
ESITO 797A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 12 dicembre 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 
565/2013/E/eel 
 

Decisione sull’istanza di riesame presentata da Enel 
Distribuzione S.p.a. per la revisione o rettifica delle deliberazioni 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas  311/2013/E/eel e 
312/2013/E/eel  
 

Deliberazione 
566/2013/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Lenergia S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.a  

Deliberazione 
569/2013/S/gas 
 

Rideterminazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei 
confronti di A2A Reti Gas S.p.a. (già Aem Distribuzione Gas e 
Calore S.p.a.) a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 20 
maggio 2011, n. 3007 
 

Deliberazione 
570/2013/S/gas 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazioni in materia di pronto intervento gas  

Parere 
571/2013/I/eel 
 

Parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al Ministro 
dello Sviluppo Economico sullo schema di decreto recante 
modalità e criteri per le importazioni di energia elettrica per 
l’anno 2014 
 

Deliberazione 
572/2013/R/gas 
 

Approvazione delle disposizioni in tema di ricostruzione dei 
consumi di gas naturale a seguito di accertato malfunzionamento 
del gruppo di misura 
 

Deliberazione 
573/2013/R/gas 
 

Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del 
gas per il periodo di regolazione 2014-2019 

Deliberazione 
574/2013/R/gas 
 

Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del 
gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - Parte I del Testo 
Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di 
distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-
2019 
 

Deliberazione 
575/2013/R/gas 
 

Determinazione provvisoria d’ufficio della tariffa per il servizio 
di rigassificazione, relativa al periodo transitorio ottobre 2012-
dicembre 2013, per la società Olt Offshore Lng Toscana S.p.a. 
 

Deliberazione 
576/2013/Rds 
 

Approvazione del consuntivo delle attività del piano annuale di 
realizzazione 2012 dell'accordo di programma tra il Ministero 
dello Sviluppo Economico e l'Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) 
ed erogazione del contributo finale 
 

Deliberazione 
577/2013/R/eel 
 

Determinazioni in merito alle istanze per il riconoscimento del 
corrispettivo di reintegrazione, relativo agli impianti essenziali 
per l’anno 2012 
 

Deliberazione 
578/2013/R/eel 

Regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, 
distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi 
semplici di produzione e consumo  



  
Deliberazione 
580/2013/R/gas 
 

Disposizioni volte a garantire l’esecuzione dei contratti di 
fornitura di gas naturale, relativi a clienti finali titolari di punti di 
riconsegna ubicati nel territorio del Comune di Fidenza  
 

Deliberazione 
581/2013/R/com 
 

Revisione del corrispettivo unitario a copertura dei costi per il 
Sistema informativo integrato (Sii) 
 

Deliberazione 
582/2013/R/idr 
 

Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per 
gli anni 2012/2013 - quarto gruppo  
 

Deliberazione 
583/2013/R/idr 
 

Determinazione d’ufficio delle tariffe per le gestioni che non 
hanno fornito, in tutto o in parte, i dati in materia di servizio 
idrico integrato richiesti dall’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas – quarto gruppo 
 

Deliberazione 
584/2013/R/idr 
 

Approvazione delle tariffe e del correlato piano economico-
finanziario proposto dall’ ufficio d’ambito della provincia di 
Milano per il gestore Cap Holding S.p.a. 
 

Deliberazione 
585/2013/R/idr 
 

Approvazione delle tariffe e del correlato piano economico-
finanziario proposto dall’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 
della provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del 
servizio idrico integrato 
 

Deliberazione 
586/2013/R/idr 
 

Approvazione  delle tariffe e del correlato piano economico-
finanziario proposto dall’Autorità di ambito territoriale ottimale 
n. 2 Marche centro - Ancona  

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 19 dicembre 2013. 

 
 

 
 
 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


