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ESITO 827A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 17 luglio 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, 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: 
 
 

Deliberazione 
341/2014/C/gas 
 

Opposizione al ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, proposto da Begas Energy International S.p.a. avverso 
la deliberazione dell’Autorità 85/2014/R/gas 
 

Deliberazione 
342/2014/E/gas 
 

Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2014 
- 30 settembre 2015 
 

Deliberazione 
343/2014/E/eel 
 

Restituzione dell’incentivo erogato alla Sea s.c. per l’utilizzo dei 
misuratori elettronici ai fini della registrazione della continuità del 
servizio 
 

Deliberazione 
344/2014/S/eel 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazioni in materia di separazione contabile  
 

Deliberazione 
345/2014/S/eel 
 

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di 
impegni presentata da Hera S.p.a., relativa al procedimento 
avviato con deliberazione dell’Autorità 416/2013/S/eel 
 

Documento per la consultazione 
346/2014/R/com 

Riforma degli obblighi di separazione funzionale per il settore 
dell’energia elettrica e del gas. Primi orientamenti.  
 

Deliberazione 
347/2014/R/eel 
 

Determinazioni in merito agli impianti di produzione essenziali 
nella disponibilità di Edipower S.p.a. 

Segnalazione 
348/2014/I/eel 
 

Segnalazione al Governo e al Parlamento in merito ai sistemi 
semplici di produzione e consumo e alle reti private  

Deliberazione 
349/2014/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dal 
Consiglio di Bacino Veronese 
 

Deliberazione 
350/2014/I/eel 
 

Parere dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
al Ministero dello Sviluppo Economico in materia di modifiche al 
testo integrato della disciplina del mercato elettrico  

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 24 luglio 2014. 


