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ESITO 855A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 19 febbraio 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. Giandomenico Manzo. 
 
Nel corso della riunione sono stati adottati i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di 
pubblicazione sul sito internet dell’Autorità: 
 
 

Deliberazione 
53/2015/A 
 

Approvazione di graduatoria di selezione pubblica, mediante 
scrutinio comparativo, e relativa assunzione, con contratto a tempo 
determinato, di una unità di personale nella carriera dei funzionari 
dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - 
Profilo C-TD-2013 
  

Deliberazione 
54/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Società Energyka S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a.  
 

Deliberazione 
55/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Società Eurogreen S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione 
56/2015/S/gas 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di  obblighi 
informativi in materia di dati di qualità del servizio di 
distribuzione e misura del gas naturale. Eventuale contestuale 
chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
57/2015/R/gas 
 

Modalità di acquisizione, custodia e trattamento della 
documentazione di gara inviata all’Autorità dalle stazioni 
appaltanti tenute agli adempimenti in materia di gare per 
l’affidamento della distribuzione del gas naturale 
 

Deliberazione 
58/2015/R/eel 
 

Subentro nella titolarità della rete interna d’utenza situata nei 
comuni di Priolo Gargallo e Melilli 
 

Rapporto 
59/2015/I/eel 
 

Rapporto sulla prima applicazione delle misure di agevolazione 
per le imprese a forte consumo di energia in attuazione 
dell’articolo 39, comma 3, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 
 

Deliberazione 
60/2015/R/gas 
 

Riforma delle componenti tariffarie a copertura degli oneri di 
carattere generale del sistema gas 

Documento per la consultazione 
61/2015/R/com 
 

Bolletta 2.0: Glossario e livello di aggregazione degli importi 
fatturati 
  

Deliberazione 
62/2015/R/gas 
 
 
 

Approvazione di proposte di modifica del codice di rete 
predisposto dalla Società Snam Rete Gas S.p.a. 
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Deliberazione 
63/2015/R/eel 
 

Regolazione delle partite economiche derivanti dall’applicazione 
del meccanismo compensativo dell’onere medio CCT  
 

Deliberazione 
64/2015/R/gas 
 

Approvazione delle quote percentuali di gas a copertura dei 
consumi tecnici di stoccaggio 

Deliberazione 
65/2015/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, relativo alla 
gestione ex-CIPE Comune di Magliano Sabina 
 

Deliberazione 
66/2015/R/idr 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, relativo alla 
gestione ex-CIPE Sidra S.p.a. 
 

Deliberazione 
67/2015/A 

Approvazione della nomina del Direttore Generale della Cassa 
conguaglio per il settore elettrico 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 26 febbraio 2015. 


