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Premessa 

In parallelo all'elaborazione delle proposte per il “Piano strategico triennale 2008-
2010”, approvato con Deliberazione GOP 1/08, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas 
ha provveduto alla definizione del "Piano operativo annuale 2008”, orientato alla 
identificazione delle azioni programmatiche prioritarie sia di rilevanza esterna (attività 
continuative e azioni innovative) che di natura amministrativa e gestionale. Tale 
processo si é svolto in sincronia con la definizione del bilancio di previsione 2008 
dell'Autorità. 

Il presente documento evidenzia, in sintesi, le azioni di maggiore rilevanza esterna 
programmate nel Piano operativo annuale 2008. Non sono invece riportati quegli 
obiettivi strategici ed attività che hanno prevalente rilevanza interna, quali, ad esempio, 
l’efficientamento organizzativo e finanziario dell’Autorità e la formazione delle risorse 
umane. 

Al suo secondo anno di pubblicazione questo estratto ha, infatti, come principale 
finalità, quella di consentire una preventiva e trasparente conoscenza degli obiettivi 
specifici e delle iniziative che l’Autorità intende intraprendere in attuazione del Piano 
strategico triennale.  

Ogni obiettivo specifico riporta, nelle tabelle che seguono, il quadrimestre in cui si 
prevede il suo conseguimento (IQ, IIQ, IIIQ); tutti gli obiettivi operativi che 
comportano attività continuative o che determinano output periodici o ripetuti nel corso 
dell'anno riportano sempre, come riferimento temporale di conseguimento, il terzo 
quadrimestre (IIIQ).  

La pubblicazione dell’estratto del Piano operativo annuale presenta esclusivamente 
finalità informative e non è ritenuta vincolante dall’Autorità né rispetto ai contenuti 
presentati, né rispetto alle date di conseguimento degli obiettivi individuate 
orientativamente. L’andamento dei mercati, l’evoluzione normativa, lo sviluppo 
organizzativo del settore e ogni altro elemento di natura non prevedibile o non 
precisamente determinabile nel suo sviluppo temporale potrebbero di fatto modificare i 
presupposti della regolazione e il contesto di riferimento, alterando conseguentemente 
l’ordine di priorità e gli obiettivi specifici previsti in sede di programmazione iniziale. 
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Obiettivi generali e obiettivi strategici di riferimento  
 
La programmazione delle attività dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas é focalizzata su sette Obiettivi 
generali (A, B, ...), strutturati conseguentemente in Obiettivi strategici (A1, A2, …) e quindi in Obiettivi 
operativi, secondo lo schema seguente a cui si farà di seguito riferimento nell'enunciazione degli Obiettivi 
specifici per l'anno 2008.  
 
 

A) Promuovere lo sviluppo di mercati concorrenziali 
A1 Sviluppare e armonizzare i mercati dell’elettricità e del gas 
A2 Promuovere l’adeguatezza dell’offerta e contenere il potere di mercato degli operatori dominanti 
A3 Promuovere la formazione di mercati transnazionali dell’elettricità e del gas 
A4 Garantire un accesso trasparente e non discriminatorio alle infrastrutture regolate 
 

B) Sostenere e promuovere l’efficienza e l’economicità dei servizi infrastrutturali 
B1 Promuovere adeguatezza, efficienza e sicurezza delle infrastrutture 
B2 Garantire l’economicità dei servizi di rete 
B3 Promuovere l’efficienza dell’attività di misura 
 

C) Tutelare i clienti dei servizi energetici 
C1 Gestire la completa apertura dei mercati lato domanda 
C2 Garantire il servizio universale e tutelare specifiche categorie di clientela 
C3 Sviluppare i livelli di qualità dei servizi 
 

D) Promuovere l’uso razionale dell’energia e contribuire alla tutela ambientale 
D1 Sostenere e diffondere l’efficienza energetica negli usi finali 
D2 Contribuire alle scelte per lo sviluppo sostenibile 
 

E) Garantire l’attuazione delle discipline regolatorie 
E1 Vigilare sulla corretta applicazione della normativa da parte dei soggetti regolati 
E2 Assicurare l’attuazione della disciplina regolatoria  
 

F) Implementare l’interlocuzione con gli attori di sistema 
F1 Sviluppare i rapporti con i soggetti istituzionali 
F2 Potenziare gli strumenti di consultazione e interlocuzione con operatori e consumatori 
F3 Portare a regime l’Analisi di impatto regolatorio (AIR) 
F4 Consolidare la comunicazione e i rapporti con i mass-media 
 

