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nota trasmessa esclusivamente via e-mail.

Società AF Energia S.r.l.
Via Castelletto 13
35038 Torreglia (PD)

Autorità per I'energia elettrica
Alla c.a. Dr. Bortoni
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Piazza Cavour, 5
20121 - Milano
mercati@autorita. enerqia. it

Autorità garante della concorrenza e del
Mercato - Direzione Energia
PiazzaY erdr 6A
00198 Roma
perla.spada@aecm.it
melissa.ripani@agcm.it

occptto:

Richiesta di autorizzazione alla vendita di gas naturale ai sensi dell'art.17
del Decreto legislativo 23.5.00, n.164

In relazione alla domanda in data 13 novembrc 2007 di codesta società AF Energia
S.r.ì., pervenuta a questo Ministero in data 20 novembre 2007, con la quale è stata
richiesta I'auforizzazione ad effettuare attività di vendita di gas naturale, a clienti finali
nel territorio italiano, si trasmette in allegato la relativa autori zzazione.
Codesta Società è tuttavia tenuta ad inviare a questa Amministrazione, entro e non
oltre 30 giomi dalla data della presente comunicazione, copia dell'Atto Istitutivo, dello
statuto e del certificato certificato camerale, completo della dicitura di cui all'art.9 del
D.P.R. n.252 del 1998.
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DIREZIONT; GENERALB PER L'ENERGIA
E LE RISORSE MINBRARIE
IL DIRETTORE DELL,UFFICIO DI

vISTo il decreto legislativo

23. maggio 2000, n 164, che a',articolo 17,
comma l,
stabilisce che, a deconere dal.
gemaio zò'oi, t" i*pr.r"
intendono worg-# uli.,rira ai
vendita di gas naturale a clienti fìnali deoooo
aiorizzatedal Ministero dell,indushia, del
commercio e dell,artigia.nato, ora Ministero delle
"rr"..
attività produttive;
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quanto stab ito all'aficolo 17, commi

decreto legislativo n.164 del 2000;

2,3,4

e 5 e al|articolo rg derlo stesso

.lavoro alle
Y-ISTO il D.lgs 30 maggio 2001, n.r65 recante'Norme
dipendenza
de.tla

amministrazioni pubbliche";

generali sull,ordinamento del

VISTO il decreto del Ministero delle attività produttive del 24 giugno
2002 in materia di
autotizzazìone alla venditrl di gas natwale a clienti finali;

vISTo il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 21
luglio 2000, recante dorgariizzazione degli uf6ci di livello non generale

dell'industria, commercio Juttigiunaro, ora t4inirt"ro delle
attività produÉive;

iet

tr.linist.ro

vISTA la domandrr in data 13 novembre 2007 d,elrasocietà AF Energia
s.r.l., pervenuta
Ministero in data 20 novembre 2007, conla quale è stata richiesta
i'aut anzíazione aa
etfettuare attività di vendita di gas naturale, a clienti finali
territorio italiano;
'el
vISTA la document'ione alegata aJIa domanda in data 13 novembre 2007
e rn
a questo

paÉicolare:
- Estratto

di atto costitutivo e statuto, certificato di athibuzione del numero paÉita

IVA;.;

- la dichiarazione della società conrrollate AF pehoii
s.p.A. di cessione del ramo di
azielda vendita gas naturale e dei relativi con''atti di àpprowigionamento,
e con la
inoltre si impegna a fornire i mezzi tecnici e finanziari neiessari ad
_q.ryl"
operare;
- la dichiarazione axtestarte:

.

-

la disponibilità di gas trarurale tramite la cessione da parte della società
controllanl.e AF Petroli S.p.A. dei conhatti di approwigionamento
di gas

naturalel

- l'effettiva guanzia di poter dispòrre delte capaciià di modulazione
di cui all'articolo
18, del decreto Legislativo n.164 del 2000j
seu,
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- I'Allegatol debitamente compilato e fiImato.
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Ritenuto che sian.o soddisfatti requisiti previsti dal Decreto legislativo 23 maggro
2000, n.164 e dal sopra citato Decîeto del Mínistrò delle anività produnivi, in
aatiz+ giipno
2002, e visto I'articolo 3 dello stesso decreto, che stabilisce che le imprese
esercenti devono
avere capaciÎa economiche tali da poter finanziare I'acquisto di gas nàturale per
un periodò
minimo di tre mesi.
ta società AF E rrsi" st,LlYl:\lfÈotorrrr,con sede ùr Via casteueno
13,
35038 Toneglia (PD) ad effettuare attività di vendita di gas naturale a clienti
finali nel teÍitorio
italiano dalla data della presente autorizzazione.

