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ESITO 871A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 12 giugno 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 
277/2015/E/gas 
 

Decisione del reclamo presentato dalla CH4 S.r.l. nei confronti 
della Toscana Energia S.p.a. 

Deliberazione 
278/2015/S/efr 
 

Irrogazione di sanzioni amministrativo-pecuniarie per mancato 
conseguimento dell’obiettivo di risparmio di energia primaria anno 
2010 e per mancata compensazione dell’obiettivo di risparmio di 
energia primaria anno 2009  
 

Deliberazione 
279/2015/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativo-pecuniaria per 
violazione in materia di misura del gas naturale presso punti di 
riconsegna della rete regionale di trasporto  
 

Deliberazione 
280/2015/R/gas 
 

Disposizioni in materia di componenti tariffarie a copertura dei 
costi centralizzati relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei 
costi dei concentratori  
 

Deliberazione 
281/2015/Rds 
 

Individuazione degli esperti per la verifica del conseguimento dei 
risultati finali dei progetti del piano annuale di realizzazione 2014 
dell’accordo di programma tra Ministero dello Sviluppo 
Economico e RSE S.p.A. e per la verifica della congruità, 
pertinenza e ammissibilità delle spese documentate, ai fini 
dell'erogazione della quota di contribuzione finale 
 

Deliberazione 
282/2015/R/gas 
 

Integrazione delle disposizioni in materia di condizioni regolatorie 
per lo svolgimento dell’attività di gestione dei mercati fisici del 
gas naturale 
 

Deliberazione 
283/2015/R/eel 
 

Disposizioni relative all’impianto di produzione essenziale Centro 
Energia Ferrara, nella disponibilità di E.on Global Commodities 
Se, per l’anno 2014 
 

Deliberazione 
284/2015/R/eel 
 

Determinazione dell’acconto del corrispettivo di reintegrazione 
per unità di produzione essenziali isolate nella disponibilità di Enel 
Produzione S.p.a. 
 

Deliberazione 
285/2015/A 
 
 
 
 
 

Approvazione dello schema di accordo tra Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico e Città metropolitana di Milano 
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Relazione annuale 2015 
 

Presentazione del Presidente  
 
 

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 18 giugno 2015. 
 


