
ESITO 769A RIUNIONE D ’A UTORITÀ  
 
 
Il giorno 16 maggio 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 
200/2013/A 
 

Determinazione della misura del contributo per il funzionamento 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, dovuto per l’anno 
2013 dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del 
gas e dei servizi idrici e semplificazione delle modalità di 
versamento e comunicazione all’Autorità dei dati relativi 
 

Deliberazione 
201/2013/R/efr 
 

Avvio di procedimento in materia di adozione del contratto tipo 
per il conto energia termica. Direttive al Gse  

Documento per la consultazione 
202/2013/R/gas 
 

Servizio di misura nell’ambito della distribuzione del gas 
naturale: introduzione di misure per la valutazione delle 
performance e previsioni di semplificazione  
 

Deliberazione 
203/2013/R/com 
 

Rettifiche di errori materiali al TIT, al TIC e alla deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 553/2012/R/gas 
 

Deliberazione 
204/2013/R/eel 
 

Avvio di procedimento per la riforma delle tariffe dei servizi di 
rete (trasmissione e distribuzione) e di misura dell’energia 
elettrica, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli 
oneri generali di sistema per le utenze domestiche in bassa 
tensione  
 

Deliberazione 
205/2013/R/gas 
 

Riconoscimento al fornitore di ultima istanza, individuato per 
l’anno termico 2011-12, delle condizioni economiche per 
l’erogazione del relativo servizio  
 

Deliberazione 
206/2013/R/eel 
 

Riconoscimento dei costi sostenuti nell’anno 2012 dalla società 
Terna S.p.A. per lo svolgimento delle attività inerenti la 
realizzazione, manutenzione ed esercizio del sistema di Gestione 
delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione (GAUDÌ) 
 

Deliberazione 
207/2013/R/efr 
 

Approvazione del contratto-tipo predisposto dal Gse ai fini 
dell’erogazione degli incentivi previsti per gli impianti alimentati 
da fonti rinnovabili diverse dalla fonte solare  
 

Deliberazione 
208/2013/R/eel 
 

Determinazione dell’acconto del corrispettivo a reintegrazione 
dei costi di generazione per gli anni 2010 e 2011 relativo 
all’impianto di produzione Montemartini, essenziale per il piano 
di emergenza della città di Roma. 
Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 48/04 
 

Documento per la consultazione 
209/2013/R/eel 
 

Regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, 
distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi 
semplici di produzione e consumo. Orientamenti finali 



 
 

Deliberazione 
210/2013/S/gas 
 

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

Deliberazione 
211/2013/S/gas 
 

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

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per mercoledì 22 maggio 2013. 
 
A cura della Segreteria Collegio e Programmazione 


