
ESITO 781A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 7 agosto 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 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: 

 
 

Documento per la consultazione 
359/2013/R/gas 
 

Orientamenti finali per la determinazione del costo riconosciuto e 
delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas nel 
quarto periodo di regolazione  
 

Deliberazione 
360/2013/R/eel 
 

Determinazioni in merito agli impianti essenziali. Modifiche e 
integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas 111/06 
 

Deliberazione 
361/2013/R/gas 
 

Disposizioni in materia di bilanciamento di merito economico del 
gas naturale e di erogazione del servizio di default 

Deliberazione 
362/2013/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 2013 – 30 settembre 2014. 
Modifiche al Tivg 
 

Documento per la consultazione 
363/2013/R/gas 
 

Mercato del gas naturale. Disposizioni procedurali relative alla 
seconda fase della riforma delle condizioni economiche del 
servizio di tutela. Orientamenti finali 

  
Deliberazione 
364/2013/E/gas 
 

Avvio di istruttoria conoscitiva sulle condizioni di 
approvvigionamento nel mercato della vendita al dettaglio del 
gas naturale per l’anno termico 2013-2014. Prosieguo delle 
attività di monitoraggio concluse con la deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 456/2012/R/gas e 
funzionali alla riforma in atto delle condizioni economiche 
applicate ai clienti finali del servizio di tutela 
 

Deliberazione 
365/2013/R/gas 
 

Disposizioni in materia di disciplina del mercato del gas  

Deliberazione 
366/2013/E/com 
 

Chiusura dell’indagine conoscitiva avviata con la deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 317/2012/E/com sulle 
condizioni di vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas 
naturale ai clienti di piccole dimensioni 
 

Deliberazione 
367/2013/R/idr 
 

Determinazione d’ufficio delle tariffe per le gestioni che 
ricadono nelle casistiche di cui al comma 2.7 della deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 347/2012/R/idr  
 

Documento per la consultazione 
368/2013/R/eel 
 

Mercato dell’energia elettrica. Revisione della disciplina degli 
sbilanciamenti effettivi. Primi orientamenti 

Documento per la consultazione 
369/2013/R/eel 
 

Valorizzazione del gas naturale nell’ambito della disciplina degli 
impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema 
elettrico  

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per mercoledì 28 agosto 2013. 

 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


