
ESITO 792A RIUNIONE D ’A UTORITÀ  
 
 
Il giorno 7 novembre 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 
492/2013/E/com 
 

Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico relativa al 
finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia 
elettrica e gas 
 

Deliberazione 
493/2013/S/gas 
 

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di 
impegni presentata da Molise Gestioni S.r.l. 
 

Deliberazione 
494/2013/S/eel 
 

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

Deliberazione 
495/2013/R/gas 
 

Verifica e approvazione della metodologia tariffaria predisposta 
da Tap Ag secondo la Final Joint Opinion relativa al 
procedimento di esenzione per il gasdotto Tap  
 

Deliberazione 
496/2013/E/gas 
 

Approfondimenti e chiusura parziale dell’indagine conoscitiva, 
avviata con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e 
il gas 14/2013/E/gas, in materia di trasmissione dati relativi agli 
investimenti realizzati dalle imprese di distribuzione gas  
 

Deliberazione 
497/2013/R/eel 
 

Determinazione dell’ammontare di perequazione dei ricavi del 
servizio di misura in bassa tensione per l’anno 2010 

Deliberazione 
498/2013/E/eel 
 

Intimazione ad adempiere ad obblighi informativi, in materia di 
installazione di misuratori elettronici presso punti di prelievo in 
bassa tensione 
 

Deliberazione 
499/2013/R/eel 
 

Approvazione del fattore di correzione specifico aziendale per 
l’anno 2004,  relativo alla società Est Reti Elettriche S.p.a.  
 

Deliberazione 
500/2013/R/com 
 

Aggiornamento del Glossario contenente i principali termini 
utilizzati nei documenti di fatturazione 

Deliberazione 
501/2013/R/gas 
 

Approvazione della convenzione tra la società Snam Rete Gas 
S.p.A. ed il Gestore dei mercati energetici 

Deliberazione 
502/2013/R/gas 
 

Disposizioni in materia di offerta di servizi di flessibilità da parte 
delle imprese di rigassificazione  
 

Parere 
503/2013/I/eel 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico per la 
definizione delle modalità per l’aggiornamento dei valori di 
acconto e di conguaglio del costo evitato di combustibile, di cui 
al provvedimento Cip 6/92 
 
 
 
 
 

 



Deliberazione 
504/2013/R/idr 
 

Determinazione d’ufficio delle tariffe per le gestioni che 
ricadono nelle casistiche di cui al comma 2.7, della deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 347/2012/R/idr – 
terzo gruppo 
 

Deliberazione 
505/2013/R/idr 
 

Approvazione delle tariffe e dei correlati Piani Economico-
Finanziari proposti da ATI 1-2 Umbria, ATI 3 Umbria e ATI 4 
Umbria  
 

Deliberazione 
506/2013/R/idr 
 

Approvazione delle tariffe e del correlato Piano Economico-
Finanziario proposto dal Consiglio di Bacino "Dolomiti 
Bellunesi" 
 

Deliberazione 
507/2013/R/idr 
 

Approvazione parziale delle tariffe e dei correlati Piani 
Economico-Finanziari proposti da AATO 5 Astigiano 
Monferrato  
 

Deliberazione 
508/2013/R/eel 
 

Disposizioni urgenti relative al servizio di salvaguardia 2014-
2016. Modificazioni al Tiv e alla deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 337/07 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 14 novembre 2013. 

 
 

 
 
 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


