
ESITO 770A RIUNIONE D ’A UTORITÀ  
 
 
Il giorno 22 maggio 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 
213/2013/R/eel 
 

Esclusione degli impianti della società Cofely Italia S.p.a. di 
Narni dall’elenco delle reti interne d’utenza  

Parere 
214/2013/I/eel 
 

Valutazione dello schema di Piano decennale di sviluppo della 
Rete di Trasmissione Nazionale 2012 

Deliberazione 
215/2013/R/eel 
 

Chiusura del procedimento per la formazione di provvedimenti in 
materia di modalità di applicazione di corrispettivi PED 
differenziati nel tempo ai clienti del servizio di maggior tutela 
(prezzi biorari) 
 

Deliberazione 
216/2013/R/eel 
 

Riconoscimento, ai produttori Cip 6, degli oneri derivanti 
dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi per l’anno 2011 

Deliberazione 
217/2013/R/eel 
 

Riconoscimento, a Isab Energy S.r.l., degli oneri derivanti 
dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi per l’anno 2010 
 

Documento per la consultazione 
218/2013/R/gas 
 

Consultazione in merito a disposizioni in tema di bilanciamento 
di merito economico nel settore del gas naturale  

Deliberazione 
219/2013/E/eel 
 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti 
di imprese di distribuzione dell’energia elettrica, in materia di 
continuità del servizio  
 

Deliberazione 
220/2013/Rds 
 

Individuazione degli esperti per la valutazione dei piani annuali 
di realizzazione 2011 e 2012 del Cnr e dei piani annuali di 
realizzazione 2012 di Enea e Rse S.p.A., svolti nell’ambito degli 
accordi di programma con il Ministero dello Sviluppo 
Economico 
 

Deliberazione 
221/2013/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazioni in materia di pronto intervento gas  

Deliberazione 
222/2013/S/gas 
 

Dichiarazione di inammissibilità della proposta di impegni 
presentata da Ponentegas S.r.l., relativa al procedimento 
sanzionatorio avviato con deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 499/2012/S/gas 
 

Deliberazione 
223/2013/R/eel 
 

Determinazione a consuntivo degli oneri nucleari per l’anno 
2012 

Deliberazione 
224/2013/R/gas 
 

Avvio di procedimento per la definizione dei criteri di 
regolazione tariffaria e di accesso al servizio di rigassificazione 
nei casi di rinuncia o revoca dell’esenzione relativa a terminali di 
gnl 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 30 maggio 2013. 
 

A cura della Segreteria Collegio e Programmazione 


