
ESITO 775A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 28 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 
276/2013/S/eel 
 

Chiusura di un procedimento per violazione dell’obbligo di 
installazione di misuratori elettronici 

Deliberazione 
277/2013/S/eel 
 

Chiusura di un procedimento per violazione dell’obbligo di 
installazione di misuratori elettronici  

Deliberazione 
278/2013/R/eel 
 

Aggiornamento, per gli anni 2009, 2010 e 2011 del fattore di 
correzione specifico aziendale relativo alle società Dolomiti 
Energia S.p.A., AIM Vicenza S.p.A., Atena S.p.A. e Amet S.p.A. 
 

Deliberazione 
279/2013/R/com 
 

Aggiornamento, dal 1 luglio 2013, delle componenti tariffarie 
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori 
componenti del settore elettrico e del settore gas 
 

Deliberazione 
280/2013/R/gas 
 

Modalità attuative del decreto-legge. 21 giugno 2013, n. 69, in 
tema di cessazione dell’applicazione del servizio di tutela gas ai 
clienti finali non domestici 
 

Deliberazione 
281/2013/R/gas 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2013, 
delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il 
servizio di tutela e modifica al Tivg  
 

Deliberazione 
282/2013/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di luglio 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 
283/2013/R/eel 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2013, 
delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia 
elettrica di maggior tutela  
 

Deliberazione 
284/2013/R/gas 
 

Razionalizzazione degli obblighi informativi disciplinati 
nell’ambito delle garanzie di libero accesso ai servizi di 
trasporto, stoccaggio e rigassificazione  
 

Deliberazione 
285/2013/R/eel 
 

Nuove misure urgenti in materia di contenimento degli oneri di 
dispacciamento  

Deliberazione 
286/2013/R/gas 
 

Disposizioni urgenti a completamento della disciplina del 
servizio di default della distribuzione gas, con riferimento alla 
gestione del periodo transitorio 1 giugno – 30 settembre 2013 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 4 luglio 2013. 
 

 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


