
ESITO 785A RIUNIONE D ’A UTORITÀ  
 
 
Il giorno 19 settembre 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 
386/2013/E/com 
 

Decisione del reclamo presentato dalla Società agricola 
Veneziani nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. 
 

Deliberazione 
387/2013/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di misura di gas naturale  

Deliberazione 
388/2013/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di misura di gas naturale 

Deliberazione 
389/2013/S/rht 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per violazione degli 
obblighi informativi in materia di vigilanza sul divieto di 
traslazione della maggiorazione IRES sui prezzi al consumo e 
contestuale eventuale chiusura con procedura semplificata 
 

Deliberazione 
390/2013/Rds 
 

Individuazione degli esperti per la verifica del conseguimento dei 
risultati finali dei progetti del piano annuale di realizzazione 
2012 dell’accordo di programma tra Ministero dello Sviluppo 
Economico e RSE S.p.A. e per la verifica della congruità, 
pertinenza e ammissibilità delle spese documentate, ai fini 
dell'erogazione della quota di contribuzione finale 

  
Deliberazione 
391/2013/R/efr 
 

Disposizioni per la determinazione degli obiettivi di risparmio di 
energia primaria in capo ai distributori di energia elettrica e di 
gas naturale soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale 
28 dicembre 2012 
 

Deliberazione 
392/2013/R/eel 
 

Determinazione dell’ammontare di perequazione dei costi 
commerciali sostenuti per la clientela in bassa tensione per l’anno 
2011 
 

Deliberazione 
393/2013/R/gas 
 

Procedura e criteri di selezione degli investimenti ammessi alla 
sperimentazione di soluzioni di telegestione multi-servizio di 
misuratori di gas naturale di classe minore o uguale a G6 e di 
altri servizi di pubblica utilità 
 

Deliberazione 
394/2013/R/gas 
 

Aggiornamento dei valori percentuali necessari alla definizione 
dei profili di prelievo standard per l’anno termico 2013-2014 
 

Deliberazione 
395/2013/R/eel 
 

Avvio di procedimento per la revisione delle procedure 
concorsuali per l’assegnazione del servizio di salvaguardia 
dell’energia elettrica e della regolazione del medesimo servizio 
 

Documento per la consultazione 
396/2013/R/eel 
 

Orientamenti per la revisione delle procedure concorsuali per 
l’assegnazione del servizio di salvaguardia dell’energia elettrica e 
della regolazione del medesimo servizio 
 
 
 
 
 



Deliberazione 
397/2013/R/idr 
 

Approvazione delle tariffe proposte da AATO 5 – Marche Sud 
Ascoli Piceno per il gestore CIIP S.p.A. e da AATO Valle del 
Chiampo per i gestori Acque del Chiampo S.p.A. e Medio 
Chiampo S.p.A. ed approvazione dei correlati Piani Economico 
 Finanziari 
 

Deliberazione 
398/2013/E/eel 
 

Approvazione di una verifica ispettiva nei confronti della 
impresa di trasmissione di energia elettrica in materia di qualità 
del servizio 
 

Deliberazione 
399/2013/R/eel 
 

Disposizioni urgenti in relazione all’erogazione del servizio di 
salvaguardia nel territorio del comune di Chiomonte 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 26 settembre 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 
 
 


