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ESITO 895A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 11 dicembre  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 
596/2015/A 
 

Approvazione di tre graduatorie di selezione pubblica, mediante 
scrutinio comparativo (Profili E6-TD-2015, E7-TD-2015 e T4-
TD-2015) e relativa assunzione, con contratto a tempo 
determinato, di tre unità di personale nella carriera dei funzionari 
dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
597/2015/E/com 
 

Disposizioni in materia di avvalimento da parte dell’Autorità delle 
società Gestore dei servizi energetici – Gse S.p.a. e Acquirente 
Unico S.p.a.. Proroga del Comitato di esperti costituito presso la 
società Gse S.p.a.  
 

Deliberazione 
598/2015/E/com 
 

Approvazione del progetto “ponte” del Servizio Conciliazione 
clienti energia e del relativo budget anno 2016: continuità e prime 
attività propedeutiche al progetto 2017- 2019 
 

Deliberazione 
599/2015/E/com 
 

Proposte al Ministro dello Sviluppo Economico per la 
realizzazione di progetti a vantaggio dei consumatori di energia 
elettrica e gas e del servizio idrico integrato 
 

Deliberazione 
600/2015/E/com 
 

Approvazione del progetto operativo dello Sportello per il 
consumatore di energia e del relativo budget per l’anno 2016 
 

Deliberazione 
601/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Cucci 
Carlo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativo alla 
pratica di connessione T0715881 
 

Deliberazione 
602/2015/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Ditta individuale Cucci 
Carlo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., relativo alla 
pratica di connessione T0718841 
 

Deliberazione 
603/2015/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 T0717898 
 

Deliberazione 
604/2015/S/eel 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio in materia di sistema 
indennitario per l’esercente la vendita uscente in caso di morosità 
del cliente finale. Eventuale chiusura con procedura semplificata  
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Documento per la consultazione 
605/2015/R/eel 
 

Mercato dell’energia elettrica: introduzione di prezzi negativi 
armonizzati a livello europeo ai sensi del Regolamento Ue 
1222/2015 (Cacm) -  Primi orientamenti 
 

Deliberazione 
606/2015/R/gas 
 

Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di 
trasporto e dispacciamento del gas naturale per l’anno 2016 
 

Documento per la consultazione 
607/2015/R/gas 
 

Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 
giugno 2015, n. 2888/2015, relativa alla regolazione tariffaria del 
servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il 
periodo 2010-2013, fissata con deliberazione dell’Autorità Arg/gas 
184/09 
 

Deliberazione 
608/2015/R/gas 
 

Chiusura del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 
145/2013/R/gas  

Deliberazione 
609/2015/R/eel 
 

Disposizioni relative al Codice di rete tipo per il servizio di 
trasporto dell’energia elettrica  

Deliberazione 
610/2015/R/com 
 

Bolletta 2.0: quantificazione dello sconto per le bollette in formato 
elettronico dirette ai clienti serviti in regimi di tutela. Modifiche ed 
integrazioni alle deliberazioni dell’Autorità 501/2014/R/com e 
200/2015/R/com 
 

Deliberazione 
611/2015/R/eel 
 

Riconoscimento dei costi a preventivo per l’anno 2016, comunicati 
dalla società Terna S.p.a., per le attività di monitoraggio dei 
mercati all’ingrosso dell’energia elettrica 
  

Deliberazione 
612/2015/R/eel 
 

Determinazioni in merito alle istanze per il riconoscimento del 
corrispettivo di reintegrazione relativo agli impianti essenziali  

Documento per la consultazione 
613/2015/R/gas 
 

Orientamenti finali per l’avvio di un progetto pilota relativo al 
conferimento di capacità presso i punti di riconsegna della rete di 
trasporto gas, che alimentano impianti di generazione di energia 
elettrica e orientamenti in materia di gestione degli scostamenti 
presso i punti di interconnessione con l’estero 
 

 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 17 dicembre 2015. 
 


