
ESITO 762A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 28 marzo 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 
121/2013/R/gas 
 

Disposizioni urgenti in materia di regolazione delle partite 
economiche relative al servizio di stoccaggio per l’anno termico 
2013-2014 
 

Deliberazione 
122/2013/R/eel 
 

Determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica per gli anni 2012 e 2013 
 

Deliberazione 
123/2013/R/com 
 

Aggiornamento, dal 1 aprile 2013, delle componenti tariffarie 
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori 
componenti del settore elettrico e del settore gas  
 

Deliberazione 
124/2013/R/gas 
 

Riforma delle condizioni economiche nel servizio di tutela. 
Modalità di determinazione della componente CCI per il 
semestre 1 aprile - 30 settembre 2013 e aggiornamento dei criteri  
di calcolo della componente QS. Modifiche al Tivg 
 

Deliberazione 
125/2013/R/gas 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2013, delle 
condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il 
servizio di tutela 
 

Deliberazione 
126/2013/R/eel 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2013, delle 
condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia 
elettrica di maggior tutela  
 

Deliberazione 
127/2013/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di aprile 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 
128/2013/R/gas 
 

Approvazione delle quote percentuali di gas a copertura dei 
consumi tecnici di stoccaggio 
 

Deliberazione 
129/2013/I/eel 
 

Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione 
distribuita in Italia per l’anno 2011 
 

Documento per la consultazione 
130/2013/R/eel 
 

Orientamenti per la definizione dei criteri per il riconoscimento 
degli oneri derivanti ai produttori Cip 6 dall’applicazione 
dell’emission trading system, a decorrere dall’anno 2013 
 

Deliberazione 
131/2013/Rds 
 

Verifica dello stato di avanzamento al 30 giugno 2012 e della 
pertinenza e congruità delle spese documentate del progetto 
"Archivio telematico per il riferimento nazionale di reti di 
distribuzione elettrica: modelli e simulazioni di scenari evolutivi 
per i nuovi profili di generazione e carico" (ATLANTIDE) ed 
erogazione della relativa quota di contribuzione 



 
Deliberazione 
132/2013/Rds 
 

Verifica dello stato di avanzamento al 30 giugno 2012 e della 
pertinenza e congruità delle spese documentate del progetto 
"Sistema per la razionalizzazione energetica residenziale con 
integrazione del condizionamento estivo" (SIRRCE) ed 
erogazione della relativa quota di contribuzione 
  

Deliberazione 
133/2013/S/eel 
 

Chiusura di un procedimento sanzionatorio per violazione 
dell’obbligo di installazione di misuratori elettronici  

Deliberazione 
134/2013/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di messa a disposizione dei dati di misura 
del gas naturale 
 

Deliberazione 
135/2013/E/idr 
 

Avvio di istruttoria conoscitiva in merito all’erogazione del 
servizio acquedotto nei comuni interessati da limitazioni all’uso 
di acque destinate al consumo umano 
 

Parere 
136/2013/I/gas 
 

Parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al Ministro 
dello Sviluppo Economico, relativo al piano di realizzazione di 
nuova capacità di stoccaggio, presentato dalla società Eni 
 

Deliberazione 
137/2013/R/gas 
 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di 
rete della società Snam Rete Gas S.p.a. in materia di allocazione 
giornaliera della capacità di trasporto 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per venerdì 5 aprile 2013. 
 
A cura della Segreteria Organi Collegiali 


