
ESITO 772A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 6 giugno 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. 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 
240/2013/R/eel 
 

Aggiornamento, per l’anno 2008, del fattore di correzione 
specifico aziendale relativo alle società Dolomiti Energia S.p.A., 
Aim Vicenza S.p.A., Atena S.p.A. e Amet S.p.A. 
 

Deliberazione 
241/2013/R/gas 
 

Riforma della disciplina del servizio di default di distribuzione 
gas, a seguito della dichiarata impossibilità a svolgere tutte le 
attività, di cui al Tivg e al Timg, in ordine al bilanciamento dei 
prelievi diretti 
 

Deliberazione 
242/2013/R/eel 
 

Determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in 
merito agli impianti di produzione San Filippo del Mela 220kV, 
San Filippo del Mela 150kV e Centro Energia Ferrara, essenziali 
per l’anno 2012 
 

Deliberazione 
243/2013/R/eel 
 

Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione 
distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico 
nazionale. Modifiche alla deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 84/2012/R/eel  
 

Deliberazione 
244/2013/R/com 
 

Avvio di procedimento per il completamento del monitoraggio 
dei contratti non richiesti e per la definizione di criteri, 
informazioni e modalità di pubblicazione dell’elenco dei 
venditori non richiesti 
 

Documento per la consultazione 
245/2013/R/com 
 

Orientamenti per il completamento del monitoraggio dei contratti 
non richiesti e per la definizione di criteri, informazioni e 
modalità di pubblicazione dell’elenco dei venditori non richiesti  
 

Deliberazione 
247/2013/S/gas 
 

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

Deliberazione 
248/2013/S/eel 
 

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

Deliberazione 
249/2013/R/gas 
 

Recepimento delle integrazioni richieste dalla Commissione 
europea in merito all’energy regulators joint opinion on Tap Ag’s 
exemption application, adottata con deliberazione dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas 78/2013/R/gas.  
 

Deliberazione 
250/2013/R/efr 
 

Determinazione della data in cui il costo indicativo cumulato 
annuo degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici ha 
raggiunto il valore annuale di 6,7 miliardi di euro, ai sensi del 
decreto interministeriale 5 luglio 2012  
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 13 giugno 2013. 
 

 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


