
ESITO 788A RIUNIONE D ’A UTORITÀ  
 
 
Il giorno10 ottobre 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 
440/2013/S/eel 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione relativa al servizio telefonico commerciale  

Deliberazione 
441/2013/S/eel 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione relativa al servizio telefonico commerciale  

Deliberazione 
442/2013/R/eel 
 

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in 
materia di integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche 
minori non trasferite all’Enel  
 

Deliberazione 
443/2013/Rds 
 

Individuazione degli esperti per la verifica della congruità, 
pertinenza e ammissibilità delle spese documentate e dei risultati 
finali conseguiti nell'ambito dei progetti del piano annuale di 
realizzazione 2012 dell'accordo di programma Mse-Enea 
 

Deliberazione 
444/2013/R/eel 
 

Determinazioni in materia di impianti essenziali e modifiche ed 
integrazioni alla disciplina di riferimento  

Documento per la consultazione 
445/2013/R/eel 
 

Orientamenti in merito alla 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 
446/2013/R/gas 
 

Disposizioni in materia di bilanciamento di merito economico del 
gas naturale  

Deliberazione 
447/2013/R/gas 
 

Meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti 
pluriennali di approvvigionamento di gas naturale 

Deliberazione 
448/2013/R/idr 
 

Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per 
gli anni 2012/2013 - terzo gruppo  

Deliberazione 
449/2013/E/gas 
 

Avvio di procedimento per l’eventuale determinazione delle 
opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura e per la 
verifica delle condizioni economiche di fornitura di gas di 
petrolio liquefatti applicate nella frazione Monteleone del 
Comune di Roncofreddo (FC)  
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 17 ottobre 2013. 

 
 

 
A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


