
ESITO 794A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 21 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 
522/2013/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Società Cooperativa 
Energia Rasun Anterselva nei confronti di Selnet S.r.l. e di 
Azienda Elettrica Anterselva S.r.l. 
 

Deliberazione 
524/2013/S/gas 
 

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

Deliberazione 
525/2013/S/efr 
 

Approvazione della proposta di impegni presentata da Merrill 
Lynch Commodities e chiusura del procedimento sanzionatorio 
avviato con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas 116/2013/S/efr 
 

Deliberazione 
526/2013/Rds 
 

Approvazione del consuntivo delle attività del piano annuale di 
realizzazione 2012 dell'accordo di programma Ministero dello 
Sviluppo Economico - RSE S.p.A. ed erogazione del relativo 
conguaglio finale 
 

Deliberazione 
527/2013/R/eel 
 

Determinazione a preventivo degli oneri conseguenti allo 
smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla 
chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e 
conseguenti per l'anno 2013 
 

Deliberazione 
528/2013/R/eel 
 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, relativa 
all’anno 2011, per le imprese elettriche minori non trasferite 
all’Enel S.p.A., Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l., SEP 
Societa’ Elettrica Ponzese S.p.A. e SEA Società Elettrica di 
Favignana S.p.A. e rideterminazione delle aliquote di 
integrazione tariffaria, relative agli anni dal 1992 al 1999, per 
l’impresa SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A.  
 

Deliberazione 
529/2013/R/com 
 

Modifiche e integrazioni urgenti alle disposizioni per le 
popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 
20 maggio 2012 e successivi nonché aggiornamento della 
componente UI1 
 

Deliberazione 
530/2013/R/eel 
 

Determinazioni in materia di regimi alternativi degli impianti 
essenziali. Modifiche e integrazioni alla deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 111/06 
 

Deliberazione 
531/2013/R/eel 
 

Riconoscimento dei costi a preventivo per l’anno 2014, 
comunicati dalla società Terna S.p.A., per le attività di 
monitoraggio dei mercati all’ingrosso 
 

Deliberazione 
532/2013/R/eel 
 

Approvazione dei corrispettivi per la partecipazione alla 
piattaforma dei conti energia a termine (PCE) per l’anno 2014 
nonché del consuntivo dei costi 2012 e del preventivo dei costi 
2014 comunicati dalla società Gestore dei Mercati Energetici 
S.p.A. per le attività di monitoraggio del mercato all’ingrosso 
 
 



Deliberazione 
533/2013/R/gas 
 

Modifiche e integrazioni al Timg e al Tivg a completamento 
della disciplina della morosità e dei servizi di ultima istanza 
 

Deliberazione 
534/2013/R/gas 
 

Modalità e tempistiche di rideterminazione delle sessioni di 
bilanciamento effettuate nell’anno 2013 

Documento per la consultazione 
535/2013/R/eel 
 

Proroga, con modifiche, del meccanismo transitorio di 
perequazione tra imprese distributrici in materia di perdite di rete  

Deliberazione 
536/2013/E/idr 
 

Avvio di una indagine conoscitiva in materia di attività di misura 
nel servizio idrico integrato anche al fine di individuarne livelli 
minimi di efficienza e qualità 
 

Deliberazione 
537/2013/R/idr 
 

Approvazione delle tariffe e del correlato Piano Economico-
Finanziario proposto dalla Conferenza Interistituzionale Idrica 
Servizio Idrico Integrato, ex Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale della Basilicata, per l’anno 2013 

 
 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 28 novembre 2013. 

 
 

 
 
 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


