
ESITO 756A RIUNIONE D ’A UTORITÀ  
 
 
Il giorno 14 febbraio 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 
53/2013/R/efr 
 

Prime misure urgenti di aggiornamento dei regolamenti del 
mercato e delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza 
energetica (certificati bianchi) in coerenza con il disposto del 
decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Istituzione di un sistema 
di monitoraggio dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sul 
mercato dei titoli 
 

Deliberazione 
55/2013/R/gas 
 

Certificazione di Società Gasdotti Italia S.p.A., in qualità di 
gestore di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria, a 
seguito del parere della Commissione europea del 23 gennaio 
2013 C(2013) 380 final  
 

Documento per la consultazione 
56/2013/R/gas 
 

Criteri di determinazione del costo riconosciuto dei servizi di 
distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di 
regolazione 
 

Deliberazione 
57/2013/R/com 
 

Disposizioni in merito ai primi processi gestiti dal Sistema 
Informativo Integrato e modifiche al Testo Integrato Settlement 
 

Documento per la consultazione 
58/2013/R/gas 
 

Mercato del gas naturale. Riforma delle condizioni economiche 
nel servizio di tutela. Orientamenti finali 
 

Deliberazione 
59/2013/E/gas 
 

Approvazione del programma di controlli telefonici e di verifiche 
ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di 
pronto intervento  
 

Deliberazione 
60/2013/E/eel 
 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti 
di tre gestori di rete, in materia di erogazione del servizio di 
connessione alla rete elettrica di impianti di produzione  
 

Deliberazione 
61/2013/S/eel 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazioni di obblighi informativi inerenti l’applicazione dei 
prezzi biorari ai clienti domestici serviti in maggior tutela 
 

Deliberazione 
62/2013/S/eel 
 
 
 

Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni 
in materia di obblighi informativi inerenti l’applicazione dei 
prezzi biorari ai clienti domestici serviti in maggior tutela  
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 21 febbraio 2013. 
 
A cura della Segreteria Collegio e Programmazione 


