
ESITO 821A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 6 giugno 2014, 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 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: 

 
 

Deliberazione 
254/2014/C/rht 
 

Appello avverso la sentenza del Tar Lombardia, Sezione II, 15  
maggio 2014, n. 1271, di accoglimento del ricorso proposto 
dall’associazione Codici onlus – Centro per i diritti del cittadino 
avverso il diniego di accesso agli atti  relativo all’elenco dei 
soggetti vigilati dall’Autorità ai sensi dell’art. 81, comma 18, d.l. 
n. 112, del 2008 sul divieto di traslazione della maggiorazione Ires 
sui prezzi al consumo (c.d. Robin Hood Tax) 
 

Deliberazione 
255/2014/S/rht 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per violazione degli 
obblighi informativi in materia di vigilanza sul divieto di 
traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al consumo e 
contestuale eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
256/2014/E/com 
 

Avvio di indagine conoscitiva in materia di investimenti delle 
imprese regolate  

Deliberazione 
257/2014/E/eel 
 

Indicazioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico circa le 
modalità di quantificazione del recupero amministrativo disposte 
con deliberazione dell’Autorità 155/2012/E/eel  
 

Deliberazione 
258/2014/R/eel 
 

Determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica per gli anni 2013 e 2014 per la 
società A2A Reti elettriche S.p.a. 
 

Deliberazione 
259/2014/R/eel 
 

Accertamento dello stato di raggiungimento delle milestone degli 
investimenti strategici di sviluppo della Rete di Trasmissione 
Nazionale, relativi al secondo semestre dell’anno 2013  
 

Deliberazione 
260/2014/R/eel 
 

Determinazione a consuntivo degli oneri conseguenti allo 
smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla 
chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e 
conseguenti per l'anno 2013 
 

Deliberazione 
261/2014/R/gas 

Modifiche alla disciplina degli accertamenti della sicurezza degli 
impianti di utenza a gas e della sicurezza gas  
 

Documento per la consultazione 
262/2014/R/eel 
 

Orientamenti in materia di aggiornamento della regolazione della 
misura dell’energia elettrica prodotta  

Documento per la consultazione 
263/2014/R/eel 
 

Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica. 
Fatturazione del servizio e garanzie contrattuali 

Documento per la consultazione 
264/2014/R/eel 
 

Trattamento della generazione distribuita ai fini della revisione del 
meccanismo di perequazione delle perdite sulle reti di 
distribuzione  
 

Deliberazione 
265/2014/R/eel 
 
 
 

Verifica di conformità di proposte di modifica del Codice di 
trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete 
elettrica 



Deliberazione 
266/2014/R/com 
 

Adeguamento, al decreto legislativo 21/2014, del codice di 
condotta commerciale e di altre disposizioni relative alla tutela dei 
consumatori 
 

Deliberazione 
267/2014/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante la 
predisposizione tariffaria per gli anni 2014 e 2015, proposto dal 
Consiglio di Bacino Polesine 
  

Deliberazione 
268/2014/R/idr 
 
 
 

Aggiornamento, in sede di conguaglio, dei corrispettivi relativi 
agli anni 2010 e 2011,  per le gestioni ex-Cipe  

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 12 giugno 2014. 
 

 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


