
 

a cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 

 
 
ESITO 857A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 5 marzo 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 
83/2015/A 
 

Costituzione e funzionamento dell’Osservatorio permanente della 
regolazione energetica, idrica e del teleriscaldamento  

Deliberazione 
84/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Effeuno S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di 
connessione T0659850 
 

Deliberazione 
85/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Cucci 
Carlo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativo alla 
pratica di connessione T0697657 
 

Deliberazione 
86/2015/E/com 
 

Istituzione del Registro nazionale degli operatori di mercato di cui 
all’articolo 9 del Regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, concernente 
l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all'ingrosso 
(REMIT)  
 

Deliberazione 
87/2015/E/efr 
 

Approvazione di 3 verifiche ispettive nei confronti di società di 
vendita, in materia di contratti di vendita, ai clienti finali, di 
energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 
 

Deliberazione 
88/2015/S/gas 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di dati di qualità del servizio di 
distribuzione e misura del gas naturale. Eventuale contestuale 
chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
89/2015/R/gas 
 

Rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di 
distribuzione e misura del gas per gli anni 2009-2013 e rettifiche 
di errori materiali 
 

Deliberazione 
90/2015/R/gas 
 

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi 
di distribuzione e misura del gas per l’anno 2014  
 

Deliberazione 
91/2015/E/gas 
 

Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 
589/2014/E/gas in merito ai meccanismi di reintegrazione degli 
oneri della morosità dei servizi di ultima istanza nel settore del gas 
naturale, relativi all’anno termico 2012-2013 
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Deliberazione 
92/2015/R/eel 
 

Determinazioni in materia di riconoscimento del corrispettivo di 
reintegrazione dei costi per le unità termoelettriche essenziali per 
la sicurezza del sistema gas 
 

Deliberazione 
93/2015/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto 
dall’Ufficio d’ambito di Lodi  
 

Segnalazione 
94/2015/I/com 
 

Segnalazione al Governo e al Parlamento in merito ai sistemi 
efficienti di utenza ed alla morosità nel settore idrico con 
riferimento agli emendamenti presentati al disegno di legge 
“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse 
naturali” (AS 1676) 
 

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