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ESITO 859A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 19 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 
109/2015/A 
 

Determinazioni amministrative relative alla sede dell’Autorità 
nella città di Milano 
 

Deliberazione 
110/2015/S/gas 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi in materia di pronto intervento gas  

Deliberazione 
111/2015/S/gas 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per mancata o tardiva erogazione di 
indennizzi automatici  
 

Deliberazione 
112/2015/R/eel 
 

Disposizioni urgenti in merito alle agevolazioni alle imprese a 
forte consumo di energia elettrica,  per l’anno 2014 

Deliberazione 
113/2015/Rds 
 

Approvazione del consuntivo delle attività del progetto "Studio, 
sviluppo e validazione di metodi e strumenti innovativi per la 
gestione di reti di distribuzione attive con generazione da fonte 
rinnovabile" (Smartgen) ed erogazione della quota di 
contribuzione a saldo 
 

Deliberazione 
114/2015/Rds 
 

Disposizioni in merito al progetto “Sistema ICT integrato per 
Demand Response da applicare a piccole utenze attraverso 
tariffazione flessibile, distacco dei carichi da remoto o 
alimentazione con generazione distribuita” (ICT per DR), 
approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 
febbraio 2010 
 

Deliberazione 
115/2015/Rds 
 

Individuazione degli esperti per la valutazione, ai fini 
dell'ammissione al finanziamento, dei piani annuali di 
realizzazione 2014 di Enea e Rse S.p.a., svolti nell’ambito dei 
rispettivi accordi di programma con il Ministero dello Sviluppo 
Economico 
 

Deliberazione 
116/2015/R/eel 
 

Determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di 
funzionamento di Acquirente Unico S.p.a. per l’attività di acquisto 
e vendita di energia elettrica, per i clienti in maggior tutela, per 
l’anno 2014 
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Deliberazione 
117/2015/R/gas 
 

Riforma della regolazione in materia di misura dei punti di 
riconsegna della rete di distribuzione, anche in attuazione del 
decreto legislativo 102/2014 
 

Deliberazione 
118/2015/R/gas 
 

Riforma della regolazione in materia di utilizzo flessibile della 
capacità di rigassificazione del gnl e di risoluzione delle 
congestioni per l'accesso ai terminali 
 

Deliberazione 
119/2015/A 
 

Approvazione del budget relativo alla stima dei costi, per il 
periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015, comunicata da Acquirente 
Unico in relazione all’attività di supporto informativo alla fase 
operativa di rilevazione dati del monitoraggio retail 
 

Deliberazione 
120/2015/R/eel 
 

Determinazioni in merito agli impianti di produzione essenziali 
San Filippo del Mela 220kv e San Filippo del Mela 150kv, per 
l’anno 2014 
 

Deliberazione 
121/2015/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dal 
Consorzio di Ambito di Agrigento, in liquidazione  
 

Deliberazione 
122/2015/R/idr 
 

Avvio di procedimento per l’introduzione di sistemi di 
perequazione economica e finanziaria nel servizio idrico integrato  
 

Deliberazione 
123/2015/E/efr 
 

Approvazione della domanda di ammissione al passivo del 
fallimento della società Nuova Romano Bolzicco S.r.l. 
 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 26 marzo 2015. 


