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ESITO 869A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 29 maggio 2015, presso il sito di Expo 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 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 
246/2015/C/gas 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, proposto da Iren Emilia S.p.a., avverso la 
deliberazione dell’Autorità 633/2014/R/gas 
 

Deliberazione 
247/2015/E/efr 
 

Avvio di procedimento per l’ottemperanza alla sentenza del 
Consiglio di Stato, Sezione VI, 2 marzo 2015, n. 1002, 
concernente il riconoscimento della condizione di cogenerazione 
di cui alla deliberazione dell’Autorità 42/02 
 

Deliberazione 
248/2015/S/gas 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di fatturazione del servizio di fornitura di 
gas naturale. Eventuale chiusura con procedura semplificata  
 

Deliberazione 
249/2015/R/eel 
 

Avvio di procedimento per la definizione della disciplina del 
dispacciamento applicabile all’interconnessione Italia-Malta e 
possibile revisione della deliberazione dell’Autorità 111/06, in 
materia di reti di interconnessione per le quali non è attuato il 
controllo degli scambi programmati 
 

Deliberazione 
250/2015/R/gas 
 

Adozione di misure in materia di odorizzazione del gas per usi 
domestici e similari di clienti finali direttamente allacciati alle reti 
di trasporto del gas naturale  
 

Deliberazione 
251/2015/R/eel 
 

Accertamento dello stato di raggiungimento delle milestone degli 
investimenti strategici di sviluppo della rete di trasmissione 
nazionale, relativi all’anno 2014 
 

Deliberazione 
252/2015/I 
 

Rilascio dell’intesa al Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
l’approvazione del rendiconto finanziario 2014 della Cassa 
conguaglio per il settore elettrico  
 

Deliberazione 
253/2015/R/gas 
 

Rettifiche di errori materiali nella determinazione delle tariffe di 
riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del 
gas, per l’anno 2014 
 

Deliberazione 
254/2015/R/eel 
 
 
 
 

Determinazioni in materia di oneri nucleari per l’anno 2014 e 
precedenti 
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Documento per la consultazione 
255/2015/R/eel 
 

Smart distribution system: promozione selettiva degli investimenti 
nei sistemi innovativi di distribuzione di energia elettrica  

Deliberazione 
256/2015/R/eel 
 

Aggiornamento della disciplina transitoria relativa alla specifica 
remunerazione della capacità produttiva  

Deliberazione 
257/2015/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di giugno 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 
 

Deliberazione 
258/2015/R/com 
 

Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail 
dell’energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello 
switching nel settore del gas naturale 
 

Documento per la consultazione 
259/2015/R/eel 

Gestione dei dati di misura nell’ambito del sistema informativo 
integrato con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base 
oraria  
 

Deliberazione 
260/2015/R/idr 
 

Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico, per le 
annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 4 giugno 2015. 


