
ESITO 753A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 24 gennaio 2013, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, 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 
11/2013/R/efr 
 

Trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico e al 
Gestore dei Servizi Energetici dei dati di cui all’articolo 4, 
commi 6 e 7, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, ai fini 
della successiva determinazione degli obiettivi specifici di 
risparmio di energia primaria nell’anno 2013, in capo ai 
distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli 
obblighi di cui al medesimo decreto 
 

Deliberazione 
12/2013/R/gas 
 
 

Rideterminazione del livello di partenza e dei livelli tendenziali 
ai fini della sicurezza del servizio di distribuzione gas, per Valle 
Camonica Servizi S.p.A., per gli anni 2011 e 2012 
 

Deliberazione 
13/2013/R/eel 
 

Aggiornamento, per l’anno 2011, del fattore di correzione 
specifico aziendale relativo alle società Acea Distribuzione 
S.p.A., Amaie Sanremo S.p.A, ASSEM S.p.A., Deval S.p.A., 
Azienda Energetica Reti S.p.A., A2A Reti Elettriche S.p.A. e 
ASM Terni S.p.A 
 

Deliberazione 
14/2013/E/gas 
 

Avvio di indagine conoscitiva sui dati di investimento trasmessi 
dalle imprese distributrici di gas 

Deliberazione 
15/2013/R/gas 
 

Disposizioni in materia di sistema di garanzie a copertura delle 
partite economiche per il bilanciamento del gas naturale 

Deliberazione 
16/2013/R/eel 
 

Riconoscimento alla società REA Dalmine Spa, per l’anno 2011, 
degli oneri derivanti dall’emission trading system, limitatamente 
all’energia elettrica ritirata dal GSE, ai sensi del provvedimento 
Cip 6/92 
 

Deliberazione 
17/2013/R/efr 
 

Determinazione del valore medio del prezzo di cessione 
dell’energia elettrica dell’anno 2012, ai fini della quantificazione 
del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi, per 
l’anno 2013 
 

Relazione 
18/2013/I/Rht 
 

Relazione al Parlamento sull’attività di vigilanza, svolta 
nell’anno 2012 dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sul 
divieto di traslazione della maggiorazione Ires (cosiddetta “Robin 
Hood Tax”) sui prezzi al consumo 
 
 
 
 
 
 



Deliberazione 
19/2013/Rds 
 

Proposta al Ministero dello Sviluppo Economico per l’adozione 
di modalità di rendicontazione e di criteri per la determinazione 
delle spese ammissibili per le attività di ricerca svolte nell’ambito 
degli Accordi di Programma, ai fini dell’attuazione del Piano 
Triennale 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale 
 

Deliberazione 
20/2013/S/eel 
 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazioni di obblighi informativi inerenti l’applicazione dei 
prezzi biorari ai clienti domestici serviti in maggior tutela  

Deliberazione 
21/2013/S/eel 
 

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni 
di obblighi informativi inerenti l’applicazione dei prezzi biorari 
ai clienti domestici serviti in maggior tutela  
 

Deliberazione 
23/2013/A 
 

Nomina del Comitato di Gestione della Cassa conguaglio per il 
settore elettrico 

  
  
  
  

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 31 gennaio 2013. 
 
A cura della Segreteria Collegio e Programmazione 


