
ESITO 819A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 22 maggio 2014, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico, sotto la presidenza del Presidente ing. Guido Bortoni e con 
la partecipazione dei Componenti dott. Alberto Biancardi, pres. Luigi Carbone 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 
223/2014/R/com 
 

Integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 7/2014/R/com di 
avvio di procedimento per la revisione della disciplina della 
qualità dei servizi telefonici delle aziende di vendita di energia 
elettrica e gas naturale - graduatoria call center 
 

Documento per la consultazione 
224/2014/R/com 
 

Revisione della disciplina della qualità dei servizi telefonici delle 
aziende di vendita di energia elettrica e di gas naturale  

Deliberazione 
225/2014/E/eel 
 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti 
di imprese di distribuzione dell’energia elettrica, in materia di 
continuità del servizio  

Deliberazione 
226/2014/S/eel 
 

Chiusura con intimazione ed archiviazione di un procedimento 
avviato per violazioni in materia di installazione di misuratori 
elettronici 
 

Deliberazione 
227/2014/R/eel 
 

Accoglimento dell’istanza di Terna S.p.a. in merito alla 
localizzazione dei sistemi di accumulo power intensive  

Deliberazione 
228/2014/R/gas 
 

Determinazione delle opzioni tariffarie gas diversi e delle 
condizioni economiche di fornitura gas petrolio liquefatti, per gli 
anni dal 2003 al 2013, per la frazione Monteleone - comune di 
Roncofreddo (Fc). Rideterminazione delle opzioni tariffarie gas 
diversi dell’ambito emilia-romagna, per gli anni dal 2009 al 2013, 
relative alla società Liquigas S.p.a.  
 

Deliberazione 
229/2014/Rds 
 

Individuazione degli esperti per la valutazione, ai fini 
dell'ammissione al finanziamento, del piano annuale di 
realizzazione 2013 dell'accordo di programma tra Ministero dello 
sviluppo economico e Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e 
lo sviluppo economico sostenibile (Enea) 
 

Deliberazione 
230/2014/Rds 
 

Individuazione degli esperti per la valutazione, ai fini 
dell'ammissione al finanziamento, del piano annuale di 
realizzazione 2013 dell'accordo di programma tra Ministero dello 
sviluppo economico e Rse S.p.a 
 

Deliberazione 
231/2014/R/com 
 

Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile 
(unbundling) per i settori dell’energia elettrica e del gas  

Documento per la consultazione 
232/2014/R/eel 
 

Opportunità tecnologiche per la messa a disposizione dei dati di 
consumo di energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione  

Deliberazione 
233/2014/R/eel 
 

Approvazione del consuntivo dei costi 2013 per lo svolgimento, da 
parte della società Gestore dei mercati energetici S.p.a., delle 
attività di monitoraggio del mercato all’ingrosso 
 

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 29 maggio 2014. 

 
 

A cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 


