
ESITO 758A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
Il giorno 28 febbraio 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 il Capo del Dipartimento per il Coordinamento e la Diretta 
Collaborazione l’avv. Giandomenico Manzo. 

 
Nel corso della riunione sono stati adottati i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione 
sul sito internet dell’Autorità: 

 
Deliberazione 
78/2013/R/gas 
 

Adozione dell’Energy Regulators Joint Opinion on Tap AG’s 
Exemption Application, ai sensi del comma 3.4 delle Linee guida 
approvate con la deliberazione dell’Autorità 19 aprile 2012, 
151/2012/R/GAS 
 

Deliberazione 
79/2013/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato, ai sensi della deliberazione 
dell’Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com, da Ala S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.A. 
 

Deliberazione 
80/2013/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato, ai sensi della deliberazione 
dell’Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com, da Bgl S.r.l. nei 
confronti di Enel Distribuzione S.p.A. 
 

Deliberazione 
81/2013/E/eel 
 

Decisione del reclamo presentato, ai sensi della deliberazione 
dell’Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com, da Fonte Luce 
S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. 
 

Documento per la consultazione 
82/2013/R/com 
 

Primi orientamenti in materia di obblighi di separazione 
contabile per gli esercenti i servizi idrici e in materia di revisione 
e semplificazione delle disposizioni di separazione contabile di 
cui alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07 
 

Deliberazione 
83/2013/R/gas 
 

Approvazione di Linee guida in materia di allocazione della 
capacità giornaliera per il trasporto di gas tra il punto di scambio 
austriaco di Baumgarten ed il sistema gas italiano via Tarvisio 
 

Deliberazione 
84/2013/S/gas 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazioni in materia di pronto intervento gas  
 

Documento per la consultazione 
85/2013/R/idr 
 

Compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura del servizio 
idrico dai clienti domestici economicamente disagiati.  
- Bonus sociale idrico - 
 

Deliberazione 
86/2013/R/idr 

Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato 
 
 

Deliberazione 
87/2013/R/idr 

Avvio di procedimento per la definizione delle condizioni 
contrattuali obbligatorie inerenti la regolazione della morosità 
degli utenti finali del servizio idrico integrato e disposizioni 
urgenti in materia di utenze non disalimentabili 
 

Deliberazione 
88/2013/R/idr 

Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-
Cipe (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 
e 2013. Modifiche e integrazioni alla deliberazione 
585/2012/R/idr 
 

Deliberazione 
89/2013/R/gas 

Disposizioni urgenti in materia di servizio di default trasporto del 
gas naturale, con riferimento alle reti regionali 

 
Deliberazione 
90/2013/R/gas 

 
Ulteriori disposizioni urgenti per il servizio di stoccaggio 
virtuale, per l’anno termico dello stoccaggio 2013-2014 

  
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 7 marzo 2013. 
 
A cura della Segreteria Collegio e Programmazione 


