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Indicatori di risultato intermedi e finali delle sperimentazioni di telegestione 
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IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, UNBUNDLING E CERTIFICAZIONE 

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

Il 31 marzo 2015 
 
Visti: 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481; 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

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

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

• la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2014, n. 559/2014/R/gas (di seguito: 
deliberazione n. 334/2014/R/gas); 

• la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2014, n. 560/2014/R/gas (di seguito: 
deliberazione n. 560/2014/R/gas). 

 
Considerato che: 
• la deliberazione 393/2013/R/gas, all’articolo 3 comma 1 lettera e), prevede che: 

a) i titolari dei progetti di sperimentazione di telegestione multiservizio si 
impegnino a fornire all’Autorità gli indicatori di risultato intermedi e finali 
delle sperimentazioni; 

b) le modalità di rendicontazione siano stabilite dal Direttore della Direzione 
Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità, con la collaborazione 
della Direzione Sistemi Idrici nei casi in cui nelle sperimentazioni siano 
interessati anche misuratori di acqua; 

• con le deliberazioni 334/2014/R/gas e 559/2014/R/gas sono stati approvati e 
ammessi al contributo di cui all’articolo 8 della deliberazione 393/2013/R/gas 
progetti di sperimentazione di telegestione multiservizio;  

• per uno dei progetti selezionati con la delibera 334/2014/R/gas è pervenuta una 
rinuncia del titolare di cui l’Autorità ha preso atto con la deliberazione 
560/2014/R/gas; per gli altri progetti, tranne uno, sono state ricevute le 
dichiarazioni di accettazione previste dalle deliberazioni 334/2014/R/gas e 
559/2014/R/gas; per il rimanente progetto, da cui è stata ricevuta solo una 
dichiarazione sommaria, sono state sollecitati chiarimenti non ancora pervenuti; 

• il giorno 19 gennaio 2015 si è svolto, presso il Politecnico di Milano, Dipartimento 
di ingegneria gestionale, un incontro tecnico con tutti i rappresentati delle imprese 
distributrici titolari di progetti di sperimentazione approvati e che abbiano 
sottoscritto la dichiarazione di accettazione e impegno; 

• nel corso del suddetto incontro sono stati illustrati dai partecipati gli stati di 
avanzamento dei progetti ed è stato riscontrato una generalizzata difficoltà a 
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rispettare i tempi previsti per l’installazione dei primi 2500 punti telegestiti nei 
termini previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera i), della deliberazione 
393/2013/R/gas per motivi sostanzialmente riconducibili ai processi di 
specificazione, di approvvigionamento e di collaudo dei contatori e dei 
concentratori, e che tali motivi, in gran parte esogeni rispetto all’azione dei 
distributori titolari di progetto, non costituiscono presupposto per quanto previsto 
dall’articolo 9, comma 1, della medesima deliberazione 393/2013/R/gas; 

• nel corso del suddetto incontro sono stati inoltre discussi gli indirizzi generali della 
Direzione infrastrutture unbundling e certificazione per quanto concerne gli 
indicatori gli indicatori di risultato intermedi e finali, di cui era stata distribuita una 
bozza tecnica preliminare; 

• successivamente all’incontro sono stati raccolti, tramite l’associazione esponenziale 
Federutility, i commenti dei titolare dei progetti alla bozza tecnica preliminare 
predisposta dalla Direzione infrastrutture unbundling e certificazione; 

• ulteriori commenti sono stati ricevuti da ultimo nel corso del mese di marzo 2015. 
 

Ritenuto che: 
 
• sia opportuno definire gli indicatori di risultato intermedi e finali di cui all’articolo 

3, comma 1, lettera e) della deliberazione 393/2013/R/gas; 
• sia opportuno fornire indicazioni circa i contenuti, la tempistica e i formati della 

reportistica da produrre, articolata in Rapporto preliminare, Rapporto di 
avanzamento e di descrizione dell’architettura, Rapporti di esercizio e Rapporto 
finale; 

• sia necessario prevedere che tutti i Rapporti previsti, nonchè i file in formato aperto 
e elaborabile contenenti le tabelle quantitative, vengano integralmente pubblicati in 
una pagina dedicata del sito internet dell’Autorità a scopo di disseminazione dei 
risultati, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 9 della deliberazione 
393/2013/R/gas. 

 
DETERMINA 

 

1. di approvare l’Allegato 1 e l’Allegato 2 alla presente determinazione, di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale, che contengono rispettivamente: 

a) la descrizione dettagliata della reportistica prevista per i progetti sperimentali 
di telegestione multiservizio selezionati con le deliberazioni 334/2014/R/gas 
e 559/2014/R/gas, distinguendo tra fase di roll-out e fase di esercizio; 

b) la tempistica per la produzione della reportistica, distintamente per i progetti 
selezionati con le deliberazioni 334/2014/R/gas e 559/2014/R/gas; 

2. che la trasmissione all’Autorità delle informazioni richieste avvenga all’indirizzo di 
posta elettronica certificata infrastrutture.aeeg@pec.energia.it, entro due mesi dal 
termine del mese a cui si riferisce il Rapporto, come indicato nell’Allegato 2, 
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assicurando che le relazioni siano in formato .pdf, e che a dette relazioni vengano 
allegati i file, in formato aperto ed elaborabile (ad esempio .xlsx), contenenti le 
tabelle quantitative previste dall’Allegato 1 della presente determinazione; 

3. di prevedere che tutti i Rapporti previsti, nonché i file di cui al punto precedente, 
vengano integralmente pubblicati in una pagina dedicata del sito internet 
dell’Autorità a scopo di disseminazione dei risultati, in attuazione di quanto previsto 
dall’articolo 9 della deliberazione 393/2013/R/gas; 

4. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità 
(www.autorita.energia.it). 

 
Milano, 31 marzo 2015   
           Il Direttore 
         Andrea Oglietti  
 

http://www.autorita.energia.it/
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