
ESITO 814A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 17 aprile 2014, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico, sotto la presidenza del Presidente ing. Guido Bortoni e con 
la partecipazione dei Componenti pres. Luigi Carbone 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 
173/2014/S/eel 
 

Avvio di dodici procedimenti sanzionatori nei confronti di 
altrettante imprese distributrici di energia elettrica, per violazioni 
in materia di installazione di misuratori elettronici in bassa 
tensione e/o di obblighi informativi verso l’Autorità 
 

Deliberazione 
174/2014/S/eel 
 

Approvazione della proposta di impegni presentata da Acea 
Energia S.p.a. e chiusura del relativo procedimento avviato con 
deliberazione dell’Autorità 462/2012/S/eel 
 

Deliberazione 
175/2014/E/gas 
 

Avvio di un’indagine conoscitiva in materia di sicurezza delle reti 
di trasporto di gas naturale, anche in relazione all’evento 
verificatosi nella giornata del 20 febbraio 2014 sul gasdotto della 
rete di trasporto di gas naturale in località Serra Riccò (Genova) 
 

Deliberazione 
176/2014/E/rht 
 

Revisione dei criteri e delle modalità di vigilanza del rispetto del 
divieto di traslazione della maggiorazione di imposta - “Robin 
Hood Tax” 
 

Deliberazione 
177/2014/R/gas 
 

Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale  
per il periodo di regolazione 2014-2017. Modifiche alla 
deliberazione dell’Autorità 602/2013/R/gas  
 

Documento per la consultazione 
178/2014/R/gas 
 

Metodi e procedure per la valutazione dello scostamento tra valore 
industriale di rimborso e valore del capitale investito ai fini 
regolatori  
 

Deliberazione 
179/2014/R/efr 
 

Aggiornamento dell’ambito di applicazione dei prezzi minimi 
garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per i quali 
è consentito l’accesso al ritiro dedicato  
 

Documento per la consultazione 
180/2014/R/eel 
 

Revisione della regolazione delle partite fisiche ed economiche del 
servizio di dispacciamento (settlement) 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 24 aprile 2014. 

 
 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


