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ESITO 872A RIUNIONE D ’AUTORITÀ  

 
 

Il giorno 18 giugno 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. Stefano Puricelli. 
 
Nel corso della riunione sono stati adottati i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di 
pubblicazione sul sito internet dell’Autorità: 
 
 

Memoria 
286/2015/I/com 
 

Disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza(AC 3012) 

Segnalazione 
287/2015/I/com 
 

Segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro 
dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, in merito 
alla disciplina del bonus elettrico e gas  
 

Deliberazione 
288/2015/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di misura del gas naturale presso punti di 
riconsegna della rete regionale di trasporto  
 

Deliberazione 
289/2015/S/gas 
 

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni 
della disciplina in materia di obblighi di separazione funzionale e 
contabile (unbundling) e in materia tariffaria 
 

Deliberazione 
290/2015/R/gas 
 

Completamento della determinazione dei livelli tendenziali per gli 
anni 2014-2019, in materia di regolazione premi-penalità del 
servizio di distribuzione del gas naturale  
 

Deliberazione 
291/2015/R/gas 
 

Avvio di procedimento per la revisione delle tempistiche relative 
ai meccanismi di perequazione per i servizi di distribuzione e 
misura del gas naturale e per l’adozione di provvedimenti in 
materia di rettifiche dei dati trasmessi ai fini della perequazione 
 

Segnalazione 
292/2015/I/eel 
 

Riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a 
copertura degli oneri generali di sistema applicati ai clienti 
domestici di energia elettrica  
 

Documento per la consultazione 
293/2015/R/eel 
 

Riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a 
copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di 
energia elettrica  
 

Documento per la consultazione 
294/2015/R/gas 
 

Ipotesi di revisione delle tempistiche relative ai meccanismi di 
perequazione per i servizi di distribuzione e misura del gas 
naturale e disposizioni in materia di rettifiche dei dati trasmessi ai 
fini della perequazione 
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Deliberazione 
295/2015/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dal 
Consorzio Ato 5 Enna in liquidazione  
 
 

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 25 giugno 2015. 
 


