
ESITO 754A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 31 gennaio 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 
27/2013/A 
 

Modifiche ed integrazioni al Regolamento di contabilità 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas  

Deliberazione 
28/2013/R/eel 
 

Monitoraggio dell’indisponibilità degli elementi costituenti la 
rete di trasmissione nazionale  

Deliberazione 
29/2013/R/eel 
 

Avvio di procedimento per l’aggiornamento del costo evitato di 
combustibile (Cec) da riconoscere a Edison S.p.a., Termica 
Cologno S.r.l., Termica Milazzo S.r.l., Jesi Energia S.p.a., 
Termica Celano S.p.a., per l’energia elettrica ritirata dal GSE 
nell’anno 2008, ai sensi del provvedimento Cip 6/92  
 

Deliberazione 
30/2013/R/eel 
 

Avvio di procedimento per l’aggiornamento del costo evitato di 
combustibile (Cec) da riconoscere a Sarlux S.r.l., per l’energia 
elettrica ritirata dal GSE, nell’anno 2008, ai sensi del 
provvedimento Cip 6/92  
 

Deliberazione 
31/2013/R/eel 
 

Avvio di procedimento per la determinazione del valore di 
conguaglio, per l’anno 2008, del costo evitato di combustibile 
(Cec) per l’energia elettrica ritirata dal GSE, ai sensi del 
provvedimento Cip 6/92  
 

Deliberazione 
32/2013/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di febbraio 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 
33/2013/R/gas 
 

Disposizioni per il servizio di stoccaggio virtuale, per l’anno 
termico dello stoccaggio 2013 – 2014 
 

Deliberazione 
34/2013/R/eel 
 

Aggiornamento del Testo integrato settlement (TIS) 
 

Deliberazione 
36/2013/S/gas 
 

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

Deliberazione 
37/2013/R/efr 
 

Verifica di proposte di progetto e di programma di misura a 
consuntivo per progetti presentati nell’ambito del meccanismo 
dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) 
 
 
 
 
 



Deliberazione 
38/2013/R/idr 
 

Avvio di procedimento per la restituzione agli utenti finali della 
componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla 
remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum 
popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 
luglio 2011 – 31 dicembre 2011 non coperto dal metodo 
tariffario transitorio 

  
Deliberazione 
39/2013/R/gas 

Disposizioni urgenti in materia di servizio di default trasporto del 
gas naturale, con riferimento alle reti regionali  
 

Deliberazione  
40/2013/R/eel 

Individuazione degli investimenti strategici di sviluppo della rete 
di trasmissione nazionale per il sistema energetico e delle relative 
date obiettivo e milestone  
 
 
 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 7 febbraio 2013. 
 
A cura della Segreteria Collegio e Programmazione 


