
ESITO 803A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 30 gennaio 2014, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas ed il sistema idrico, sotto la presidenza del Presidente ing. Guido Bortoni e con 
la partecipazione dei Componenti 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 
14/2014/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Pm Pietre S.r.l. e 
dal sig. Rocco D’Alonzo nei confronti della società Enel 
Distribuzione S.p.a. 
 

Deliberazione 
16/2014/S/gas 
 

Dichiarazione di ammissibilità parziale e pubblicazione della 
proposta di impegni presentata da Amg Energia S.p.a. 

Deliberazione 
17/2014/S/gas 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazioni di obblighi 
informativi in materia di distribuzione di gas diversi dal gas 
naturale  
 

Deliberazione 
18/2014/R/gas 
 

Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di 
sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 
2011 per sette imprese distributrici 
 

Deliberazione 
19/2014/R/gas 
 

Termini e condizioni del contratto di trasporto, nel caso di 
rinuncia all’esenzione, una volta concessa con decreto del 
Ministro, ai terminali di rigassificazione 
 

Deliberazione 
20/2014/R/efr 
 

Determinazione del valore medio del prezzo di cessione 
dell’energia elettrica dell’anno 2013, ai fini della quantificazione 
del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi, per 
l’anno 2014 

 
Deliberazione 
21/2014/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di febbraio 2014, delle condizioni 
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 
approvvigionamento relativi alla materia prima 
 

Deliberazione 
22/2014/R/gas 
 

Disposizioni per il servizio di stoccaggio virtuale, per l’anno 
termico dello stoccaggio 2014 – 2015 
 

Deliberazione 
23/2014/R/gas 
 

Avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti per le 
modalità di definizione delle condizioni economiche del servizio 
di tutela per il gas naturale a partire dall’anno termico 2014-2015 
 

Documento per la consultazione 
24/2014/R/gas 
 

Mercato del gas naturale. Determinazioni delle componenti 
relative ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei 
mercati all’ingrosso (Cmem) e delle attività connesse (CCR) a 
partire dall’a.t. 2014-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deliberazione 
25/2014/R/idr 
 

Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli 
nell’ambito del metodo tariffario MTI introdotto con 
deliberazione 643/2013/R/idr per gli anni 2014 e 2015, delle 
tariffe e dei correlati Piani Economico-Finanziari proposti dalla 
Conferenza dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 
Biellese, Vercellese, Casalese 
 

Deliberazione 
26/2014/A 
 

Nomina, in sostituzione, del Presidente del Collegio dei revisori 
della Cassa conguaglio per il settore elettrico 
 

 
 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 6 febbraio 2014. 

 
 

 
 
 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


