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ESITO 846A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 11 dicembre 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 
603/2014/A 
 

Riforma del Regolamento per le audizioni periodiche e speciali e 
per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e 
l’efficacia dei servizi  
 

Memoria 
604/2014/I 
 

Disegno di legge recante “Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento 
dell’uso eccessivo di risorse naturali (AS 1676)” 
 

Deliberazione 
605/2014/E/com 
 

Misure per ampliare l’accesso e ottimizzare i flussi del Servizio 
Conciliazione Clienti Energia e per efficientare i meccanismi di 
risoluzione stragiudiziale delle controversie 
 

Deliberazione 
606/2014/S/gas 
 

Dichiarazione di inammissibilità della proposta di impegni 
presentata da Metaedil S.r.l. 

Deliberazione 
607/2014/S/efr 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazioni in materia di titoli di efficienza energetica 

Deliberazione 
608/2014/R/gas 
 

Approvazione dei corrispettivi di trasporto e dispacciamento del 
gas naturale per l’anno 2015 

Deliberazione 
609/2014/R/eel 
 

Prima attuazione delle disposizioni del decreto legge 91/2014, in 
tema di applicazione dei corrispettivi degli oneri generali di 
sistema per reti interne e sistemi efficienti di produzione e 
consumo 
 

Deliberazione 
610/2014/R/eel 
 

Aggiornamento, per l’anno 2015, delle tariffe e delle condizioni 
economiche per l’erogazione del servizio di connessione e altre 
disposizioni relative all’erogazione dei servizi di distribuzione e 
misura dell’energia elettrica 
 

Deliberazione 
611/2014/I 
 

Pronunciamento in merito al rilascio d'intesa a Consob per il 
riconoscimento di un mercato estero 
 

Deliberazione 
612/2014/R/eel 
 
 
 

Attuazione delle disposizioni del decreto legge 91/14 in materia di 
scambio sul posto 
 



 

a cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 

Deliberazione 
613/2014/R/gas 
 

Approvazione di proposte di modifica del codice di 
rigassificazione predisposto dalla società Gnl Italia S.p.a. 

Deliberazione 
614/2014/R/gas 
 

Approvazione di una proposta di modifica al regolamento della 
piattaforma del bilanciamento di merito economico del gas 
naturale, predisposta dal Gestore dei mercati energetici 

 
Deliberazione 
615/2014/R/gas 
 

Approvazione dei corrispettivi, per l’anno 2015, per la 
partecipazione alla piattaforma per il bilanciamento di merito 
economico del gas naturale e del contributo previsto dalla 
disciplina del mercato del gas  
 

Deliberazione 
616/2014/R/efr 
 

Approvazione dell’aggiornamento delle regole di funzionamento 
del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) 

Documento per la consultazione 
617/2014/R/gas 
 

Riforma della regolazione in materia di utilizzo flessibile della 
capacità di rigassificazione del gnl e di risoluzione delle 
congestioni per l’accesso ai terminali  
 

Documento per la consultazione 
618/2014/R/eel 
 

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

Deliberazione 
619/2014/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto 
dall’Autorità d’ambito territoriale ottimale 4 Marche Centro Sud – 
Fermano e Maceratese 
 

Documento per la consultazione 
620/2014/R/idr 
 

Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui 
industriali autorizzati in pubblica fognatura. Orientamenti finali 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 18 dicembre 2014. 


