
ESITO 806A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 20 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 
59/2014/E/com 
 

Modifiche alla disciplina per la trattazione dei reclami, di cui alla 
deliberazione 188/2012/E/com 

Deliberazione 
61/2014/S/gas 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazioni in materia di pronto intervento gas  

Deliberazione 
62/2014/S/eel 
 

Avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi nei confronti di Acea Distribuzione 
S.p.a. per violazioni in materia di messa in servizio e lettura dei 
misuratori elettronici di energia elettrica di bassa tensione 
 

Deliberazione 
63/2014/E/eel 
 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti 
di imprese distributrici dell’energia elettrica cui è stato erogato 
l’incentivo per la registrazione della continuità del servizio 
tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione 
 

Deliberazione 
64/2014/R/gas 
 

Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del 
gas per il periodo di regolazione 2014-2019. Modifiche alla 
deliberazione 574/2013/R/gas  
 

Deliberazione 
65/2014/R/eel 
 

Revisione del corrispettivo di mancato rispetto dell’ordine di 
accensione  

Deliberazione 
66/2014/R/eel 
 

Regime transitorio per il trattamento economico dell’energia 
erogata dalle unità di produzione per la regolazione primaria di 
frequenza  
 

Deliberazione 
67/2014/E/gas 
 

Chiusura dell’istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione 
364/2013/E/gas sulla struttura di costo del mercato della vendita 
al dettaglio del gas naturale per l’anno termico 2013 – 2014 
 

Deliberazione 
68/2014/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 Chietino 6 
 

Documento per la consultazione 
69/2014/R/com 
 

Orientamenti, in esito all’istruttoria conoscitiva, per la 
definizione di interventi regolatori in materia di trasparenza dei 
documenti di fatturazione 

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 27 febbraio 2014. 

 
 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


