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ESITO 888A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 22 ottobre 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, 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 
490/2015/A 
 

Aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara 
aperta - rif. 568/2013/A - CIG 5454363ABA - indetta in ambito 
comunitario, finalizzata alla stipula di un contratto avente ad 
oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia e prestazioni 
accessorie degli uffici di Roma dell’Autorità per l’energia elettrica 
il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
491/2015/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 T6390 e T481277 
 

Deliberazione 
492/2015/S/idr 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria 
del servizio idrico integrato  
 

Deliberazione 
493/2015/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 
494/2015/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 ed Enea e per la verifica della congruità, pertinenza e 
ammissibilità delle spese documentate, ai fini dell'erogazione della 
quota di contribuzione finale 
 

Deliberazione 
495/2015/R/gas 
 

Approvazione di proposte di modifica del codice di 
rigassificazione predisposto dalla società Gnl Italia S.p.a. 
 

Deliberazione 
496/2015/R/eel 
 

Disposizioni sugli impianti essenziali nelle macrozone Sardegna e 
Sicilia  

Deliberazione 
497/2015/R/eel 
 

Definizione dei criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti 
ai produttori Cip 6 dall’applicazione dell’emission trading system, 
a decorrere dall’anno 2016 
 

Deliberazione 
498/2015/R/gas 
 

Riconoscimento, ai fornitori di ultima istanza individuati per gli 
anni termici 2012-13 e 2013-14, delle condizioni economiche per 
l’erogazione del servizio 
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Deliberazione 
499/2015/R/gas 
 

Disposizioni in materia di sperimentazione dell’offerta di servizi 
di flessibilità da parte delle imprese di rigassificazione  

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 29 ottobre 2015. 
 


