
ESITO 795A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 28 novembre 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 
538/2013/E/eel 
 

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

Deliberazione 
539/2013/S/eel 
 

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

Deliberazione 
540/2013/S/eel 
 

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di 
impegni presentata da ACEA Energia S.p.A., relativa al 
procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 462/2012/S/eel 
 

Deliberazione 
542/2013/E/com 
 

Avvio di un’indagine conoscitiva in materia di fatturazione delle 
forniture di energia elettrica e di gas naturale ai clienti di piccole 
dimensioni 

Deliberazione 
543/2013/R/eel 
 

Approvazione delle modifiche alle regole per l’allocazione della 
capacità di trasporto transfrontaliera di energia elettrica delle 
regioni Centro Ovest, Centro Sud e della Svizzera 
 

Deliberazione 
544/2013/I 
 

Rilascio dell’intesa al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per l’approvazione del Rendiconto finanziario 2012 della Cassa 
Conguaglio per il Settore Elettrico  
 

Deliberazione 
545/2013/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di dicembre 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 
546/2013/R/eel 
 

Approvazione parziale delle proposte presentate da Terna S.p.A. 
ai sensi della disciplina relativa agli impianti essenziali per 
l’anno 2014. Modifiche e integrazioni alla deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 111/06 
 

Documento per la consultazione 
547/2013/R/com 
 

Riforma dei processi di switching e voltura contrattuale 
nell’ambito del Sistema Informativo Integrato  

Deliberazione 
548/2013/R/idr 
 

Approvazione delle tariffe e dei correlati Piani Economico-
Finanziari proposti dal Consiglio di Bacino Veronese  

Deliberazione 
549/2013/R/idr 
 

Approvazione delle tariffe e dei correlati Piani Economico-
Finanziari proposti dall’Autorità d’Ambito 1 Verbano Cusio 
Ossola e Pianura Novarese 
 

Documento per la consultazione 
550/2013/R/idr 
 

Provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici relativi al 
primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei 
costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della 
disciplina 
 
 
 



 
  

Deliberazione 
551/2013/R/eel 
 

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

Deliberazione 
552/2013/R/gas 
 

Disposizioni urgenti in materia di bilanciamento di merito 
economico del sistema del gas naturale 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 5 dicembre 2013. 

 
 

 
 
 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


