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ESITO 882A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 10 settembre 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 
431/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Alternative S.r.l. 
nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativo alle pratiche di 
connessione T125146 e T147075 
 

Deliberazione 
432/2015/E/idr 
 
 
Deliberazione 
433/2015/E/idr 

Approvazione di quattro verifiche ispettive in materia di tariffe del 
servizio idrico integrato per il primo periodo regolatorio 2012 – 
2015 
 
Approvazione di sei verifiche ispettive in materia di 
determinazione delle tariffe d’ufficio e di esclusione 
dall’aggiornamento tariffario per il primo periodo regolatorio 2012 
- 2015 
 

Deliberazione 
434/2015/S/idr 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria 
del servizio idrico integrato ed eventuale chiusura con procedura 
semplificata 
 

Deliberazione 
435/2015/S/idr 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazione della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato 
ed eventuale chiusura con procedura semplificata  

 
Deliberazione 
436/2015/R/gas 
 

Approvazione della proposta di aggiornamento delle condizioni 
per la cessione e lo scambio di gas naturale al punto di scambio 
virtuale e delle modifiche alla convenzione tra il Gestore dei 
mercati energetici e Snam Rete Gas 
 

Deliberazione 
437/2015/R/efr 
 
 
Deliberazione 
438/2015/R/idr 

Approvazione dell’aggiornamento delle regole di funzionamento 
del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi), 
al fine di attribuire al Gme il ruolo di controparte centrale 
 
Approvazione, ai fini dei conguagli, delle predisposizioni tariffarie 
relative a specifiche annualità del primo periodo regolatorio, 
proposte per talune gestioni dell’Ato Bacchiglione  
 

  
  
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 17 settembre 2015. 
 


