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ESITO 825A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 3 luglio 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 pres. Rocco Colicchio. 
 
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: 
 
 

Memoria 
322/2014/I/eel 
 

Conversione in legge del decreto-legge recante “Disposizioni 
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 
l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, 
il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi 
gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” (AS 
1541) 
  

Deliberazione 
323/2014/E/eel 
 

Restituzione dell’incentivo, erogato alla Secab Società 
cooperativa, per l’utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della 
registrazione della continuità del servizio 
 

Deliberazione 
324/2014/S/efr 
 

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

Deliberazione 
325/2014/S/efr 
 

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

Deliberazione 
326/2014/R/gas 
 

Modalità per il rimborso, ai gestori uscenti, degli importi relativi al 
corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara per 
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale  
 

Deliberazione 
327/2014/Rds 
 

Sostituzione del capofila e ulteriori varianti del progetto 
“Progettazione e sperimentazione su larga scala di un sistema 
decentralizzato per la gestione negoziata tra distributore e clienti 
domestici dell'energia elettrica smart domo grid” (sdg), ammesso 
al finanziamento con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 16 febbraio 2010 
 

Deliberazione 
328/2014/R/idr 

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto da 
Aato 2  Marche Centro - Ancona 
 

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 10 luglio 2014. 
 
 


