
ESITO 796A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 5 dicembre 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 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 
554/2013/S/gas 
 

Approvazione della proposta di impegni presentata da Rete 
Morenica s.r.l. e chiusura del relativo procedimento 
sanzionatorio  
 

Deliberazione 
555/2013/R/eel 
 

Riconoscimento a Bg Italia Power s.p.a. degli oneri derivanti 
dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi in relazione 
all’impianto di Termoli per gli anni 2008, 2009 e 2010 
 

Deliberazione 
556/2013/R/gas 
 

Approvazione di proposte di aggiornamento dei codici di rete, 
codice di stoccaggio, codici di rigassificazione delle società 
Snam Rete Gas s.p.a, Stogit s.p.a., Gnl Adriatico s.r.l, Gnl Italia 
s.p.a. 
 

Documento per la consultazione 
557/2013/R/eel 
 

Mercato dell’energia elettrica. Revisione delle regole per il 
dispacciamento – Orientamenti finali 
 

Deliberazione 
558/2013/R/idr 
 

Approvazione delle tariffe e dei correlati piani economico-
finanziari proposti dalla Consulta d’ambito per il servizio idrico 
integrato nell’Ambito territoriale interregionale Lemene  
 

Deliberazione 
559/2013/R/idr 
 

Approvazione delle tariffe e del correlato piano economico-
finanziario proposto dall’Autorità d’ambito n. 3 torinese, per 
l’anno 2013 
 

Deliberazione 
560/2013/R/idr 
 

Approvazione delle tariffe 2012 e 2013 per le gestioni ex-Cipe – 
primo gruppo  
 

Deliberazione 
561/2013/R/idr 
 

Ordine di restituzione agli utenti finali della componente 
tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione 
del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 
giugno 2011 e intimazione ad adempiere per i soggetti che non 
hanno adempiuto agli obblighi 

  
Deliberazione 
562/2013/R/eel 
 

Disposizioni urgenti per l’erogazione del servizio di salvaguardia 
dall’1 gennaio 2014 

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 12 dicembre 2013. 

 
 

 
 
 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


