
ESITO 776A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 4 luglio 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. Giandomenico Manzo. 

 
Nel corso della riunione sono stati adottati i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di 
pubblicazione sul sito internet dell’Autorità: 

 
 

  
Deliberazione 
287/2013/S/eel 
 

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

Deliberazione 
288/2013/S/eel 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di messa a disposizione dei dati di misura 
del gas naturale 
 

Deliberazione 
289/2013/R/eel 
 

Restituzione dell’incentivo erogato alla C.e.g. Società 
Cooperativa Elettrica Gignod per l’utilizzo dei misuratori 
elettronici ai fini della registrazione della continuità del servizio  
 

Deliberazione 
290/2013/R/eel 
 

Restituzione dell’incentivo erogato alla società Nolana per 
imprese elettriche per l’utilizzo dei misuratori elettronici ai fini 
della registrazione della continuità del servizio 
 

Deliberazione 
291/2013/R/gas 
 

Accertamento del raggiungimento delle milestone degli 
interventi di sviluppo della rete nazionale di gasdotti relativi 
all’anno 2012  
 

Deliberazione 
292/2013/R/gas 
 

Approvazione di proposte di aggiornamento del codice di rete 
predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A. ed approvazione 
di ulteriori disposizioni conseguenti all’avvio del settlement gas 
 

Deliberazione 
293/2013/R/com 
 

Modalità di esposizione transitoria dei corrispettivi relativi alle 
condizioni economiche applicate ai clienti finali del servizio di 
tutela nel mercato del gas a partire dall’1 ottobre 2013 e modalità 
di applicazione della componente cpr 
 

Documento per la consultazione 
294/2013/R/gas 
 

Mercato del gas naturale. 
Disposizioni procedurali relative alla seconda fase della riforma 
delle condizioni economiche del servizio di tutela 
 

Deliberazione 
296/2013/R/eel 
 

Presa d’atto della rinuncia di A.S.S.M. S.p.A. alla realizzazione 
del progetto pilota “smart grid” di cui alla deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 8 febbraio 2011, 
ARG/elt 12/11 
 

  
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 11 luglio 2013. 
 

 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


