
ESITO 757A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 21 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. 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 
64/2013/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato, ai sensi della deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 188/2012/E/COM, da 
Edison Energia S.p.A. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A  
 

Deliberazione 
65/2013/R/eel 
 

Aggiornamento, per gli anni 2005, 2006 e 2007, del fattore di 
correzione specifico aziendale relativo alle società Dolomiti 
Energia S.p.A., Aim Vicenza S.p.A., Atena S.p.A. e Amet S.p.A. 
 

Deliberazione 
66/2013/R/eel 
 

Approvazione di progetti pilota relativi a sistemi di accumulo da 
realizzarsi sulla rete di trasmissione nazionale, rientranti nel 
piano di sviluppo 2011 approvato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico 
 

Deliberazione 
67/2013/R/com 
 

Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio di energia 
elettrica e di gas naturale in materia di costituzione in mora  

Deliberazione 
68/2013/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di marzo 2013, 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 
69/2013/R/eel 
 

Disposizioni sul servizio di riduzione dei prelievi elettrici  

Deliberazione 
70/2013/E/rht 
 

Intimazione ad adempiere agli obblighi informativi in materia di 
divieto di traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al 
consumo (cosiddetta “Robin Hood tax”) 
 

Deliberazione 
72/2013/S/gas 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del 
gas naturale  
 

Deliberazione 
73/2013/R/idr 
 

Approvazione delle linee guida per la verifica 
dell’aggiornamento del piano economico finanziario del piano 
d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/idr 
 

Deliberazione 
75/2013/R/gas 
 

Disposizioni per il conferimento delle capacità di stoccaggio per 
l’anno termico dello stoccaggio 2013 - 2014 

Documento per la consultazione 
76/2013/R/gas 
 

Mercato del gas naturale. Disposizioni in materia di stoccaggio e 
bilanciamento del gas naturale, connesse ai decreti del Ministro 
dello Sviluppo Economico 15 febbraio 2013 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 28 febbraio 2013. 
 
A cura della Segreteria Collegio e Programmazione 


