
 

a cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 

 
 
ESITO 892A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 20 novembre  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 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: 
 
 
 

Memoria 
545/2015/I/com 
 

Disegno di legge recante legge annuale per il mercato e la 
concorrenza (As 2085) 

Deliberazione 
546/2015/A 
 

Approvazione della seconda variazione al Bilancio di previsione 
dell’Autorità, per l’esercizio 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015  
 

Deliberazione 
547/2015/E/eel 
 

Decisione dei reclami presentati dalla società Eurogreen S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativi alle pratiche di 
connessione T0659110 e T0658786  
 

Deliberazione 
548/2015/S/eel 
 

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di 
impegni presentata da Acea Distribuzione S.p.a. 

Deliberazione 
549/2015/R/eel 
 

Disciplina degli sbilanciamenti effettivi applicabile 
all’interconnessione Italia – Malta  

Deliberazione 
550/2015/R/eel 
 

Determinazione delle partite economiche di perequazione dei 
ricavi di riferimento relativi al servizio di trasmissione dell’energia 
elettrica, per l’anno 2014 
 

Deliberazione 
551/2015/R/eel 
 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per gli anni 
2011 e 2012, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel 
S.p.a., Soc. Elettrica Liparese S.r.l. 
 

Deliberazione 
552/2015/R/eel 
 

Determinazione dei premi e delle penalità relativi alla qualità del 
servizio di trasmissione dell’energia elettrica, per l’anno 2014 

Deliberazione 
553/2015/Rds 
 

Approvazione del consuntivo delle attività del piano annuale di 
realizzazione 2014 dell'accordo di programma Ministero dello 
Sviluppo Economico - Rse S.p.a. ed erogazione del relativo 
conguaglio finale 
 

Deliberazione 
554/2015/R/gas 
 

Disposizioni in materia di obblighi di messa in servizio degli smart 
meter gas. Modifiche e integrazioni alla Rtdg  

Deliberazione 
555/2015/R/gas 
 
 
 
 

Disposizioni in materia di rilascio della capacità presso i punti 
della rete nazionale di trasporto di gas interconnessi con l’estero  
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Deliberazione 
556/2015/R/gas 
 

Meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti 
pluriennali di approvvigionamento di gas naturale. Aggiornamento 
degli importi spettanti e altri adempimenti  
 

Deliberazione 
557/2015/R/eel 
 

Determinazioni in materia di regimi alternativi degli impianti 
essenziali  

Deliberazione 
558/2015/R/eel 
 

Aggiornamento delle procedure delle condizioni tecniche ed 
economiche per la connessione alle reti con obbligo di 
connessione di terzi degli impianti di produzione – Tica 
 

Documento per la consultazione 
559/2015/R/gas 
 

Implementazione del processo di voltura contrattuale nell’ambito 
del sistema informativo integrato (Sii) per il settore del gas 
naturale 
 

Documento per la consultazione 
560/2015/R/idr 
 

Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato 
ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono – 
Orientamenti finali 

 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 26 novembre 2015. 
 


