
ESITO 755A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 7 febbraio 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 
41/2013/E/com 
 

Avvio di una indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della 
disciplina dei bonus elettrico e gas 
 

Deliberazione 
42/2013/R/gas 
 

Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas ARG/gas 88/09, in materia di modalità 
applicative del bonus gas 
 

Deliberazione 
43/2013/R/eel 
 

Approvazione di progetti pilota relativi a sistemi di accumulo da 
realizzarsi sulla rete di trasmissione nazionale, rientranti nel 
programma di adeguamento dei sistemi di sicurezza e difesa 
2012-2015 
 

Deliberazione 
44/2013/R/eel 
 

Avvio di procedimento per l’esclusione degli impianti della 
società Cofely Italia S.p.a. di Narni dall’elenco delle reti interne 
d’utenza  

Deliberazione 
45/2013/R/gas 
 

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in 
materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto di gas 
naturale, per il periodo di regolazione 2014-2017 
 

Deliberazione 
46/2013/Reel 
 

Verifica di conformità di proposte di modifica del Codice di 
trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete  

Deliberazione 
47/2013/R/efr 
 

Criteri per l’individuazione dei consumi dei servizi ausiliari di 
centrale e delle perdite di trasformazione e di linea per gli 
impianti di produzione di energia elettrica che beneficiano degli 
incentivi previsti dai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012 
 

Deliberazione 
49/2013/E/eel 
 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti 
di imprese distributrici dell’energia elettrica cui è stato erogato 
l’incentivo per la registrazione della continuità del servizio 
tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione 
 

Deliberazione 
50/2013/S/eel 
 

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

Deliberazione 
51/2013/S/eel 
 
 

Chiusura di un procedimento sanzionatorio per violazioni in 
materia di obblighi informativi inerenti l’applicazione dei prezzi 
biorari ai clienti domestici serviti in maggior tutela 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 14 febbraio 2013. 
 
A cura della Segreteria Collegio e Programmazione 


