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ESITO 836A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 2 ottobre 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, 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: 
 
 

Documento per la consultazione 
468/2014/R/com 
 

Primi orientamenti per la definizione di misure destinate ai clienti 
con bonus sociale elettrico e/o gas 

Deliberazione 
469/2014/E/eel 
 

Approvazione di cinque verifiche ispettive nell’ambito 
dell’istruttoria conoscitiva relativa all’erogazione del servizio di 
misura dell’energia elettrica  
 

Deliberazione 
470/2014/E/com 
 

Approvazione di un programma di verifiche ispettive nei confronti 
di esercenti la vendita di energia elettrica o di gas naturale in 
materia di fatturazione delle forniture ai clienti finali di piccole 
dimensioni 
 

Deliberazione 
471/2014/S/gas 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in materia 
di servizio di bilanciamento del gas naturale  

Deliberazione 
472/2014/S/efr 
 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
ritardato conseguimento dell’obiettivo di risparmio di energia 
primaria - anno 2010 
 

Deliberazione 
473/2014/Rds 
 

Approvazione del consuntivo delle attività del progetto "Microrete 
in isola per distribuzione di energia elettrica, dotata di PMS per 
controllo di generatori FER, di carichi ed interscambio con rete 
pubblica" (S_GRID) ed erogazione della quota di contribuzione a 
saldo 
 

Deliberazione 
474/2014/Rds 
 

Rimodulazione dei costi e delle attività ed estensione della durata 
del progetto “Criteri innovativi per la gestione della rete MT - 
Esercizio della rete MT in schema magliato“ (SCHEMA), 
ammesso al finanziamento con decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico 16 febbraio 2010 
 

Deliberazione 
475/2014/Rds 
 

Approvazione del consuntivo delle attività del progetto "Apparato 
estensibile con funzioni Integrate di automazione, monitoraggio, 
Interruzione e Protezione per reti elettriche in media tensione" 
(AIIP) ed erogazione della quota di contribuzione a saldo 
 

Deliberazione 
476/2014/R/com 
 

Avvio di procedimento per la modifica e l’integrazione dell’attuale 
disciplina in materia di morosità nei mercati retail dell’energia 
elettrica e del gas naturale  
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Documento per la consultazione 
477/2014/R/com 
 

Modifiche e intergrazioni alla disciplina relativa alla morosità nei 
mercati retail dell’energia elettrica e del gas naturale  

Parere 
478/2014/I/efr 
 

Parere al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sullo 
schema di decreto, recante criteri per la rimodulazione degli 
incentivi spettanti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili 
diverse da quella solare  
 

Deliberazione 
479/2014/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti 
dall’Autorità d’ambito 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura 
Novarese  

 
  
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 9 ottobre 2014. 