La società AF Energia S,r.l.,è tenuta a:
a) rispettare

gli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonché quelli

stabiliti dagli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle attivitiprodunive del i+ giie"o
zooz,
di seguito riprodotti:
- rispettare gii obblighi di cui all'articolo lg, commi z, 3, 4 e 6 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n.164, e in particolre assicurarsi della disponibilità delle -capacità di
stoccaggio di modulazione, hasmettendo i relativí dati al Ministero delle attività produttive
prima delf inizio del cicl.o di erogazione di ogni anno, qualora richiesto;
- rjspettare i prowedimeuti emanati dall'Auiorità per i,Energia eletnica e ii gas, ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legisiativo z: maggio -2ooo, n. 164 tlel 2ó00,
tenendo
conto di quanto stabilitc, dall,arricolo 9 della deliberazione n, ll9 del 21 giugno
2005 della
stessa Autorità;
- rispettare gli obblighi relativi al servizio di fomitura, di cui aila deliberazione n.16g del 29
settembre 2004 dell'Autorita per i'Energia elettrica e il gas, come modificata
con
deliberazione n. 158 itel 27 luglio 2005, di cui al codice di condotta commerciale
determinato con la deliberazione n. 126 del 22 luglio 2004 dell,Autorità per I'Energia
elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 23
maggìo 2000,
n.16^4, nonché stabiliti nr:i prowedimenti della stessa Autorita rehìivi
allo stesso s"e?riao;
' verificare I'affidabitita dell'approwigionamento, da parte del produttore,
det grossista o
dell'importatore, presso il quale intende acquistare il gas, fomenione ià relativa
dimostrazione al Ministero delle attività produnivè, qualora richiesto;
' assicurarsi di disponibitità di capacità di trasporto e di distibuzione suffrcienti in relazione
ai volumi di gas che intende vendere, fomendone la relativa dimostazione al
Ministero delle
attività produttive, qualora richiesto;
trasmettere al Ministero delle attività produttive Direzione generale energia e
risorse
minerarie' Ufficio 84, i dati mensili relativi alle anivita di vendità di cui al
eué-stionario sul
gas naturale, disponibile presso il sito INTERNET dello stesso MinisteÌo:
trasmettere all'Autorità per l'energìa elettrica e il gas, ai fini della relativa pubblicazione,
entro 45 giomi dal termine di ogni timestre, I'elenco dei prezzi medi di vàndita del gas,
applicati in ciascun mese del trimesfre precedente, relativi alle tipoiogie e alle aree di
prelievo omogenee, definite all'articoto 13 della deliberazione n. l3Îj del4 dicembre 2003
dell'Autorità per l'energiia eletftica e il gas e sugcessive modifiche e integrazioni
;
dspettare i limiti stabiliti all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n.164;
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comunicare enho due mesi al.. Ministero
delle attivita produttive _ Direzione
Aenera.le
ufficio
Dl,
og'i
interienia
forniti al|arúo deila richiesta ai ut"*riii.*,-n"rri variazione rilevante degli iementi
r" variazione der numeró di clienti
servito o del volume der gas venduîo, ."
.*^
il 50% del varore precedentemenre
comunicaro, del fomirore di gas nah*ale
o d"r;';;dd;À a,
capacita di stoccaggio di modulazione:
"npiliJuí"r#lrrà o"'"
nel caso di impresa del gas_. aoo ,.d. in uno
Stato membro dell,Unione Europea o
controllatq direttamente o indirettamente,
O"
irnprlru con sede in urro Stato memtro,
svolgere aftività di vendita di gas naturale
crienlìuai in Italia limitatarnente alle sresse
tipologie di clienti ch,: sono state dichiarate
" idonee nello
stato membro dove ha sede
l'impresa del gas o la relativa impresa che fu
.ootioffu.
b) rispettare gli indirizzi sràbiliti dai rvrinistero
oeiie--Itriuira produtrive con la furalita di
salvaguardare la continuità. e la sicwezll
a"À[flrnzionamento
coordirato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre
"pp-*tgronamenti,
r" urrilruulia
a"r
.i"tr-u
o-io*ìlì"r grr,
nonché. gli_alki prowedinLenti,e misule
adonati i" uppri"r"iorr" delr,arficolo 2g del
decreto
legislativo 23 maggio 2000,, n.164:
c)
da ogni azione che possa esserte inrenrata
da terzi in dipendenza
energia e risorse minerarie
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La presente uttorizzazione può essere revocata in caso
di accertamento di dati
difformi da quelli comunicati, Oi
dreit .úlich, srabiiiti nel decreto legistativo 23
maggio 2000, n.164, e nel decrero "r:lti:r:
der Ministroien"utti'"ita proauuil
tfu;il1ooz, o
qualora il richiedente non comunichi, entro
te *"ri aun" data dena presente autoizzazione,
I'awenuto perfezionamento' ove non già effettuato
al'atto della prer"ot-ion" J"rr" à;m*a4
dei conhatri relativi alta fomitur.a.di-jas
delre capacita di tasporto, di
distoibuz. ione e di stoccaggio,
".fi;otrpoJ;ilità
mlagraz
ione-pi""iir",
sarvo
giustificare motivazioni
-9i.
tempestivamente comunicare ar Ministero
dele attivita proaútti"" - oi?"a"i" gL"";;
e risorse minera.rie
- Ufficio D 1 "n.rgiu
La
presente arttotizzaztone alla vendita si intende
.
decaduta in caso di interuzione
dell'attivita di vendita per un periodo di 12 mesi.

ú

Rom4 '- {

11l

[.

?00?

LA PREsFqE
N.

.?t"tl.rg33ff:JÈ,ii
íoclr-e'cot'iPonue

ìr'-.-.:lglH*,*,"ìtrÈ'lloff
àti'.sf l$Ì5iì''tfÙltoet
Roma tì

.....".'."""'

A;;bili;

u"o

;il;;

MONAC€ILIINES

