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ESITO 873A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 25 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. 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 
297/2015/A 
 

Nomina del Garante del Codice etico dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico 

Deliberazione 
298/2015/E/eel 
 

Decisione dei reclami presentati dal sig. Francesco D’Andrea nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativi alle pratiche di 
connessione T0599450, T0599456, T0599460, T0599467 e 
T0599469 
 

Deliberazione 
299/2015/E/gas 
 

Chiusura dell’indagine conoscitiva avviata con la deliberazione 
dell’Autorità 175/2014/E/gas, in relazione agli eventi verificatisi il 
20 marzo 2014 al gasdotto in località Serra Riccò  
 

Deliberazione 
300/2015/S/rht 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione degli obblighi informativi in materia di vigilanza sul 
divieto di traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al 
consumo 
 

Deliberazione 
301/2015/S/eel 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di installazione di misuratori elettronici  

Deliberazione 
302/2015/R/com 
 

Aggiornamento, dal 1 luglio 2015, delle componenti tariffarie 
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori 
componenti del settore elettrico e del settore gas  
 

Deliberazione 
303/2015/R/eel 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2015, delle 
condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia 
elettrica in maggior tutela  
 

Deliberazione 
304/2015/R/gas 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2015, delle 
condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio 
di tutela, modifiche al Tivg e aggiornamento dell’elemento UG3INT  
 

Deliberazione 
305/2015/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di luglio 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 
306/2015/E/gas 
 

Chiusura dell’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione 
dell’Autorità 589/2014/E/gas, in merito ai meccanismi di 
reintegrazione degli oneri della morosità dei servizi di ultima 
istanza nel settore del gas naturale, relativi all’anno termico 2012-
2013 
 

Deliberazione 
307/2015/R/eel 
 

Determinazioni in merito agli impianti di produzione essenziali 
nella disponibilità di Enel Produzione S.p.a. 

Relazione 
308/2015/I/efr 
 

Il nuovo mix di produzione di energia elettrica: stato di utilizzo e 
di integrazione degli impianti di produzione alimentati dalle fonti 
rinnovabili e degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento 
  

Rapporto 
309/2015/I/efr 
 

Stato e prospettive del meccanismo dei titoli di efficienza 
energetica  

Deliberazione 
310/2015/R/idr 
 

Esclusione temporanea dall’aggiornamento tariffario per taluni 
Comuni esercenti i servizi idrici assoggettati a procedure di 
riequilibrio finanziario  
 

Deliberazione 
311/2015/R/idr 
 

Avvio di un’indagine conoscitiva sui comuni esercenti i servizi 
idrici interessati da procedure di riequilibrio finanziario 
pluriennale  
 

Deliberazione 
312/2015/R/idr 
 

Determinazioni in ordine alle predisposizioni tariffarie proposte 
dall’Ente d’Ambito Provincia di Imperia, per gli anni 2014 e 2015 

 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 2 luglio 2015. 
 


