
ESITO 793A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 14 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 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 
509/2013/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato da Edison S.p.a. nei confronti 
di Enel Distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione 
511/2013/S/gas 
 

Approvazione della proposta di impegni presentata da Sogip 
S.r.l. e chiusura del procedimento sanzionatorio avviato con 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
499/2012/S/gas  
 

Deliberazione 
512/2013/S/eel 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di registrazione delle interruzioni del 
servizio di distribuzione dell’energia elettrica 
 

Deliberazione 
513/2013/E/eel 
 

Approvazione di sei verifiche ispettive nei confronti di imprese 
elettriche minori non trasferite all’Enel  

Deliberazione 
514/2013/R/gas 
 

Criteri di regolazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento 
del gas naturale per il periodo 2014-2017 

Deliberazione 
515/2013/R/gas 
 

Certificazione definitiva di Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di 
gestore del sistema di trasporto del gas naturale in separazione 
proprietaria, a seguito del parere della Commissione europea del 
13 settembre 2013 C(2013) 5961 final 
 

Deliberazione 
516/2013/R/eel 
 

Approvazione del Regolamento disciplinante le aste per 
l’importazione elettrica virtuale, per l’anno 2014 

Parere 
517/2013/I/eel 
 

Parere dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas al Ministero 
dello Sviluppo Economico in materia di modifiche al Testo 
integrato della disciplina del mercato elettrico  
 

Deliberazione 
518/2013/R/idr 
 

Approvazione delle tariffe e dei correlati Piani Economico-
Finanziari proposti dall’Autorità Idrica Toscana 

Deliberazione 
519/2013/R/idr 
 

Approvazione delle tariffe e del correlato Piano Economico-
Finanziario proposto dall’Autorità Idrica Pugliese 

Deliberazione 
520/2013/R/gas 
 

Modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas ARG/gas 45/11 e approvazione di una proposta di 
aggiornamento del Codice di Rete della Società Snam Rete Gas 
S.p.A. 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 21 novembre 2013. 

 
 

 
 
 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


