
ESITO 771A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 30 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 
226/2013/A 
 

Regolamento di organizzazione e funzionamento e nuova 
struttura organizzativa dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas  
 

Delibera 
227/2013/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Enpower S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.A. 
 

Deliberazione 
228/2013/R/eel 
 

Restituzione di parte dell’incentivo erogato, all’impresa Agsm 
Distribuzione S.p.a., per l’utilizzo dei misuratori elettronici ai 
fini della registrazione della continuità del servizio 
 

Deliberazione 
229/2013/R/gas 
 

Rideterminazione dei livelli tendenziali per le imprese E.S.TR.A 
e Ses Reti S.p.A. per gli anni 2011 e 2012 e determinazione dei 
premi e delle penalità per l’anno 2011, in materia di recuperi di 
sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale 
 

Deliberazione 
230/2013/R/gas 
 

Disposizioni in materia di corrispettivo una tantum per la 
copertura degli oneri di gara per l’affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale 
 

Deliberazione 
231/2013/R/eel 
 

Trattamento economico dell’energia erogata dalle unità di 
produzione per la regolazione primaria di frequenza 
 

Deliberazione 
232/2013/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di giugno 2013, delle condizioni 
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 
approvvigionamento relativi alla materia prima 
 

Deliberazione 
234/2013/E/gas 
 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti 
di imprese distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di 
sicurezza del servizio relativi all’anno 2012 
 

Deliberazione 
235/2013/S/eel 
 

Chiusura di un procedimento sanzionatorio per violazione 
dell’obbligo di installazione di misuratori elettronici 

Deliberazione 
236/2013/S/eel 
 

Chiusura di un procedimento sanzionatorio per violazione 
dell’obbligo di installazione di misuratori elettronici  

Documento per la consultazione 
237/2013/R/gas 
 

Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di 
rigassificazione di gnl per il quarto periodo di regolazione 
 

Deliberazione 
238/2013/A 
 

Affidamento di incarichi nell’ambito della nuova struttura 
organizzativa dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 

Deliberazione 
239/2013/R/eel 
 
 

Intervento urgente in materia di contenimento degli oneri di 
dispacciamento, in particolare sulle Isole maggiori 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 6 giugno 2013. 
 

A cura della Segreteria Collegio e Programmazione 


