
ESITO 804A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 6 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 
28/2014/R/com 
 

Individuazione del soggetto erogatore della compensazione della 
spesa per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici indiretti 
e disposizioni per l’assegnazione del servizio di invio postale 
delle comunicazioni relative al bonus  
 

Deliberazione 
29/2014/E/idr 
 

Approvazione di tre verifiche ispettive in materia di tariffe del 
servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013 e di restituzione 
della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 
2011 - 31 dicembre 2011 
 

Deliberazione 
30/2014/E/eel 
 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti 
di tre gestori di rete, in materia di erogazione del servizio di 
connessione alla rete elettrica di impianti di produzione di 
energia elettrica 
 

Deliberazione 
31/2014/S/gas 
 

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

Deliberazione 
32/2014/S/efr 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazione in materia di obblighi di acquisto di certificati verdi 
per l’anno di produzione 2011 
 

Deliberazione 
33/2014/R/gas 
 

Proroga del termine per la presentazione delle proposte di 
progetto di smart metering multiservizio 

Deliberazione 
34/2014/Rds 
 

Proposta di esclusione del progetto BioHyTech dalle graduatorie 
approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
del 16 febbraio 2010 
 

Deliberazione 
35/2014/Rds 
 

Verifica dello stato di avanzamento al 30 giugno 2012 e della 
pertinenza e congruità delle spese documentate del progetto 
"Studio, sviluppo e validazione di metodi e strumenti innovativi 
per la gestione di reti di distribuzione attive con generazione da 
fonte rinnovabile" (Smartgen), erogazione della relativa quota di 
contribuzione e estensione della durata del progetto 
 

Documento per la consultazione 
36/2014/R/com 
 

Orientamenti finali in materia di revisione e semplificazione 
delle disposizioni di separazione contabile per il settore 
dell’energia elettrica e del gas  
 

Deliberazione 
37/2014/R/eel 
 

Archiviazione dell’istanza di modifica della rete interna d’utenza 
della società Versalis Spa di Porto Marghera-Venezia  

Deliberazione 
38/2014/R/eel 
 

Archiviazione dell’istanza di modifica della rete interna d’utenza 
della società Versalis Spa di Porto Torres  

Deliberazione 
39/2014/R/eel 
 

Archiviazione dell’istanza di modifica della rete interna d’utenza 
della società Fiat Group Purchasing Srl di Pomigliano d’Arco e 
Acerra  
 



Deliberazione 
40/2014/R/gas 
 

Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli 
impianti di utenza a gas 

Deliberazione 
41/2014/R/eel 
 

Aggiornamento del soggetto titolare della rete interna d’utenza 
situata nel Comune di Castelmassa  

Deliberazione 
42/2014/R/eel 
 

Aggiornamento del soggetto titolare della rete interna d’utenza 
Zignago Vetro S.p.a. situata nel comune di Fossalta di 
Portogruaro (VE)  

Deliberazione 
43/2014/R/eel 
 

Archiviazione dell’istanza per l’inserimento della rete della 
società Munksjo Italia Spa nel novero delle reti interne d’utenza 
 

Documento per la consultazione 
44/2014/R/gas 
 

Mercato del gas naturale. Disposizioni in materia di conferimento 
di capacità di stoccaggio per l’anno termico 2014/2015 

Deliberazione 
45/2014/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 del correlato piano economico-finanziario proposto dalla 
Conferenza dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 4 
Cuneese per il gestore Alpi Acque S.p.a. 
 

Deliberazione 
46/2014/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 del correlato piano economico-finanziario proposti 
dall’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale Teramano 5 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 13 febbraio 2014. 

 
 

 
 
 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


