
ESITO 779A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 25 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 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 
324/2013/E/gas 
 

Controlli tecnici della qualità del gas, per il periodo 1 ottobre 
2013 – 30 settembre 2014 

Deliberazione 
325/2013/S/eel 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazioni in materia di connessione alla rete elettrica di impianti 
fotovoltaici 
 

Deliberazione 
326/2013/R/eel 
 

Chiusura di un procedimento avviato per l’esclusione di un 
progetto pilota di ricarica pubblica di veicoli elettrici 

Deliberazione 
327/2013/R/eel 
 

Disposizioni in materia di integrazioni ai ricavi a copertura degli 
oneri per lo sconto ai dipendenti di aziende del settore elettrico 

Deliberazione 
328/2013/R/gas 
 

Rideterminazione di tariffe di riferimento e opzioni tariffarie per 
i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni dal 2009 al 
2013 

  
Documento per la consultazione 
329/2013/R/eel 
 

Modalità operative per l’attuazione delle norme in materia di 
agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di energia, di 
cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 5 aprile 
2013 
 

Documento per la consultazione 
330/2013/R/gas 
 

Criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di 
trasporto e di dispacciamento del gas naturale per il quarto 
periodo di regolazione – Determinazione dei corrispettivi tariffari 
 

Rapporto 
331/2013/I/eel 
 

Rapporto annuale dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in 
materia di monitoraggio dei mercati elettrici a pronti, a termine e 
dei servizi di dispacciamento 
 

Deliberazione 
332/2013/R/gas 
 

Disposizioni in materia di conferimento della capacità di 
trasporto di gas presso i punti di entrata della rete nazionale 
interconnessi con l’estero 
 

Deliberazione 
333/2013/R/efr 
 

Determinazione dei crediti spettanti, per l’anno 2012, ai gestori 
degli impianti o parti di impianto riconosciuti come “nuovi 
entranti” fino al 2011 che non hanno ricevuto quote di emissione 
di CO2 a titolo gratuito 
 

Deliberazione 
334/2013/R/efr 
 

Determinazione dei crediti spettanti, per gli anni dal 2008 al 
2012, ai gestori degli impianti o parti di impianto riconosciuti 
come “nuovi entranti” che non hanno ricevuto quote di emissione 
di CO2 a titolo gratuito 
 

Deliberazione 
335/2013/R/gas 
 
 
 
 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di 
stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.a. 



Deliberazione 
336/2013/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di agosto 2013, delle condizioni 
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 
approvvigionamento relativi alla materia prima 
 

Deliberazione 
337/2013/R/com 
 

Approvazione della relazione della società Acquirente unico 
S.p.a. recante rendicontazione dei costi sostenuti nel 2012 per 
l’avvalimento ai fini del supporto informativo alla fase operativa 
di rilevazione dati del monitoraggio retail 
 

Deliberazione 
338/2013/R/efr 
 

Definizione del contratto-tipo ai fini dell’erogazione degli 
incentivi previsti dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, 
relativi a interventi di piccole dimensioni per l’incremento 
dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica 
da fonti rinnovabili 
 

Documento per la consultazione 
339/2013/R/idr 
 

Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di 
finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità 
ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti  
 

Deliberazione 
340/2013/R/eel 
 

Decorrenza delle agevolazioni relative agli oneri generali di 
sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia 
elettrica 
 

Segnalazione 
341/2013/I 
 

Segnalazione su nuove funzioni dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas in materia di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento  
 

Segnalazione 
342/2013/I/com 
 

Segnalazione su nuove funzioni dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas in materia di trasparenza del mercato 
dell’energia all’ingrosso (Regolamento Ue 1227/2011) 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 1 agosto 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


