
ESITO 773A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 13 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. 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 
252/2013/A 
 

Modifiche ed integrazioni al Regolamento di contabilità 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas  

Documento per la consultazione 
253/2013/R/com 
 

Bonus elettrico e bonus gas per i clienti domestici 
economicamente disagiati: prime proposte per una 
semplificazione della disciplina  
 

Deliberazione 
254/2013/S/gas 
 

Dichiarazione di inammissibilità della proposta di impegni 
presentata da Amg Energia S.p.A., relativa al procedimento 
sanzionatorio avviato con deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 542/2012/S/gas 
 

Deliberazione 
255/2013/S/gas 
 

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

Deliberazione 
256/2013/R/gas 
 

Certificazione preliminare di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A.,  
in qualità di gestore di trasporto indipendente del gas naturale  

Documento per la consultazione 
257/2013/R/gas 
 

Tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas e meccanismi 
di perequazione per il quarto periodo di regolazione  

Deliberazione 
258/2013/R/gas 
 

Disposizioni in merito alla gestione delle erogazioni di Cassa 
conguaglio per il settore elettrico, in materia di corrispettivi per il 
servizio di bilanciamento gas  
 

Deliberazione 
259/2013/R/com 
 

Avvio di un procedimento, nei confronti della società Utilità 
S.p.A., in materia di riconoscimento di corrispettivi per forniture 
di gas ed energia elettrica, erogate nei comuni della regione 
Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 
 

Deliberazione 
260/2013/R/com 
 

Avvio di una istruttoria conoscitiva in materia di trasparenza dei 
documenti di fatturazione, al fine di raccogliere elementi 
informativi su base partecipativa per successivi interventi 
regolatori, nell’ambito dei principi e dei criteri della direttiva 
europea 27/2012 
 

Deliberazione 
261/2013/R/gas 
 

Approvazione della documentazione contrattuale della società 
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., relativa al servizio di 
stoccagio virtuale 
 

Deliberazione 
262/2013/R/eel 
 

Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 48/04, in materia di remunerazione 
transitoria della disponibilità di capacità produttiva  

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 20 giugno 2013. 
 

 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


