I/com 
 

Monitoraggio retail. Rapporto annuale 2012 e 2013 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 12 febbraio 2015. 


