
ESITO 791A RIUNIONE D ’A UTORITÀ  
 
 
Il giorno 31 ottobre 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 
473/2013/R/gas 
 

Integrazioni alle disposizioni in materia di assicurazione a favore 
dei clienti finali del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di 
reti di trasporto per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 
2016 

  
Deliberazione 
475/2013/E/eel 
 

Avvio di istruttoria conoscitiva relativa all’erogazione del 
servizio di misura dell’energia elettrica  

Deliberazione 
476/2013/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di misura di gas naturale 

Deliberazione 
477/2013/S/com 
 

Avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti 
prescrittivi e sanzionatori per violazioni in materia di fatturazione  

Deliberazione 
478/2013/R/eel 
 

Determinazione, per l’anno 2012, dei premi e delle penalità 
relativi ai recuperi di continuità del servizio di distribuzione 
dell’energia elettrica ed alla regolazione incentivante la riduzione 
del numero di utenti in media tensione con numero di 
interruzioni superiore ai livelli specifici 
 

Deliberazione 
479/2013/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica 

 
Deliberazione 
480/2013/R/eel 
 

Riconoscimento, a Edison S.p.a., degli oneri derivanti 
dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi in relazione 
all’impianto Cet 3 di Taranto, per gli anni 2003 e 2004 

 
Deliberazione 
481/2013/R/eel 
 

Riconoscimento, per l’anno 2012, degli oneri derivanti 
dall’emission trading system limitatamente all’energia elettrica 
ritirata dal Gse ai sensi del provvedimento Cip 6/92 
 

Deliberazione 
482/2013/R/eel 
 

Definizione dei mercati e contratti di riferimento ai fini del 
riconoscimento degli oneri derivanti ai produttori Cip 6/92 
dall’applicazione dell’emission trading system. Mercati e 
contratti di riferimento per l’anno 2014 

 
Deliberazione 
483/2013/R/eel 
 

Verifica di conformità di proposte di modifica del Codice di 
trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete 

Deliberazione 
484/2013/R/efr 
 

Avvio di procedimento per la definizione del contributo a 
copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi 
in materia di efficienza energetica e ai grandi progetti sulla base 
di criteri di mercato  
 
 
 
 
 



Documento per la consultazione 
485/2013/R/efr 
 

Orientamenti inerenti la definizione del contributo tariffario a 
copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti all’obbligo 
di acquisto dei titoli di efficienza energetica. Orientamenti per la 
determinazione di un valore costante dei titoli di efficienza 
energetica per i grandi progetti 

 
Documento per la consultazione 
486/2013/R/efr 
 

Ridefinizione dei prezzi minimi garantiti per impianti di 
produzione di energia elettrica fino a 1 MW alimentati da fonti 
rinnovabili 

 
Documento per la consultazione 
487/2013/R/eel 
 

Criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti dall’acquisto di 
certificati verdi nel caso di impianti Cip 6/92 per l’anno 2012 e 
seguenti 
 

Documento per la consultazione 
488/2013/R/efr 
 

Scambio sul posto: aggiornamento del limite massimo per la 
restituzione degli oneri generali di sistema nel caso di impianti 
alimentati da fonti rinnovabili  
 

Deliberazione 
489/2013/R/idr 
 

Determinazione d’ufficio delle tariffe - secondo gruppo 
 

Deliberazione 
490/2013/E/gas 
 

Proposta di revoca delle autorizzazioni rilasciate alla società 
Speia S.p.A., ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del 
Ministro delle Attività Produttive 26 settembre 2001 
 

Deliberazione 
491/2013/R/eel 
 

Disposizioni in materia di erogazione del servizio di salvaguardia 
dell’energia elettrica 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 7 novembre 2013. 

 
 

 
 
 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


