
ESITO 809A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 13 marzo 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: 

 
 

Documento per la consultazione 
101/2014/E/com 
 

Criteri e modalità di applicazione degli obblighi, previsti dal 
Regolamento Remit, di pubblicazione delle informazioni 
privilegiate  

Deliberazione 
102/2014/S/gas 
 

Avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazioni in materia di pronto 
intervento gas  
 

Memoria 
103/2014/I/com 
 

Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle 
principali problematihe in materia di energia 
 

Deliberazione 
104/2014/R/gas 
 

Emanazione delle Linee guida per la gestione e l’allocazione della 
capacità (First booking Phase) secondo la final joint opinion 
relativa al procedimento di esenzione per il gasdotto Tap 
 

Deliberazione 
105/2014/R/eel 
 

Determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di 
funzionamento di Acquirente unico S.p.a. per l’attività di acquisto 
e vendita di energia elettrica, per i clienti in maggior tutela, per 
l’anno 2013 e, a titolo di acconto, per l’anno 2014 
 

Deliberazione 
106/2014/R/eel 
 

Modalità e tempistiche per il riconoscimento delle agevolazioni 
relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte 
consumo di energia elettrica negli anni 2013 e 2014 
 

Deliberazione 
107/2014/R/efr 
 

Modalità di applicazione del meccanismo dei titoli di efficienza 
energetica nel caso dei grandi progetti nonché definizione e 
modalità di riconoscimento del valore costante per i medesimi 
titoli  
 

Deliberazione 
108/2014/R/gas 

Ulteriori disposizioni alla società Stogit S.p.a. per il conferimento 
delle capacità di stoccaggio per l’anno termico 2014–2015 
 

Deliberazione 
109/2014/R/gas 

Ulteriori disposizioni alla società Edison Stoccaggio S.p.a. per il 
conferimento delle capacità di stoccaggio per l’anno termico 
2014–2015 
 

Deliberazione 
110/2014/R/idr 

Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli 
nell’ambito del metodo tariffario Mti, delle tariffe e dei correlati 
Piani economico-finanziari proposti dall’Autorità d’ambito 
territoriale ottimale 3 Marche centro – Macerata 
 

Deliberazione 
111/2014/R/idr 

Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli 
nell’ambito del metodo tariffario Mti, delle tariffe e dei correlati 
Piani economico-finanziari proposti dalla Consulta d’Ambito per il 
Servizio idrico integrato centrale Friuli 
 
 

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

 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


