
ESITO 807A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 27 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. 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 
70/2014/E/gas 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Unogas Energia 
S.p.a. nei confronti di S.i.di.gas S.p.a. 
 

Deliberazione 
71/2014/E/gas 
 

Decisione del reclamo presentato dalla società Unogas Energia 
S.p.a. nei confronti del comune di Sona 
 

Deliberazione 
72/2014/E/com 
 

Chiusura dell’indagine conoscitiva avviata con deliberazione 
dell’Autorità 41/2013/E/com sullo stato di attuazione della 
disciplina del bonus elettrico e gas 
 

Deliberazione 
73/2014/E/idr 
 

Avvio di un’indagine conoscitiva sulle procedure di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie tra utenti e gestori del servizio 
idrico integrato 
 

Deliberazione 
74/2014/E/gas 
 

Approvazione del programma di controlli telefonici e di verifiche 
ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di 
pronto intervento  
 

Deliberazione 
77/2014/S/com 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazione in materia di qualità dei servizi telefonici (call center)  

Memoria 
78/2014/I/com 
 

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e 
amministrativa 
 

Deliberazione 
79/2014/R/gas 
 

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in 
materia di tariffe e qualità del servizio di stoccaggio di gas 
naturale per il quarto periodo di regolazione  
 

Documento per la consultazione 
80/2014/R/gas 

Revisione dei criteri per la determinazione della tariffa per il 
servizio di rigassificazione di gnl 
 

Rapporto 
81/2014/Rds 

Rapporto sullo stato della ricerca di interesse generale per il 
sistema elettrico nazionale 2011 
 

Deliberazione 
82/2014/R/eel 

Disposizioni in merito all’attività di verifica nell’ambito del 
sistema informativo integrato (Sii) dell’abbinamento tra il pod 
associato ad un punto di prelievo di energia elettrica e i dati 
identificativi del cliente finale titolare del punto (servizio di pre-
check) 
 

Deliberazione 
83/2014/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di marzo 2014, delle condizioni 
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 
approvvigionamento relativi alla materia prima e modifiche al 
Tivg 
 

Deliberazione 
84/2014/R/gas 

Disciplina della morosità e dei servizi di ultima istanza: modifiche 
e integrazioni al Timg e al Tivg 
 
 



Deliberazione 
85/2014/R/gas 
 

Disposizioni per il conferimento delle capacità di stoccaggio per 
l’anno termico dello stoccaggio 2014 – 2015 

Deliberazione 
86/2014/R/idr 

Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli 
nell’ambito del metodo tariffario mti, introdotto con deliberazione 
dell’Autorità 643/2013/R/idr per gli anni 2014 e 2015, delle tariffe 
e del correlato Piano economico-finanziario proposti dall’Ufficio 
d’ambito territoriale ottimale città di Milano 
 

Deliberazione 
87/2014/R/idr 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti per la 
definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui 
industriali autorizzati in pubblica fognatura 
 

Deliberazione 
88/2014/R/gas 
 

Proroga dei termini per l’esercizio dell’opzione di cui al comma 
2.2 della deliberazione dell’Autorità 573/2013/R/gas, in tema di 
trattamento dei contributi pubblici e privati 
 

Deliberazione 
89/2014/R/gas 
 

Disposizioni in materia di monitoraggio dell'esposizione nei 
confronti dell'utente del trasporto e del bilanciamento, per il 
periodo 1 marzo - 30 aprile 2014 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 6 marzo 2014. 

 
 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 
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