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ESITO 862A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 9 aprile 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 pres. Luigi Carbone e pres. Rocco Colicchio. 
 
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 
156/2015/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 a biogas di Trivignano 
Udinese (UD), della società Volteo Energie S.p.a. 
 

Deliberazione 
157/2015/S/gas 
 

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

Deliberazione 
158/2015/S/gas 
 

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

Deliberazione 
159/2015/R/gas 
 

Recepimento delle modifiche richieste dalla Commissione europea 
in merito al parere congiunto tra le Autorità di regolazione italiana, 
greca e albanese, approvato con deliberazione 632/2014/R/gas  
 

Deliberazione 
160/2015/R/eel 
 

Conferma delle disposizioni di cui alla deliberazione 
112/2015/R/eel, in materia di agevolazioni alle imprese a forte 
consumo di energia elettrica 
 

Deliberazione 
161/2015/R/eel 
 

Modifica delle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità 
398/2014/R/eel, in tema di rilevazione dei dati di misura in 
occasione di voltura, nel settore elettrico  
 

Deliberazione 
162/2015/R/com 
 

Disposizioni in merito all’adozione di modalità di comunicazione 
di tipo application to application tra gli operatori e il Sistema 
informativo integrato (SII) 
 

Documento per la consultazione 
163/2015/R/eel 
 

Revisione della disciplina degli sbilanciamenti effettivi 

Deliberazione 
164/2015/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dalla 
Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli  

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 16 aprile 2015. 


