
ESITO 777A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 11 luglio 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
301/2013/A

Costituzione di un Gruppo di lavoro interdirezionale per 
lo svolgimento delle attività necessarie all’attuazione del 
Regolamento UE 1227/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la 
trasparenza del mercato dell’energia all'ingrosso (REMIT).

Deliberazione
302/2013/S/eel

Chiusura di un procedimento sanzionatorio per violazione degli 
obblighi relativi al servizio telefonico commerciale 

Documento per la consultazione
303/2013/R/gas

Regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas per 
il quarto periodo di regolazione. Orientamenti finali 

Deliberazione
304/2013/R/eel

Razionalizzazione delle disposizioni in materia di perequazione 
dei ricavi relativi al servizio di distribuzione. Modificazioni della 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas Arg/elt 
199/11

Deliberazione
305/2013/R/eel

Determinazione dei maggiori oneri derivanti dall’erogazione del 
servizio di salvaguardia presso il Polo chimico di Terni, per il 
periodo 1 gennaio 2011 – 31 agosto 2011

Deliberazione
306/2013/R/gas

Disposizioni in tema di obblighi informativi e comunicazioni ai 
clienti finali domestici del mercato libero del gas naturale 

Deliberazione
307/2013/R/eel

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
308/2013/R/com

Disposizioni in merito all’aggiornamento del registro centrale 
ufficiale del Sii e alla regolazione incentivante dell’aggregazione 
delle misure 

Deliberazione
309/2013/R/idr

Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per 
gli anni 2012 – 2013

Deliberazione
310/2013/R/gas

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

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 18 luglio 2013.

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione


