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ESITO 875A RIUNIONE D ’AUTORITÀ  

 
 

Il giorno 9 luglio 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, pres. Rocco Colicchio e prof.ssa Valeria 
Termini. 
 
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 
326/2015/A 
 

Nomina del Presidente del Comitato di gestione della Cassa 
conguaglio per il settore elettrico 

Deliberazione 
327/2015/C/efr 
 

Appello avverso la sentenza del Tar Lombardia, Sezione II, 26 
maggio 2015, n. 1245 

Deliberazione 
328/2015/A 
 

Assunzione con contratto a tempo indeterminato di una unità di 
personale appartenente alle categorie protette ex lege 68/1999, 
nella carriera degli operativi  
 

Deliberazione 
329/2015/A 
 

Avvio di una procedura di gara aperta, in ambito comunitario, 
finalizzata all’affidamento del servizio di somministrazione di 
lavoro a tempo determinato, per l’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
330/2015/R/com 
 

Bolletta 2.0 per i regimi di tutela: approvazione della guida alla 
lettura della bolletta e dei criteri per la definizione del modello 
della bolletta sintetica  
 

Deliberazione 
331/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato da A.c.i. Service S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativo alle pratiche di 
connessione T0685577, T0685661 e T0685981 
 

Deliberazione 
332/2015/S/gas 
 

Dichiarazione di inammissibilità della proposta di impegni 
presentata da Snam Rete Gas S.p.a. 

Deliberazione 
333/2015/R/eel 
 

Avvio di procedimento in materia di valorizzazione degli 
sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 2014 in seguito 
alla sentenza del Consiglio di Stato 1532/2015  
 

Deliberazione 
334/2015/R/gas 
 

Avvio di procedimento per la revisione della metodologia di 
calcolo del coefficiente di conversione dei volumi misurati per il 
gas naturale  
 

Documento per la consultazione 
335/2015/R/eel 
 

Criteri per la fissazione del costo riconosciuto, per i servizi di 
trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nel 
quinto periodo regolatorio  
 

Deliberazione 
336/2015/R/gas 
 

Aggiornamento dei valori percentuali necessari alla definizione dei 
profili di prelievo standard, per l’anno termico 2015-2016 
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Deliberazione 
337/2015/R/idr 
 

Esclusione dall’aggiornamento delle tariffe del servizio idrico, per 
le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 

Deliberazione 
338/2015/R/idr 
 

Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per il 
grossista Regione Campania, con riferimento al primo periodo 
regolatorio 2012-2015 
 

Deliberazione 
339/2015/R/tlr 
 

Obblighi di natura informativa per i soggetti regolati nei settori del 
teleriscaldamento e del teleraffrescamento 
 

Deliberazione 
340/2015/A 
 

Aggiornamento della collaborazione con l’Agenzia nazionale per 
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, 
per attività di comune interesse e prosecuzione del distacco presso 
la stessa Agenzia di un dirigente dell’Autorità  

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 16 luglio 2015. 
 


