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DELIBERAZIONE 13 NOVEMBRE 2014  
559/2014/R/GAS 
 
RIESAME DELLA PROPOSTA DI PROGETTO DI SMART METERING MULTISERVIZIO 
PRESENTATA DAL DISTRIBUTORE DI GAS NATURALE ISERA S.R.L.  
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 
Nella riunione del 13 novembre 2014 
 
VISTI: 
 

• la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 
2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas; 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni; 
• il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226; 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

seguito: Autorità) 19 settembre 2013, 393/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 
393/2013/R/gas); 

• la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas; 
• la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas; 
• la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2014, 33/2014/R/gas (di seguito: 

deliberazione 33/2014/R/gas); 
• la deliberazione dell’Autorità 10 luglio 2014, 334/2014/R/gas (di seguito: 

deliberazione 334/2014/R/gas); 
• la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse 

dell’Autorità 6 giugno 2014, n. 36/DAGR/2014 (di seguito: determinazione 
36/DAGR/2014), recante “Nomina della Commissione di valutazione delle 
istanze per progetti sperimentali di soluzioni smart metering multiservizio 
presentate ai sensi della deliberazione dell’Autorità 19 settembre 2013, 
393/2013/R/gas” (di seguito: Commissione); 

• l’istanza per un progetto di sperimentazione smart metering multiservizio, 
ripresentata dal distributore Isera Srl (ID 1244; di seguito: Isera), ai sensi del 
punto 3, della deliberazione 334/2013/R/gas, inviata per posta elettronica 
certificata il 30 settembre 2014 (prot. 26891 del 2 ottobre 2014); 

• la Relazione predisposta dalla Commissione, recante “Riesame dell’istanza 
presentata da Isera Srl per una sperimentazione smart metering multiservizio, ai 
sensi del punto 3 della deliberazione 334/2014/R/gas” (di seguito: Relazione di 
riesame dell’istanza di Isera). 
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CONSIDERATO CHE:  
 

• con la deliberazione 393/2013/R/gas, l’Autorità ha avviato la sperimentazione di 
condivisione in logica multi-servizio dell’infrastruttura di comunicazione 
relativa allo smart metering, con riferimento particolare al servizio di misura del 
gas naturale e estendendo la sperimentazione ad altri servizi di pubblica utilità, 
in considerazione dei potenziali benefici di efficienza economica e di natura 
sociale che modelli innovativi di implementazione possano recare, a condizione 
che i progetti pilota ammessi alla sperimentazione prevedano che l’infrastruttura 
di comunicazione multiservizio sia di proprietà e venga gestita da un operatore 
terzo rispetto agli esercenti dei servizi coinvolti e consentano di acquisire 
informazioni utili ai futuri sviluppi di erogazione dei servizi e dei connessi 
meccanismi di regolazione; 

• con la determinazione 36/DAGR/2014 è stata costituita la Commissione di 
valutazione per l’esame istruttorio e la valutazione dei progetti presentati nelle 
istanze pervenute (di seguito: la Commissione); 

• con la deliberazione 334/2014/R/gas, l’Autorità ha acquisito e condiviso il 
Rapporto di valutazione delle istanze, predisposto dalla Commissione ai sensi 
dell’articolo 7, della deliberazione 393/2014/R/gas e ha ammesso sette istanze di 
progetti sperimentali smart metering multiservizio al trattamento incentivante, 
consistente nel contributo di cui all’articolo 8 della medesima deliberazione, con 
le condizioni ivi previste;  

• con la medesima deliberazione, l’Autorità ha previsto, al punto 3, di rinviare la 
valutazione dell’istanza presentata dal distributore Isera, dando l’opportunità al 
medesimo distributore di riformulare il progetto al fine di rispettare tutti i 
requisiti di cui all’articolo 3, della deliberazione 393/2013/R/gas e ha fissato, al 
30 settembre, il termine perentorio per l’invio del progetto riformulato, pena la 
definitiva esclusione; 

• con la medesima deliberazione, l’Autorità ha previsto, al punto 4, una particolare 
clausola avente la finalità di garantire che i progetti selezionati non costituiscano 
ostacolo alla concorrenza per le gare di concessione del servizio di distribuzione 
del gas naturale, di cui al D.M. 226/2011 e, al punto 5, che i titolari dei progetti 
selezionati debbano confermare, entro 30 giorni dalla notifica del presente 
provvedimento, la propria intenzione di procedere alla realizzazione del 
progetto, per iscritto, esplicitando l’accettazione incondizionata di quanto 
previsto dal citato punto 4 della deliberazione 334/2014/R/gas nonché gli 
impegni di cui all’articolo 3, della deliberazione 393/2013/R/gas. 
 

CONSIDERATO CHE:  
 

• Isera ha presentato, nei termini previsti dal punto 3 della deliberazione 
334/2013/R/gas, una nuova versione del progetto di sperimentazione smart 
metering multiservizio; 
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• la Commissione ha esaminato tale nuova versione e ha predisposto la Relazione 
di riesame dell’istanza di Isera, da cui si evince che sono stati rimossi i motivi 
che avevano condotto alla decisione di rinviare tale progetto; 

• la Commissione conclude il proprio rapporto proponendo che il progetto di 
Isera, nella versione rivista, venga ammesso alla sperimentazione. 
 

RITENUTO OPPORTUNO:  
 

• acquisire e condividere la Relazione di riesame dell’istanza di Isera, predisposta 
dalla Commissione (Allegato A);  

• in base alla valutazione di cui al punto precedente, ammettere il progetto di 
sperimentazione smart metering multiservizio, predisposto da Isera, nella 
versione rivista presentata all’Autorità il 30 settembre 2014, al trattamento 
incentivante, consistente nel contributo di cui all’articolo 8, della deliberazione 
393/2013/R/gas, con le condizioni ivi previste; 

• allo scopo di assicurare un trattamento non discriminatorio rispetto agli altri 
progetti già selezionati e ammessi al trattamento incentivante con la 
deliberazione 334/2014/R/gas, di prevedere che si applichino, all’istanza di 
Isera, le medesime condizioni e termini già previsti per detti progetti, con 
particolare riferimento ai soprarichiamati punti 4 e 5 della medesima 
deliberazione 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di acquisire e condividere la Relazione di riesame dell’istanza di Isera (Allegato 
A), allegata alla presente deliberazione e di cui forma parte integrante e 
sostanziale; 

2. di selezionare, ai sensi dell’articolo 7, della deliberazione 393/2014/R/gas, 
l’istanza presentata da Isera nella versione presentata all’Autorità e, pertanto, di 
ammettere la relativa sperimentazione smart metering multiservizio al 
trattamento incentivante, consistente nel contributo di cui all’articolo 8, della 
medesima deliberazione, con le condizioni ivi previste;  

3. di prevedere che, a tale istanza, si applichi quanto disposto dai punti 4 e 5 della 
deliberazione 334/2014/R/gas; 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al distributore Isera Srl, 
unitamente al modello della dichiarazione richiesta ai sensi del punto 5, della 
deliberazione 334/2014/R/gas; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
13 novembre 2014  IL PRESIDENTE 

 Guido Bortoni 
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