
ESITO 789A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 17 ottobre 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. 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 
453/2013/S/efr 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi  

Deliberazione 
454/2013/R/eel 
 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, relativa 
all’anno 2011, per l’impresa elettrica minore non trasferita 
all’Enel S.p.A., S.I.E. Società Impianti Elettrici S.r.l. 
 

Documento per la consultazione 
455/2013/R/eel 
 

Interventi straordinari di adeguamento della regolazione tariffaria 
dei servizi di distribuzione e trasmissione dell’energia elettrica 

Deliberazione 
456/2013/R/eel 
 

Revisione delle procedure concorsuali per l’assegnazione del 
servizio di salvaguardia dell’energia elettrica e della regolazione 
del medesimo servizio  
 

Deliberazione 
457/2013/R/gas 
 

Disposizioni in tema di cessazione dell’applicazione del servizio 
di tutela gas ai clienti finali non domestici.  

Deliberazione 
458/2013/R/eel 
 

Disposizioni per la quantificazione degli oneri non altrimenti 
recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le 
forniture ai clienti non disalimentabili 
 

Deliberazione 
459/2013/R/idr 
 

Integrazione  del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici 
nonché delle linee guida per l’aggiornamento del piano 
economico finanziario  
 

Deliberazione 
460/2013/R/eel 
 

Disposizioni in materia di erogazione del servizio di salvaguardia 
dell’energia elettrica  

Deliberazione 
461/2013/R/eel 
 

Integrazioni alle modalità operative per la prima costituzione 
dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica 

Deliberazione 
462/2013/R/eel 
 

Disposizioni in materia di dispacciamento delle fonti rinnovabili 
non programmabili in seguito alle ordinanze del Consiglio di 
Stato, Sezione Sesta, nn. 3565, 3566, 3567 e 3568 dell’11 
settembre 2013 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 24 ottobre 2013. 

 
 

 
A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


