
ESITO 805A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 13 febbraio 2014, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas ed il sistema idrico, 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: 

 
 

Deliberazione 
49/2014/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di misura del gas naturale  

Deliberazione 
50/2014/S/gas 
 

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

Deliberazione 
51/2014/R/gas 
 

Verifica e approvazione del programma di adempimenti 
predisposto da Tap Ag secondo la final joint opinion relativa al 
procedimento di esenzione per il gasdotto Tap  
 

Documento per la consultazione 
52/2014/R/eel 
 

Sperimentazione tariffaria rivolta ai clienti domestici che 
utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema di 
riscaldamento della propria abitazione di residenza: modalità 
attuative 
 

Documento per la consultazione 
53/2014/R/gas 
 

Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del 
gas per le gestioni d’ambito nel quarto periodo regolatorio  

Deliberazione 
54/2014/R/gas 
 

Approvazione di disposizioni funzionali alla facoltà di esercizio 
del ruolo di utente del bilanciamento fittizio 
 

Deliberazione 
55/2014/R/eel 
 

Determinazioni in merito agli impianti di produzione essenziali 
San Filippo del Mela 220kV, San Filippo del Mela 150kV, 
Ottana e Trapani TG  
 

Deliberazione 
56/2014/R/idr 
 

Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli 
nell’ambito del metodo tariffario Mti, introdotto con 
deliberazione 643/2013/R/idr per gli anni 2014 e 2015, delle 
tariffe e dei correlati piani economico-finanziari proposti dal 
Consiglio di bacino dell’ambito Bacchiglione 
 

Deliberazione 
57/2014/R/gas 
 

Approvazione di modifiche al codice di rete di Snam Rete Gas 
S.p.a., al codice di stoccaggio Stogit S.p.a. e alla convenzione tra 
Snam Rete Gas S. p. a. e il Gestore dei mercati energetici 
 

Segnalazione 
58/2014/I/gas 
 

Segnalazione integrativa sul disegno di legge “Conversione in 
legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante 
interventi urgenti di avvio del Piano Destinazione Italia, per il 
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei 
premi rc-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la 
digitalizzazione delle imprese, nonchè misure per la 
realizzazione di opere pubbliche ed Expo 2015” 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 20 febbraio 2014. 

 
 

 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


