
ESITO 780A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 1 agosto 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: 

 
 

Relazione 
345/2013/I 
 

Relazione annuale all’Agenzia internazionale per la cooperazione 
fra i Regolatori nazionali dell’energia e alla Commissione 
europea sull’attività svolta e i compiti dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas 
 

Deliberazione 
346/2013/S/gas 
 

Chiusura di un procedimento sanzionatorio per violazione in 
materia di misura di gas naturale  

Deliberazione 
347/2013/S/gas 
 

Chiusura di un procedimento sanzionatorio per violazione in 
materia di misura di gas naturale 

Deliberazione 
348/2013/R/efr 
 

Verifica del conseguimento, da parte dei distributori obbligati per 
l’anno 2012, degli obiettivi specifici aggiornati di risparmio 
energetico e disposizioni alla Cassa Conguaglio per il Settore 
Elettrico in materia di erogazione del relativo contributo 
tariffario 
 

Deliberazione 
349/2013/R/eel 
 

Determinazione dell’ammontare di perequazione dei costi 
commerciali sostenuti per la clientela in bassa tensione per l’anno 
2010 e disposizioni relative agli anni precedenti 

  
Deliberazione 
350/2013/R/gas 
 

Approvazione dei corrispettivi d’impresa e determinazione dei 
corrispettivi unici per il servizio di stoccaggio relativi all’anno 
2014 
 

Deliberazione 
351/2013/Rds 
 

Proposta di Piano Operativo Annuale 2013 della ricerca di 
sistema elettrico nell’ambito del Piano Triennale 2012-2014 
approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 
del 9 novembre 2012 
 

Deliberazione 
352/2013/R/efr 
 

Approvazione delle procedure concorrenziali aggiornate dal 
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE per l’assegnazione 
delle garanzie di origine  
 

Deliberazione 
353/2013/R/gas 
 

Disposizioni in materia di erogazione del servizio di stoccaggio e 
approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di 
stoccaggio della società Stogit S.p.a. 
 

Documento per la consultazione 
354/2013/R/eel 
 

Pubblico dibattito per la riforma delle modalità di 
approvvigionamento delle risorse per il servizio di 
dispacciamento, con particolare riferimento agli impianti di 
generazione distribuita e agli impianti alimentati dalle fonti 
rinnovabili non programmabili 

  
Documento per la consultazione 
355/2013/R/eel 
 

Glossario delle definizioni presenti nei decreti di incentivazione 
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle 
definizioni utilizzate nella regolazione dei servizi di pubblica 
utilità di competenza dell’Autorità 
 
 
 



Documento per la consultazione 
356/2013/R/idr 
 

Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei 
servizi idrici  

Deliberazione 
357/2013/R/eel 
 

Modifica urgente delle condizioni contrattuali, relative al servizio 
di riduzione istantanea del carico prestato dallo stabilimento 
Alcoa di Portovesme, a favore di Terna Spa 

 
Deliberazione 
358/2013/R/gas 
 

Avvio di procedimento per la definizione dei criteri di 
regolazione dei termini e delle condizioni del contratto di 
trasporto nei casi di rinuncia all’esenzione relativa ai terminali di 
gnl 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per mercoledì 7 agosto 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


