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ESITO 889A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 29 ottobre 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 
501/2015/I/com 
 

Comunicazioni della Commissione Europea  "Un New Deal per i 
consumatori di energia"(COM(2015)339) e "Avvio del processo di 
consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia  
elettrica"(COM (2015) 340) 
 

Deliberazione 
502/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Società Lucon S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di 
connessione T0728655 
 

Deliberazione 
503/2015/S/eel 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazioni della regolazione in materia di separazione contabile, ai 
fini della rendicontazione degli oneri nucleari.  
Eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
504/2015/S/eel 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazioni in materia di continuità 
del servizio di distribuzione di energia elettrica. 
 Eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
505/2015/S/eel 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di regolazione tariffaria del servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica.  
Eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
506/2015/Rds 
 

Approvazione del consuntivo delle attività del progetto "Utilizzo 
sinergico di corona pulsata e microonde per migliorare il 
rendimento di conversione in energia elettrica da 
pirogassificazione di biomasse" (Develtar) ed erogazione della 
quota di contribuzione a saldo 
 

Deliberazione 
507/2015/R/com 
 

Applicazione delle procedure di self-auditing alle disposizioni di 
separazione funzionale (unbundling) per i settori dell’energia 
elettrica e del gas 
 

Deliberazione 
508/2015/R/gas 
 
 
 
 
 
 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di 
stoccaggio della società Stogit S.p.a. 
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Documento per la consultazione 
509/2015/R/com 
 

Criteri per la remunerazione e l’aggiornamento del tasso di 
remunerazione del capitale investito per le regolazioni 
infrastrutturali dei settori elettrico e gas  
 

Deliberazione 
510/2015/R/eel 
 

Approvazione della proposta di Terna S.p.a., per 
l’implementazione delle procedure concorsuali di assegnazione 
degli strumenti di copertura contro il rischio volatilità del 
corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto - Ccc e Ccp, per 
l’anno 2016  
 

Deliberazione 
511/2015/R/eel 
 

Proroga della validità della suddivisione della rete elettrica 
rilevante in zone  

Parere 
512/2015/I/eel 
 

Parere al Ministro dello Sviluppo Economico in materia di 
modifiche al Testo integrato della disciplina del mercato elettrico  

Deliberazione 
513/2015/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di novembre 2015, delle condizioni 
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 
approvvigionamento relativi alla materia prima 
 

Documento per la consultazione 
514/2015/R/eel 
 

Revisione dei prezzi e delle componenti per la 
commercializzazione al dettaglio - Pcv e Rcv 

Documento per la consultazione 
515/2015/R/idr 
 

Separazione contabile del servizio idrico integrato ovvero di 
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono  

Deliberazione 
516/2015/A 
 

Assunzione di un dirigente a tempo determinato per la copertura 
della posizione di Direttore del Dipartimento per la Regolazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico e 
definizione del relativo trattamento giuridico ed economico 
 

Deliberazione 
517/2015/R/eel 
 

Definizione della remunerazione delle reti elettriche in alta e 
altissima tensione di proprietà della società Ferrovie dello Stato 
Italiane S.p.a., oggetto di inserimento nell’ambito della Rete di 
trasmissione nazionale 
 

 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 5 novembre 2015. 
 


