
ESITO 759A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 7 marzo 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 
93/2013/E/com 
 

Integrazioni e modifiche alla disciplina di prima attuazione del 
Servizio conciliazione clienti energia 
 

Deliberazione 
94/2013/R/eel 
 

Determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di 
funzionamento di Acquirente unico S.p.A. per l’attività di 
acquisto e vendita di energia elettrica, per i clienti in maggior 
tutela, per l’anno 2012 e, a titolo di acconto, per l’anno 2013 
 

Deliberazione 
96/2013/A 
 

Semplificazione e razionalizzazione di obblighi di natura 
informativa per i soggetti regolati dall’Autorità e avvio di un 
procedimento inerente l’adozione di linee guida per la 
misurazione degli oneri amministrativi posti a carico dei soggetti 
regolati 
 

Documento per la consultazione 
97/2013/A 
 

Linee guida per la misurazione degli oneri amministrativi 
associati agli obblighi informativi posti in capo ai soggetti 
regolati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
 

Deliberazione 
98/2013/S/efr 
 

Chiusura di un procedimento sanzionatorio per inosservanza 
della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
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Deliberazione 
99/2013/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 
100/2013/Rds 
 

Approvazione del consuntivo delle attività del progetto "Sistemi e 
Dispositivi per la tele Misura e la tele attuazione per 
l'applicazione di tecniche di "Demand Side Management" alle 
piccole utenze" (SDMxDSM) ed erogazione della quota di 
contribuzione a saldo 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per venerdì 15 marzo 2013. 
 
 
A cura della Segreteria Collegio e Programmazione 