G) Accrescere l'efficienza funzionale e operativa dell'Autorità 
G1 Sostenere lo sviluppo delle risorse umane 
G2 Migliorare l'efficienza organizzativa e finanziaria 
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A. Promuovere lo sviluppo di mercati concorrenziali  
A1. Sviluppare e armonizzare i mercati dell’elettricità e del gas 
 
N. Obiettivi operativi Obiettivi specifici Data 

- Documento per la consultazione: disegno del 
mercato elettrico per il servizio di 
dispacciamento 

 

IIQ 

- Deliberazione relativa al disegno del mercato 
elettrico per il servizio di dispacciamento 

 

IIIQ 

1 Ridisegnare il meccanismo di 
funzionamento del MSD e del MA 

- Deliberazione revisione delle modalità per 
l’approvvigionamento a termine delle risorse 
per il servizio di dispacciamento 

 

IIIQ 

- Deliberazione revisione struttura zone MGP 
 

IQ 2 Adeguare ed efficientare il 
meccanismo di funzionamento del 
MGP - Deliberazione revisione disciplina fallimento 

del mercato (VOLL) 
 

IIIQ 

3 Sviluppare mercati a termine e degli 
strumenti derivati per l’elettricità e 
il gas 

- Deliberazione sviluppo di un mercato a 
termine della capacità produttiva (ex capacity 
payment) 

 

IIIQ 

- Documento di ricognizione: introduzione di un 
mercato del bilanciamento del sistema gas 

 

IQ 

- Documento di ricognizione: introduzione di un 
sistema centralizzato di contrattazione del gas 
(Borsa del gas) 

 

IQ 

- Deliberazione modalità di predisposizione e 
conferimento della capacità di trasporto del 
gas naturale di nuova realizzazione ai sensi del 
decreto del Ministero delle attività produttive 
28 aprile 2006 (open season) 

 

IQ 

- Deliberazione revisione delle disposizioni in 
materia di contenimento dei consumi gas in 
condizioni di emergenza 

 

IIQ 

- Deliberazione definizione delle modalità per la 
cessione al mercato del gas derivante dagli 
obblighi per produttori, importatori e soggetti 
che realizzano infrastrutture con esenzione 

 

IIQ 

4 Realizzare un mercato organizzato 
del gas 

- Deliberazione criteri di definizione ed 
attribuzione delle partite di gas insorgenti da 
differenze tra i prelievi stimati e i dati di 
misura ai fini del bilancio del sistema del gas 

 

IIIQ 
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- Deliberazione load profiling illuminazione 
pubblica  

 

IQ 

- Deliberazione criteri di definizione ed 
attribuzione delle partite economiche 
insorgenti da rettifiche tardive per la fase di 
conguaglio load profiling 

 

IIIQ 

- Deliberazione definizione messa a 
disposizione delle rilevazioni dei prelievi dei 
punti trattati per fasce 

 

IIIQ 

- Deliberazione revisione corrispettivi di 
dispacciamento 

 

IIIQ 

5 Revisione della disciplina del 
dispacciamento 

- Deliberazione aggiornamento della 
componente DIS a remunerazione dei costi di 
dispacciamento 

 

IIIQ 

 
 
A2. Promuovere l’adeguatezza dell’offerta e contenere il potere di mercato degli operatori dominanti 
 
N. Obiettivi operativi Obiettivi specifici Data 

- Deliberazione revisione disciplina del 
monitoraggio (TIM)   

 

IQ 

- Deliberazione indagine conoscitiva  per il 
mercato elettrico 

 

IIQ 

- Deliberazione indagine su MSD per analisi 
potere di mercato nella fornitura di risorse per 
il  servizio di dispacciamento 

 

IIIQ 

- Documento per la consultazione: revisione 
disciplina Unità Essenziali 

 

IIQ 

1 Definire misure per contenere il 
potere di mercato e prevenire 
comportamenti collusivi 

- Deliberazione revisione disciplina Unità 
Essenziali 

 

IIIQ 

2 
 
 

Sostenere l’aumento della capacità 
di import e stoccaggio di gas in 
Italia 
 

- Deliberazione chiusura istruttoria conoscitiva 
sull’attività di stoccaggio nel settore del gas 
naturale (ex del. n. 287/07) 

 

IIQ 

3 Completare e manutenere la 
regolazione dell’unbundling, 
vigilando sulla attuazione della 
disciplina 
 

- Deliberazione compliance program per 
separazione funzionale 

 

IIIQ 
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A3. Promuovere la formazione di mercati transnazionali dell’elettricità e del gas 
 
N. Obiettivi operativi Obiettivi specifici Data 

- Partecipazione e supporto alle attività del 
MEDREG, del CEER e dell’ERGEG 

 

IIIQ 
 

- Intensificazione della cooperazione e dello 
scambio di informazioni tra i regolatori 
attraverso la piattaforma informativa 

 

IIIQ 

1 Sostenere scelte proconcorrenziali e 
di armonizzazione a livello UE nei 
mercati dell’energia elettrica e del 
gas 

- Supporto alle discussioni presso il Consiglio 
Europeo sul 3° pacchetto energia 

 

IIIQ 

- Partecipazione ed eventuale avvio al nuovo 
progetto di Gemellaggio con NERC (National 
Electricity Regulatory Commission – Ucraina) 
per il settore gas 

 

IIIQ 2 Adottare iniziative per la 
formazione di regolatori europei ed 
extraeuropei 

- Promozione ed eventuale conclusione di un 
accordo bilaterale con un’Autorità di 
regolazione del Bacino del Mediterraneo  

 

IIIQ 

 
 
A4. Garantire un accesso trasparente e non discriminatorio alle infrastrutture regolate 
 
N. Obiettivi operativi Obiettivi specifici Data 

- Deliberazione definizione di criteri per la 
connessione dalle fonti rinnovabili e  
cogenerazione 

 

IIIQ 1 Verificare ed aggiornare i criteri del 
codice di trasmissione elettrica  

- Deliberazione aggiornamento criteri per la 
connessione della produzione di energia 
elettrica 

 

IIIQ 

- Deliberazione definizione di criteri per la 
connessione dalle fonti rinnovabili e  
cogenerazione 

 

IIIQ 2 Definire i criteri del codice di 
distribuzione elettrica 

- Deliberazione aggiornamento criteri per la 
connessione della produzione di energia 
elettrica 

IIIQ 

- Deliberazione modifica criteri di conferimento 
della capacità di stoccaggio  

 

IIQ 

- Deliberazione revisione procedure di 
monitoraggio utilizzo stoccaggio  

 

IIQ 

3 Verificare ed aggiornare i criteri dei 
codici delle infrastrutture gas 

- Deliberazione regolazione del trasporto su reti 
regionali 

 

IIQ 
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- Deliberazione razionalizzazione modalità 
aggiornamento codici gas  

 

IIQ 

- Deliberazione verifica e adeguamento codici di 
rigassificazione 

 

IIIQ 

- Deliberazione verifica e adeguamento codici di 
stoccaggio 

 

IIIQ 

- Deliberazione aggiornamento del CRDG 
derivante da esiti adozione standard evoluto di 
comunicazione fra gli operatori 

 

IIIQ 

  

- Deliberazione aggiornamento dei profili di 
prelievo standard per l’anno termico 2008-
2009 

 

IIIQ 

- Documento per la consultazione: 
determinazione delle condizioni tecnico-
economiche per la realizzazione degli 
allacciamenti gas 

 

IIQ 

- Deliberazione determinazione delle condizioni 
tecnico-economiche per la realizzazione degli 
allacciamenti gas 

 

IIIQ 

- Deliberazione determinazione delle condizioni 
tecniche di riferimento per la connessione dei 
clienti finali e soggetti produttori alle reti 
elettriche di distribuzione in media ed alta 
tensione  

 

IIIQ 

- Deliberazione approvazione delle deroghe alle 
condizioni tecniche di riferimento per la 
connessione dei clienti finali e soggetti 
produttori alle reti elettriche di distribuzione in 
media e alta tensione  

 

IIIQ 

4 Definire i criteri tecnici ed 
economici per gli allacciamenti alle 
reti elettriche e gas 

- Deliberazione testo integrato allacciamenti reti 
elettriche (attive e passive) 

 

IIIQ 

 
 
B. Sostenere e promuovere l’efficienza e l’economicità dei servizi infrastrutturali 
B1. Promuovere adeguatezza, efficienza e sicurezza delle infrastrutture 
 
N. Obiettivi operativi Obiettivi specifici Data 

- Deliberazione riconoscimento fuel cost  
 

IQ 1 Favorire lo sviluppo e la gestione 
efficiente della rete di trasmissione 
dell’elettricità e delle infrastrutture 
di trasporto e stoccaggio del gas 

- Deliberazione chiusura istruttoria conoscitiva 
su aggregazione misura (ex del. n. 177/07) 

 

IIQ 
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- Deliberazione disposizioni in materia di 
gestione operativa delle interconnessioni tra le 
reti gas 

 

IIIQ 

- Deliberazione introduzione incentivazione 
perdite trasmissione 

 

IIIQ 

  

- Documento per la consultazione: indicatore di 
efficacia degli investimenti sulla rete 
trasmissione elettrica  

 

IIIQ 

2 Promuovere adeguate economie di 
scala nella distribuzione nei settori 
del gas e dell’elettricità 
 

- Deliberazione definizione nuove regole per 
gare assegnazione concessione distribuzione 
gas 

 

IIIQ 

- Documento per la consultazione: condizioni 
per l’integrazione nel sistema elettrico della 
generazione distribuita 

 

IIQ 3 Favorire lo sviluppo e la gestione 
efficiente della cogenerazione 
diffusa ad alto rendimento e delle 
fonti rinnovabili 
 - Deliberazione condizioni per l’integrazione nel 

sistema elettrico della generazione distribuita 
 

IIIQ 

 
 
B2. Garantire l’economicità dei servizi di rete 
 
N. Obiettivi operativi Obiettivi specifici Data 

- Deliberazione approvazione tariffe stoccaggio 
2008-2009 

 

IQ 

- Deliberazione approvazione tariffe trasporto 
gas 2008-2009 

 

IIQ 

1 Aggiornare le tariffe relative alle 
infrastrutture di rete per i settori gas 
ed elettrico 

- Deliberazione approvazione tariffe 
distribuzione gas 2009 

 

IIIQ 
 

- Primo documento per la consultazione: nuovo 
periodo regolatorio tariffe distribuzione gas 

 

IQ 

- Documento per la consultazione: nuovo 
periodo regolatorio tariffe GNL 

 

IQ 

- Deliberazione nuovo periodo regolatorio 
tariffe GNL 

 

IIQ 

- Deliberazione nuovo periodo regolatorio 
tariffe distribuzione gas 

 

IIQ 

2 Definire le tariffe di trasporto, 
rigassificazione e distribuzione gas 
per il nuovo periodo regolatorio 

- Documento per la consultazione: nuovo 
periodo regolatorio tariffe trasporto gas 

 

IIIQ 
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3 Gestire i sistemi perequativi - Deliberazione aggiornamento sistemi 
perequazione terzo periodo regolatorio 
trasporto 

 

IQ 

4 Gestire gli oneri parafiscali - Deliberazione nuovo sistema di regolazione 
SOGIN 

 

IQ 

5 Promuovere la riduzione dei costi 
ed incentivare l’efficienza di alcuni 
operatori di sistema 
 

- Deliberazione revisione politiche finanziarie 
principali imprese  

 

IIIQ 

6 Definire modalità e condizioni per 
la connessione dei sistemi elettrici 
di utenza ai servizi regolati 
 

- Deliberazione regolazione delle reti elettriche 
interne di utenza con produzione e consumo 

 

IIIQ 

- Deliberazione regolazione cooperative nuovo 
contesto mercato maggior tutela  

 

IQ 

- Documento per la consultazione: 
regolamentazione delle reti elettriche con 
obbligo di connessione di terzi non 
concessionarie di attività di trasmissione e 
distribuzione 

 

IIIQ 

7 Definire la regolazione delle 
piccole reti 

- Deliberazione nuove regolazioni imprese 
elettriche minori 

 

IIIQ 

 
 
B3. Promuovere l’efficienza dell’attività di misura 
 
N. Obiettivi operativi Obiettivi specifici Data 

- Deliberazione definizione regolazione 
funzionale-prestazionale e assetto del servizio 
di misura nella distribuzione gas  

 

IIIQ 1 Regolare il servizio di misura nei 
settori dell’elettricità e del gas 

- Deliberazione regolazione misura trasporto gas 
 

IIIQ 

- Secondo documento per la consultazione: 
diffusione della telemisura nella distribuzione 
gas 

 

IIQ 2 Promuovere la diffusione di 
misuratori orari teleletti e telegestiti 
nelle reti di trasmissione/trasporto e 
distribuzione nei settori dell’energia 
elettrica e del gas - Deliberazione direttive telemisura nella 

distribuzione gas 
 

IIIQ 
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C. Tutelare i clienti dei servizi energetici 
C1. Gestire la completa apertura dei mercati lato domanda 
 
N. Obiettivi operativi Obiettivi specifici Data 

- Documento per la consultazione: modalità di 
adesione da parte dei venditori al progetto 
Price Calculator 

 

IQ 

- Deliberazione per l'emanazione dei criteri per 
l'adesione volontaria al Price Calculator 

 

IIQ 

- Documento per la consultazione: revisione 
della scheda di confrontabilità prezzi e sua 
estensione al settore del gas 

 

IIQ 

1 Adottare iniziative finalizzate a 
garantire la scelta consapevole del 
fornitore da parte dei clienti finali 

- Deliberazione per l'emanazione della nuova 
scheda di confrontabilità prezzi 

 

IIIQ 

- Documento per la consultazione: revisione dei 
codici di condotta commerciale 

 

IIQ 2 Mantenere ed adeguare i codici di 
condotta commerciale per la vendita 
di energia elettrica e gas 

- Deliberazione revisione dei codici di condotta 
commerciale 

 

IIIQ 

- Deliberazione regolazione della morosità  
 

IQ 

- Deliberazione definizione del processo di 
switching nel settore elettrico 

 

IQ 

- Documento per la consultazione: regolazione 
dello standard di comunicazione tra 
distributori e venditori di gas 

 

IIQ 

- Deliberazione per l’emanazione della direttiva 
sulla regolazione dello standard di 
comunicazione tra distributori e venditori di 
gas  

 

IIQ 

- Deliberazione introduzione di alcuni contenuti 
informativi minimi obbligatori registro/flusso 
anagrafica 

 

IIIQ 

- Deliberazione regolazione di ulteriori aspetti 
procedurali e contrattuali volti a favorire 
l'interazione tra i diversi attori che operano in 
un mercato liberalizzato 

 

IIIQ 

3 Monitorare e promuovere la 
concorrenza nella vendita al 
dettaglio di energia elettrica e gas 

- Verifica e definizione delle condizioni minime 
contrattuali nel settore elettrico e nel settore 
gas 

 

IIIQ 

 
 

 9  



C2. Garantire il servizio universale e tutelare specifiche categorie di clientela 
 
N. Obiettivi operativi Obiettivi specifici Data 

- Deliberazione definizione metodologia e 
criteri per la determinazione e l'aggiornamento 
pricing maggior tutela 

 

IQ 

- Deliberazione meccanismi di perequazione dei 
costi di approvvigionamento dell'energia 
elettrica sostenuti dagli esercenti la maggior 
tutela 

 

IQ 

- Deliberazione definizione del meccanismo di 
compensazione per l'anno 2008 per i costi di 
commercializzazione degli esercenti la 
maggior tutela  

 

IQ 

- Documento per la consultazione: criteri di 
aggiornamento materia prima gas delle 
condizioni economiche di fornitura 

 

IQ 

- Deliberazione criteri di aggiornamento materia 
prima gas delle condizioni economiche di 
fornitura 

 

IIQ 

- Deliberazione procedure concorsuali per 
individuazione fornitore ultima istanza nel 
mercato del gas naturale 

 

IIQ 

- Deliberazione obblighi di rinegoziazione ai 
sensi della deliberazione 79/07 

 

IIQ 

- Deliberazione definizione meccanismi di 
conguaglio ai sensi della deliberazione 79/07 

 

IIQ 

- Deliberazione determinazione corrispettivo 
funzionamento Acquirente Unico 

 

IIIQ 

- Deliberazione definizione componente di 
dispacciamento compensativa 

 

IIIQ 

- Deliberazione modifiche ed integrazioni del 
TIV per ulteriori disposizioni relative al 
servizio di maggior tutela in prospettiva 
dell’evoluzione del mercato  della vendita al 
dettaglio 

 

IIIQ 
 

1 Definire e manutenere meccanismi 
di tutela per i clienti dei servizi di 
maggior tutela e salvaguardia nel 
settore elettrico e per i clienti del 
mercato del gas 

- Deliberazioni modifiche ed integrazioni del 
TIV in prospettiva dell’evoluzione del mercato 
della vendita al dettaglio relative al servizio di 
salvaguardia e al servizio di maggior tutela 

 

IIIQ 
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- Deliberazione per l'emanazione del 
Regolamento per il funzionamento dello 
Sportello Consumatori 

 

IQ 2 Valutare le segnalazioni ed i reclami 
dei consumatori 

- Deliberazione approvazione del progetto per 
l'avvio di sportelli gestiti dalle associazioni dei 
consumatori 

 

IIIQ 

3 Definire meccanismi tariffari per la 
protezione delle fasce sociali 
disagiate 
 

- Deliberazione nuove tariffe elettriche per 
settore domestico con fascia sociale 

 

IQ 

4 Promuovere le attività di 
conciliazione istituzionali e 
paritetiche 
 

- Deliberazione approvazione protocolli di 
intesa in tema di conciliazione 

 

IIQ 

 
 
C3. Sviluppare i livelli di qualità dei servizi 
 
N. Obiettivi operativi Obiettivi specifici Data 

- Primo documento per la consultazione: 
regolazione della qualità commerciale dei 
venditori di energia 

 

IIQ 1 Adottare nuovi criteri per la 
regolazione della qualità 
commerciale dei servizi di vendita 
gas ed elettricità 

- Deliberazione per l’emanazione della direttiva 
sulla qualità commerciale dei venditori di 
energia 

 

IIIQ 

- Primo documento per la consultazione: 
regolazione della qualità dei servizi di 
distribuzione e misura del gas nel III periodo 
regolatorio  

 

IQ 

- Deliberazione per l’emanazione della 
regolazione della qualità dei servizi di 
distribuzione e misura del gas nel III periodo 
regolatorio 

 

IIQ 

- Terzo documento per la consultazione: 
regolazione della qualità del servizio di 
trasporto del gas 

 

IIIQ 

2 Migliorare la qualità dei servizi di 
trasporto, distribuzione, misura gas 

- Deliberazione per l’emanazione della direttiva 
in tema di regolazione della qualità del 
servizio di trasporto del gas 

 

IIIQ 

- Deliberazione livelli tendenziali di continuità 
per il 2008-2011 (distribuzione e trasmissione) 

 

IIIQ 3 Migliorare la qualità dei servizi di 
trasmissione, distribuzione, misura 
di energia elettrica 

- Deliberazione chiusura procedimento 
continuità 2007 

 

IIIQ 
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D. Promuovere l’uso razionale dell’energia e contribuire alla tutela ambientale 
D1. Sostenere e diffondere l’efficienza energetica negli usi finali 
 
N. Obiettivi operativi Obiettivi specifici Data 

- Deliberazione definizione obiettivi di 
risparmio energetico per il 2008 

 

IQ 

- Deliberazione chiusura procedimento ex delib. 
173/07  

 

IIQ 

- Deliberazione verifica di conseguimento degli 
obiettivi di risparmio energetico per l'anno 
2007, disposizioni a GME e deliberazione 
CCSE per erogazione contributo tariffario 

 

IIQ 

- Rapporto semestrale su andamento 
certificazioni 

 

IIQ 

- Deliberazione determinazione obiettivi di 
risparmio energetico per l’anno 2009 

 

IIIQ 
 

- Deliberazioni verifica di proposte di progetto e 
di programma di misura 

 

IIIQ 

1 Attuare e manutenere il mercato dei 
titoli di efficienza energetica 

- Terzo Rapporto Annuale sul meccanismo dei 
titoli di efficienza energetica 

 

IIIQ 

- Deliberazione determinazione soglia minima 
di accesso per nuovi soggetti ammessi ad 
operare nel mercato dei TEE 

 

IQ 

- Deliberazioni di cui all'articolo 13.8 del DM 
elettrico 20 luglio 2004 

 

IQ 

- Deliberazione approvazione Regolamento 
GME per transazioni bilaterali 

 

IQ 

- Documento per la consultazione: 
aggiornamento di metodologie semplificate di 
quantificazione dei risparmi energetici (schede 
tecniche) 

 

IQ 

- Deliberazione di aggiornamento di schede 
tecniche 

 

IQ 

- Documento per la consultazione: 
aggiornamento contributo tariffario 

 

IIQ 

- Deliberazione aggiornamento contributo 
tariffario 

 

IIIQ 

2 Adeguare ed implementare la 
regolazione attuativa del mercato dei 
titoli di efficienza energetica 

- Documento per la consultazione: nuove schede 
tecniche 

 

IIIQ 
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  - Deliberazione di approvazione di nuove 
schede tecniche 

 

IIIQ 

3 Aumentare la consapevolezza dei 
consumatori circa l’opportunità e la 
necessità di un utilizzo sempre più 
razionale dell’energia 
 

- Iniziative di divulgazione orientate ai 
consumatori 

 

IIIQ 

4 Monitorare l’evoluzione del quadro 
di riferimento europeo 

- Attuazione Direttiva 32/2006/CE 
 

IIIQ 

 
 
D2. Contribuire alle scelte per lo sviluppo sostenibile 
 
N. Obiettivi operativi Obiettivi specifici Data 

- Deliberazione condizioni per il ritiro dedicato 
della produzione da fonti rinnovabili 

 

IIIQ 

- Deliberazione condizioni per lo scambio sul 
posto della produzione da fonti rinnovabili 

 

IIIQ 

- Deliberazione integrazione nel mercato della 
produzione da fonti rinnovabili non 
programmabili 

 

IIIQ 

- Deliberazione bilancio fonti produzione 
energia elettrica 

 

IIIQ 

1 Sostenere lo sviluppo delle energie 
rinnovabili 

- Deliberazione regolazione e monitoraggio 
sistemi e procedure per la promozione delle 
fonti rinnovabili 

 

IIIQ 

- Rapporto sullo sviluppo sostenibile a livello 
UE/Task Force Sustainable Development del 
CEER 

 

IIIQ 2 Monitorare le reazioni dei mercati 
alla disciplina dell’Emission trading 
e all’attuazione degli altri strumenti 
connessi al protocollo di Kyoto 

- Analisi degli impatti di lungo termine sul 
settore elettrico italiano delle scelte 
energetiche UE 

 

IIIQ 

3 Aggiornare il meccanismo dei 
“certificati verdi” 
 

- Deliberazione definizione prezzo medio ritiro 
dedicato per prezzo CV 

 

IIIQ 

- Deliberazione regolazione dei sistemi di 
incentivazione in conto energia 

 

IIIQ 4 Regolare i meccanismi di incentivo 
dell’“energia verde” 

- Deliberazione regolazione sistema incentivi 
CIP6 

 

IIIQ 

5 Regolare le condizioni tecniche ed 
economiche per la cogenerazione 
 

- Deliberazione condizioni per lo scambio sul 
posto della produzione da cogenerazione 

 
 

IIIQ 
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6 Monitorare le condizioni di 
efficienza del parco produttivo 
 

- Deliberazione definizione di modelli energetici 
per la cogenerazione 

 

IIIQ 

- Studio dei costi di produzione per fonte 
 

IIIQ 7 Monitorare lo sviluppo e 
l’innovazione tecnologica di settore 
 - Analisi dei principali filoni della ricerca per 

l’innovazione tecnologica di settore 
 

IIIQ 

 
 
E. Garantire l’attuazione delle discipline regolatorie  
E1 Vigilare sulla corretta applicazione della normativa da parte dei soggetti regolati 
 
N. Obiettivi operativi Obiettivi specifici Data 

- Deliberazione avvalimento CCSE per controlli 
su piccole imprese distributrici elettriche 

 

IQ 

- Deliberazione programma verifiche ispettive 
congiunte con CCSE e GdF su piccole imprese 
distributrici elettriche 

 

IQ 

- Effettuazione di ispezioni relative 
all’applicazione del coefficiente K di 
correzione dei volumi gas ex del. n. 302/07 

 

IIQ 

- Effettuazione di ispezioni congiunte con 
CCSE e GdF su piccole imprese distributrici 
elettriche 

 

IIIQ 

1 Sviluppare le attività di verifica e 
controllo 

- Effettuazione di ispezioni sulla tutela clienti ex 
del. n. 272/07 

 

IIIQ 

- Deliberazione piano di ispezioni per la 
sicurezza gas  

 

IQ 

- Effettuazione di ispezioni su qualità gas ex del. 
n. 181/07 

 

IQ 

- Effettuazione di ispezioni su qualità 
commerciale servizio gas ex del. n. 168/04 

 

IQ 

- Deliberazione piano di ispezioni qualità 
servizio elettrico (continuità) 

 

IQ 

- Deliberazione campagna ottobre 2008 – 
settembre 2009 e procedura per la qualità del 
gas  

 

IIQ 

2 Effettuare controlli sulla sicurezza 
gas, continuità del servizio, qualità 
commerciale e sui meccanismi di 
tutela per i clienti dei servizi di 
maggior tutela e salvaguardia 

- Effettuazione di ispezioni qualità servizio 
elettrico (continuità) 

 

IIIQ 
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3 Accertare la legittimità della 
contribuzione incentivante percepita 
 

- Seguiti amministrativi ai sensi del. n. 60/04 
 

IIIQ 

- Deliberazione definizione procedura controllo 
del PCS sulle reti di trasporto gas 

 

IIIQ 4 Accertare la corretta applicazione 
dei codici di rete 

- Deliberazione programma controlli del PCS 
sulle reti di trasporto gas 

 

IIIQ 

- Effettuazione di una ispezione su tariffe 
elettricità – ex del. n. 320/07 

 

IIQ 5 Effettuare controlli in ordine alla 
disciplina tariffaria ordinaria e 
speciale 

- Effettuazione di una ispezione integrazioni 
tariffarie IEM – ex del. n. 320/07 

 

IIQ 

- Deliberazione procedura per le verifiche 
ispettive ai sensi dell’art. 5 comma 2 della 
convenzione AEEG – ENEA 

 

IQ 

- Deliberazione programma verifiche ispettive 
progetti di efficienza energetica 

 

IQ 

6 Verificare la corretta realizzazione 
dei progetti di efficienza energetica 

- Effettuazione ispezioni progetti di efficienza 
energetica 

 

IQ 

- Deliberazioni chiusura istruttorie avviate con i 
seguenti provvedimenti: n. 208/05, 52/06, 
116/06, 19/07, 185/07, 215/07, 216/07, 
217/07, 218/07, 219/07, 224/07, 228/07, 
258/07 e 259/07 

 

IQ 

- Deliberazioni chiusura istruttorie avviate con i  
provvedimenti n. 300/07 e 301/07 

 

