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ESITO 829A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 31 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 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 
377/2014/E/com 
 

Misure per ampliare l’accesso e ottimizzare i flussi del servizio 
conciliazione clienti energia e orientamenti per efficientare i 
meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie  
 

Deliberazione 
378/2014/S/idr 
 

Avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazioni della regolazione del 
servizio idrico integrato  
 

Deliberazione 
379/2014/S/idr 
 

Avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazioni della regolazione del 
servizio idrico integrato 
 

Deliberazione 
380/2014/S/idr 
 

Avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazioni della regolazione del 
servizio idrico integrato 

Deliberazione 
381/2014/A 
 

Costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale per lo 
svolgimento delle attività di competenza dell’Autorità, in relazione 
alle procedure connesse alle gare per l’affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale 
 

Deliberazione 
382/2014/Rds 

Estensione della durata del progetto “Contributo delle masse 
estranee estese alla rete di terra globale“ (Meterglob), ammesso al 
finanziamento con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 16 febbraio 2010 
 

Deliberazione 
383/2014/Rds 
 

Approvazione dello stato di avanzamento, della modifica della 
compagine e dell’estensione della durata del progetto “Sviluppo di 
un sistema innovativo di produzione di energia elettrica alimentato 
da rifiuti degli allevamenti avicoli“ (Energavi), ammesso al 
finanziamento con decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 16 febbraio 2010 
 

Deliberazione 
384/2014/R/eel 
 

Definizione delle milestone per l’anno 2017, ai fini 
dell’accelerazione delle attività di smantellamento delle centrali 
elettronucleari dismesse, della chiusura del ciclo del combustibile 
e delle attività connesse e conseguenti 
 

Deliberazione 
385/2014/R/eel 
 
 

Disposizioni in materia di agevolazioni ad imprese a forte 
consumo di energia elettrica ricomprese in una rete interna di 
utenza  
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Deliberazione 
386/2014/E/gas 
 

Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati 
di qualità del servizio di distribuzione del gas, relativi all’anno 
2013 

 
Deliberazione 
387/2014/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per la Società cooperativa idroelettrica Forni di Sopra, per 
gli anni tariffari 2012, 2013 e 2014 
 

Deliberazione 
388/2014/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per l’Azienda elettrica Luson, per gli anni tariffari 2012, 
2013 e 2014 
 

Deliberazione 
389/2014/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per l’Azienda elettrica comunale – Vipiteno, per gli anni 
tariffari 2012, 2013 e 2014 
 

Deliberazione 
390/2014/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per l’impresa Hera S.p.a., per gli anni tariffari 2012, 2013 
e 2014 
 

Deliberazione 
391/2014/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per l’impresa Secab società cooperativa, per gli anni 
tariffari 2012, 2013 e 2014 
 

Deliberazione 
392/2014/R/eel 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per l’impresa Deval S.p.a., per gli anni tariffari 2012, 
2013 e 2014 
 

Deliberazione 
393/2014/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per l’Azienda Servizi di Bressanone S.p.a., per gli anni 
tariffari 2012, 2013 e 2014 
 

Deliberazione 
394/2014/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per l’impresa A.s.s.m. S.p.a. – Tolentino, per gli anni 
tariffari 2012, 2013 e 2014 
 

Deliberazione 
395/2014/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per l’impresa Selnet S.r.l., per gli anni tariffari 2012, 2013 
e 2014 
 

Deliberazione 
396/2014/R/eel 
 
 
 
 
 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per l’impresa Set Distribuzione S.p.a., per gli anni tariffari 
2012, 2013 e 2014 
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Deliberazione 
397/2014/R/eel 
 

Disposizioni in materia di remunerazione riconosciuta agli 
investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di energia 
elettrica per l’impresa Aem Torino Distribuzione S.p.a., per gli 
anni tariffari 2012, 2013 e 2014 
 

Deliberazione 
398/2014/R/eel 
 

Disposizioni funzionali all’acquisizione della titolarità di un punto 
di prelievo attivo da parte di un cliente finale. Regolazione della 
voltura nel settore elettrico 
 

Deliberazione 
399/2014/R/eel 
 

Approvazione della relazione della società Acquirente Unico 
S.p.a., recante rendicontazione dei costi sostenuti nel 2013 per 
l’avvalimento ai fini del supporto informativo alla fase operativa 
di rilevazione dati del monitoraggio retail 
 

Deliberazione 
400/2014/R/eel 
 

Disposizioni in tema di ulteriore corrispettivo per la 
remunerazione transitoria della disponibilità di capacità produttiva. 
Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 48/04 
dell’Autorità  
 

Documento per la consultazione 
401/2014/R/com 
 

Orientamenti per la definizione di eventuali ulteriori modifiche al 
codice di condotta commerciale, per la vendita di energia elettrica 
e gas naturale, a seguito dell’entrata in vigore del decreto 
legislativo 21/2014 
  

Deliberazione 
402/2014/R/idr 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti 
dall’Autorità Idrica Toscana  

 
Deliberazione 
403/2014/A 

Approvazione della proroga dell’incarico di direttore generale 
della Cassa conguaglio per il settore elettrico  

 
Deliberazione 
404/2014/A 

Accettazione delle dimissioni del dott. Federico Boschi  

 
Deliberazione 
405/2014/A 
 

Nomina del direttore ad interim della Direzione Mercati  

Relazione 
406/2014/I 
 

Relazione annuale all’Agenzia internazionale per la cooperazione 
fra i Regolatori nazionali dell’energia e alla Commissione europea 
sull’attività svolta e i compiti dell’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 7 agosto 2014. 


