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ESITO 830A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 7 agosto 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 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 
407/2014/C/gas 
 

Appello avverso la sentenza del Tar Lombardia, Sezione II, 3 
luglio 2014, n. 1729, di parziale annullamento delle deliberazioni 
dell’Autorità 514/2013/R/gas, 603/2013/R/gas, 641/2013/R/com  
 

Deliberazione 
408/2014/A 
 

Avvio di procedimento per l’adozione del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità dell’Autorità per l’energia elettrica 
il gas e il sistema idrico  
 

Documento per la consultazione 
409/2014/A 
 

Programma triennale dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema irdrico per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I) 2015-2017 

Deliberazione 
410/2014/E/com 
 

Avvio di procedimento per la razionalizzazione del sistema di 
tutele dei clienti finali per la trattazione dei reclami e la risoluzione 
extragiudiziale delle controversie insorte con gli operatori dei 
settori regolati 
 

Deliberazione 
411/2014/R/com 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti in materia 
di regolazione e controllo nel settore teleriscaldamento, 
teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico nonché di 
termoregolazione e contabilizzazione del calore, ai fini 
dell’attuazione delle disposizioni del  decreto legislativo 102/2014 
 

Deliberazione 
412/2014/R/efr 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti, ai fini 
dell’attuazione  delle disposizioni del  decreto legislativo 102/2014 
in materia di efficienza energetica  
 

Deliberazione 
413/2014/R/eel 
 

Inserimento della rete della società Nuovo Istituto italiano d’arti 
grafiche S.p.a, nel novero delle reti interne d’utenza. 
Modificazioni alla deliberazione dell’Autorità Arg/elt 52/10 
 

Deliberazione 
414/2014/R/gas 
 

Disposizioni in materia di analisi per indici ai fini della verifica 
degli scostamenti tra Vir e Rab  

Deliberazione 
415/2014/R/gas 
 
 

Chiusura dei supplementi di istruttoria, in materia di tariffe per il 
servizio di rigassificazione della società Olt Offshore Lng Toscana 
S.p.a., per il periodo transitorio ottobre 2012-dicembre 2013 e per 
l’anno 2014 
 

Segnalazione 
416/2014/I/eel 
 

Segnalazione al Governo e al Parlamento in materia di copertura 
dei costi connessi alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi non 
di pertinenza del perimetro degli oneri nucleari 
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Documento per la consultazione 
417/2014/R/gas 
 

Criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas 
naturale per il quarto periodo di regolazione  

Deliberazione 
418/2014/R/gas 
 

Procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei fornitori 
di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione 
per il periodo 1 ottobre 2014 – 30 settembre 2016. Modifiche al 
Tivg e al Timg 
 

Deliberazione 
419/2014/R/gas 
 

Approvazione di proposte di aggiornamento del codice di rete 
predisposte dalla società Snam Rete Gas S.p.a., in recepimento 
delle deliberazioni dell’Autorità 83/2013/R/gas e 411/2013/R/gas  
 

Deliberazione 
420/2014/R/gas 
 

Aggiornamento dei valori percentuali necessari alla definizione dei 
profili di prelievo standard per l’anno termico 2014-2015 

Deliberazione 
421/2014/R/eel 
 

Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita 
finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale  

Deliberazione 
422/2014/R/gas 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di rete 
predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.a. e disposizioni in 
materia di bilanciamento di merito economico  
 

Deliberazione 
423/2014/R/gas 
 

Approvazione di proposte di aggiornamento dei codici di 
stoccaggio predisposte dalle società Edison stoccaggio S.p.a. e 
Stogit S.p.a. e disposizioni in materia di costituzione di garanzia 
reale sul gas in stoccaggio a favore di terzi 
 

Deliberazione 
424/2014/R/eel 
 

Proroga della validità della suddivisione della rete rilevante in 
zone in vigore per il triennio 2012-2014 all’anno 2015 

Deliberazione 
425/2014/R/eel 
 

Determinazioni in merito alle unità di produzione essenziali per 
l’anno 2011. Modifiche e integrazioni alla deliberazione 
dell’Autorità 111/06 
 

Deliberazione 
426/2014/R/eel 
 

Integrazioni e modifiche alla regolazione relativa ai sistemi 
semplici di produzione e consumo  
 

Rapporto 
427/2014/I/eel 
 

Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione 
distribuita in Italia per l’anno 2012 

Rapporto 
428/2014/I/eel 
 

Rapporto annuale dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico in materia di monitoraggio dei mercati elettrici a 
pronti, a termine e dei servizi di dispacciamento: consuntivo 2013 
 

Documento per la consultazione 
429/2014/R/eel 
 

Gestione dei dati di misura nell’ambito del sistema informativo 
integrato con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria 
- Orientamenti  

Documento per la consultazione 
430/2014/R/eel 
 

Criteri per l’assegnazione degli strumenti di copertura dal rischio 
di volatilità del corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto  

Deliberazione 
431/2014/R/idr 
 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto 
dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 
Genova 
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Deliberazione 
432/2014/R/idr 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto 
dall’Autorità Idrica Pugliese 

 
Deliberazione 
433/2014/R/idr 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti 
dall’Agenzia  Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici 
e Rifiuti 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 28 agosto 2014. 


