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ESITO 894A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 4 dicembre  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. 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 
584/2015/R/com 
 

Approvazione di misure ulteriori di tutela per i clienti domestici 
titolari di bonus sociale elettrico e/o gas 

Deliberazione 
585/2015/S/gas 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazioni in materia di 
pronto intervento gas. Eventuale chiusura con procedura 
semplificata 
  

Deliberazione 
586/2015/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 
587/2015/R/gas 
 

Approvazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasporto e 
dispacciamento del gas naturale per l’anno 2016 

Deliberazione 
588/2015/R/eel 
 

Rideterminazione, per gli anni dal 1999 al 2009 e determinazione 
per gli anni dal 2010 al 2012, delle aliquote di integrazione 
tariffaria per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel 
S.p.a., Selis Linosa S.p.a. 
 

Deliberazione 
589/2015/R/eel 
 

Rideterminazione, per gli anni dal 1999 al 2009 e determinazione 
per gli anni dal 2010 al 2012, delle aliquote di integrazione 
tariffaria per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel 
S.p.a., Selis Lampedusa S.p.a. 
 

Deliberazione 
590/2015/R/eel 
 

Rideterminazione, per gli anni dal 1999 al 2009 e determinazione 
per gli anni dal 2010 al 2012, delle aliquote di integrazione 
tariffaria per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel 
S.p.a., Selis Marettimo S.p.a. 
 

Deliberazione 
591/2015/R/eel 
 

Rideterminazione, per gli anni dal 1999 al 2009 e determinazione 
per gli anni dal 2010 al 2012, delle aliquote di integrazione 
tariffaria per l’impresa elettrica minore non trasferita ad Enel 
S.p.a., Smede Pantelleria S.p.a. 
 

Parere 
592/2015/I/eel 
 

Parere, al Ministro dello Sviluppo Economico, sullo schema di 
decreto recante modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai 
fini dell’attuazione delle disposizioni dell’articolo 29 del decreto 
legge 91/2014 
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Deliberazione 
593/2015/R/efr 
 

Approvazione dei corrispettivi, relativi all’anno 2016, per il 
funzionamento dei mercati organizzati e delle piattaforme di 
registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine e dei 
titoli di efficienza energetica gestiti dalla Società Gestore dei 
Mercati Energetici S.p.a. 
 

Deliberazione 
594/2015/R/eel 
 

Riconoscimento degli oneri derivanti ai produttori Cip 6/92 
dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi per l’anno 2014 

Deliberazione 
595/2015/R/idr 
 

Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione 
delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli 
interventi del servizio idrico integrato  
 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per venerdì 11 dicembre 2015. 
 


