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ESITO 893A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 26 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 pres. Rocco Colicchio. 
 
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: 
 
 
 

Documento per la consultazione 
561/2015/A 
 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.t.t.i.) 2015-
2017 

Documento per la consultazione 
562/2015/E/com 
 

Schema di disciplina delle modalità di svolgimento del tentativo 
obbligatorio di conciliazione delle controversie tra clienti e utenti 
finali e operatori nei settori regolati dall’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
563/2015/E/efr 
 

Seguiti amministrativi in esito alla verifica ispettiva effettuata dal  
Gestore dei servizi energetici – Gse S.p.a., in avvalimento da parte 
dell’Autorità, sull’impianto alimentato a biogas di Casale 
Monferrato (Al), della società A.r.i.a.m. S.p.a., con riferimento al 
periodo settembre 2004 – marzo 2005 
 

Deliberazione 
564/2015/S/gas 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazioni in materia di 
qualità del servizio di trasporto del gas naturale. Eventuale 
chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
565/2015/S/gas 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazione in materia di procedure di 
autolettura relativa al servizio di vendita di gas naturale. Eventuale 
chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
566/2015/R/gas 
 

Certificazione preliminare di Tap Ag in qualità di gestore di 
trasporto indipendente del gas naturale  

Deliberazione 
567/2015/R/eel 
 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2012, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.a, 
Germano Industrie Elettriche S.r.l. 
 

Deliberazione 
568/2015/R/eel 
 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2012, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.a, 
Sea Soc. Elettrica di Favignana S.p.a. 
 

Deliberazione 
569/2015/R/eel 
 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2012, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.a, 
Sie - Società Impianti Elettrici S.r.l. 
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Deliberazione 
570/2015/R/eel 
 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2012, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.a, 
Impresa Campo Elettricità I.c.el. S.r.l. 
 

Deliberazione 
571/2015/R/eel 
 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2012, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.a, 
Società Elettrica Ponzese S.p.a. 
 

Deliberazione 
572/2015/R/eel 
 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per l’anno 
2012, per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.a, 
Impresa Elettrica D’Anna e Bonaccorsi S.n.c. 
 

Deliberazione 
573/2015/R/eel 
 

Disposizioni in tema di impianti essenziali nelle macrozone 
Continente e Sardegna, per l’anno 2016. Modifiche e integrazioni 
alla deliberazione dell’Autorità 111/06 
 

Deliberazione 
574/2015/R/eel 
 

Disposizioni in tema di impianti essenziali nella macrozona Sicilia  

Deliberazione 
575/2015/R/gas 
 

Aggiornamento della componente qvd delle condizioni 
economiche del servizio di tutela del gas naturale per il 2016 

Deliberazione 
576/2015/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di dicembre 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 
 

Documento per la consultazione 
577/2015/R/idr 
 

Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-
2) - Orientamenti finali  

Deliberazione 
578/2015/R/tlr 
 

Prime disposizioni relative alla raccolta di  informazioni in materia 
di prezzi praticati all’utenza nel settore del teleriscaldamento e del 
teleraffrescamento 
 

Deliberazione 
579/2015/A 
 

Determinazioni in merito agli incarichi di consulente tecnico, 
disposti dall’Autorità a seguito dell’ordinanza istruttoria del 
Consiglio di Stato 4745/15 
 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per venerdì 4 dicembre 2015. 
 


