
ESITO 774A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 20 giugno 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 
264/2013/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazioni in materia di pronto intervento gas 

Deliberazione 
265/2013/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazioni in materia di condizioni economiche di fornitura gas 
 

Deliberazione 
266/2013/R/gas 
 

Certificazione preliminare di Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di 
gestore del sistema di trasporto del gas naturale in separazione 
proprietaria 
 

Deliberazione 
267/2013/R/com 
 

Abrogazione dell’indennizzo automatico per violazione dello 
standard specifico di tempestività di trasmissione, da parte dei 
venditori di energia elettrica e gas ai distributori, delle richieste 
di prestazioni di qualità commerciale dei clienti finali 
 

Deliberazione 
268/2013/R/gas 
 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di 
rete della società Snam Rete gas S.p.a. 

Documento per la consultazione 
269/2013/R/eel 
 

Revisione del meccanismo di perequazione delle perdite sulle reti 
di energia elettrica 
 

Documento per la consultazione 
270/2013/R/gas 
 

Mercato del gas naturale. Orientamenti in merito all’applicazione 
delle disposizioni europee in materia di allocazione della capacità 
(CAM) e risoluzione delle congestioni (CMP) presso i punti di 
entrata del sistema nazionale dei gasdotti interconnessi con 
l’estero 
 

Deliberazione 
271/2013/R/idr 
 

Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle 
tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché 
acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi  ed esplicitazione di 
chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il 
servizio idrico 

 
 
 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per venerdì 28  giugno 2013. 
 

 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


