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ESITO 865A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 30 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 dott. Alberto Biancardi, 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 
190/2015/A 
 

Procedura di gara aperta in ambito comunitario, rif. 351/2014/A - 
cig 5830813B18, inerente i servizi per l’elaborazione dei cedolini 
paga ed i servizi relativi agli adempimenti previdenziali, fiscali ed 
amministrativi per la gestione del personale dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. Provvedimento di non 
aggiudicazione 
 

Deliberazione 
191/2015/A 
 

Adesione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico alla convenzione stipulata dalla società Consip S.p.a. per la 
prestazione dei servizi di telefonia mobile  
 

Deliberazione 
192/2015/E/eel 
 

Decisione dei reclami presentati dalla Confederazione Liberi 
Agricoltori Regionale Molise, nei confronti di Enel Distribuzione 
S.p.a., relativi a quattro pratiche di connessione alla rete di 
impianti di produzione da fonti rinnovabili 
 

Deliberazione 
193/2015/S/idr 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazioni della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato  

Deliberazione 
194/2015/R/eel 
 

Determinazioni in materia di oneri conseguenti allo 
smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse 

Deliberazione 
195/2015/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica, per l’Azienda servizi municipalizzati Laces, per gli anni 
tariffari 2012, 2013 e 2014 
 

Deliberazione 
196/2015/R/eel 
 

Esclusione degli impianti della società Idroenergia S.r.l. di Orte, 
dall’elenco delle reti interne d’utenza  

Parere 
197/2015/I/gas 
 

Parere al Ministero dello Sviluppo Economico sulle proposte di 
modifica del regolamento della piattaforma di negoziazione per 
l’offerta di gas naturale e della disciplina del mercato del gas 
naturale, predisposte dal Gestore dei mercati energetici 
 

Deliberazione 
198/2015/R/gas 
 
 
 
 

Aggiornamento, per il mese di maggio 2015, delle condizioni 
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 
approvvigionamento relativi alla materia prima 
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Deliberazione 
199/2015/R/gas 
 

Approvazione di una proposta di modifica al regolamento della 
piattaforma del bilanciamento di merito economico del gas 
naturale, predisposta dal Gestore dei mercati energetici 
 

Deliberazione 
200/2015/R/com 
 

Bolletta 2.0: approvazione del Glossario e definizione del livello 
di aggregazione degli importi fatturati ai clienti finali serviti nei 
regimi di tutela. Modifiche alla deliberazione 501/2014/R/com 
 

Documento per la consultazione 
201/2015/R/com 
 

Bolletta 2.0: guida alla lettura e modello della bolletta dei clienti 
serviti in regime di tutela 

Documento per la consultazione 
202/2015/R/eel 
 

Revisione dei fattori percentuali convenzionali di perdita e del 
meccanismo di perequazione delle perdite sulle reti di 
distribuzione – Orientamenti finali 
 

Deliberazione 
203/2015/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto 
dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 6 - Alessandrino 
 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 7 maggio 2015. 