IIIQ 

- Deliberazione chiusura istruttoria black out 
europeo 4 novembre 2006  

 

IIIQ 

7 Accrescere i livelli di ottemperanza 
alla disciplina regolatoria 

- Deliberazione chiusura istruttorie conoscitive 
sui disservizi della fornitura di energia elettrica 
verificatisi in Sicilia nel mese di giugno 2007 e 
nel mese di luglio 2006  

 

IIIQ 

 
 
E2. Assicurare l’attuazione della disciplina regolatoria 
 
N. Obiettivi operativi Obiettivi specifici Data 

- Nuova classificazione provvedimenti AEEG 
 

IQ 1 Promuovere la semplificazione 
della regolazione 

- Redazione testi unici 
 

IIIQ 
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F. Implementare l’interlocuzione con gli attori di sistema 
 
F1. Sviluppare i rapporti con i soggetti istituzionali 
 
N. Obiettivi operativi Obiettivi specifici Data 
1 Svolgere i poteri di segnalazione e 

relazione 
 

- Segnalazioni a Governo e Parlamento IIIQ 

2 Garantire una costante 
interlocuzione con le Istituzioni 
nazionali 
 

- Audizioni dinanzi alle Commissioni 
parlamentari 

 

IIIQ 

- Energy Community Secretariat: relazioni 
istituzionali internazionali e coordinamento 
scientifico  

 

IIIQ 

- Rapporti con la BEI 
 

IIIQ 

- Avvio dei rapporti con ERRA 
 

IIIQ 

3 Garantire una costante 
interlocuzione con le Istituzioni 
comunitarie e internazionali 

- Costante interlocuzione con CE e con 
Parlamento Europeo 

 

IIIQ 

- Incontri per l’analisi di temi di competenza 
con associazioni sindacali, imprenditoriali, dei 
consumatori, istituzioni nazionali e locali, altre 
Autorità di settore, alte istituzioni 

 

IIIQ 4 Accrescere la conoscenza  
dell’Istituzione Autorità e della sua 
azione 

- Realizzazione di iniziative comuni con il 
CNEL in campo energetico 

IIIQ 

 
 
F2. Potenziare gli strumenti di consultazione e interlocuzione con operatori e consumatori 
 
N. Obiettivi operativi Obiettivi specifici Data 

- Sviluppo website: progettazione e 
realizzazione della finestra del consumatore 

 

IQ 1 Potenziare il confronto e 
l’interlocuzione con gli operatori 
dei settori regolati 
 - Audizioni periodiche e speciali 

 
IIQ 

2 Acquisire, elaborare e divulgare i 
dati informativi di maggiore 
interesse riguardanti i settori 
regolati 
 

- Potenziamento dell’attività di realizzazione e 
divulgazione via internet delle analisi e dei dati 
di settore 

 

IIIQ 
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F3. Portare a regime l’analisi di impatto regolatorio (AIR) 
 

N. Obiettivi operativi Obiettivi specifici Data 
- Revisione del sistema tariffario per le utenze 

domestiche in bassa tensione 
 

IQ 

- Procedimento per la formazione di 
provvedimenti in materia di tariffe per 
l’attività di distribuzione di gas ai sensi 
dell’articolo 2, comma 12, lettere d) ed e), 
della legge 14 novembre 1995, n. 481 

 

IIIQ 

- Procedimento per la formazione di 
provvedimenti in materia di qualità dei servizi 
di distribuzione, vendita e misura del gas per il 
terzo periodo di regolazione  

 

IIIQ 

- Criteri di definizione ed attribuzione delle 
partite economiche insorgenti da rettifiche 
tardive per la fase di conguaglio della 
profilazione convenzionale dei prelievi di 
energia elettrica 

 

IIIQ 

1 Migliorare la qualità e l’efficacia 
delle scelte regolatorie, accrescendo 
il grado di conoscenza dei processi 
motivazionali  
 

- Criteri di definizione ed attribuzione delle 
partite di gas insorgenti da differenze tra i 
prelievi stimati e i dati di misura ai fini del 
bilancio del sistema del gas 

 

IIIQ 
 

 
 
F4. Consolidare la comunicazione e i rapporti con i mass-media 
 
N. Obiettivi operativi Obiettivi specifici Data 

- Pagine informative su stampa specializzata 
 

IQ 

- Opuscoli informativi e spot pubblicitari relativi 
alla liberalizzazione del mercato 

 

IIQ 

1 Sviluppare le attività di 
comunicazione 

- Organizzazione di seminari informativi 
 

IIIQ 

2 Garantire la più ampia ed adeguata 
conoscenza dell’azione 
dell’Autorità 

- Relazione annuale 
 

IIQ 
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