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DELIBERAZIONE 6 FEBBRAIO 2014  
33/2014/R/GAS 
 
PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROGETTO DI 
SMART METERING MULTISERVIZIO  
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
ED IL SISTEMA IDRICO 

 
 
Nella riunione del 6 febbraio 2014 
 
VISTI: 
 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni; 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di 

seguito: Autorità) 19 settembre 2013, 393/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 
393/2013/R/gas); 

• le richieste di proroga dei termini per la presentazioni di cui all’articolo 6, 
comma 1, della deliberazione 393/2013/R/gas avanzate da Federutility (prot. 
Autorità n. 1165 del 16 gennaio 2014), Anigas (prot. AEEG n. 2441 del 28 
gennaio 2014) e Enel (prot. Autorità n. 2414 del 28 gennaio 2014). 

 
CONSIDERATO CHE:  
 

• con la deliberazione 393/2013/R/gas, l’Autorità ha avviato la sperimentazione di 
condivisione in logica multi-servizio dell’infrastruttura di comunicazione 
relativa allo smart metering, con riferimento particolare al servizio di misura del 
gas naturale e estendendo la sperimentazione ad altri servizi di pubblica utilità, 
in considerazione dei potenziali benefici di efficienza economica e di natura 
sociale che tali innovativi modelli di implementazione possano recare, a 
condizione che i progetti pilota parte della sperimentazione consentano di 
acquisire informazioni utili ai futuri sviluppi di erogazione dei servizi regolati e 
non e dei connessi meccanismi di regolazione; 

• l’articolo 6, comma 1, della deliberazione 393/2013/R/gas prevede che ai fini 
dell’ammissione al trattamento incentivante dei progetti pilota il proponente 
deve presentare, per ciascun progetto pilota, apposita istanza sottoscritta dal 
legale rappresentante entro 150 giorni dalla pubblicazione della deliberazione 
393/2013/R/gas; 

• la deliberazione 393/2013/R/gas è stata pubblicata sul sito dell’Autorità in data 
23 settembre 2013 e pertanto la scadenza di cui al precedente alinea è fissata al 
20 febbraio 2014; 
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• gli Uffici della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione 
dell’Autorità hanno predisposto – a seguito di richieste di chiarimento pervenute 
dai soggetti interessati – un documento di risposte a domande frequenti (“F.A.Q. 
– frequently asked questions”) in merito ad aspetti attuativi della deliberazione 
393/2013/R/gas, che è stato pubblicato sul sito dell’Autorità in data il 27 
dicembre 2013 (di seguito: documento F.A.Q.);  

• successivamente alla pubblicazione del documento F.A.Q. sono pervenute 
all’Autorità richieste di proroga da associazioni rappresentative di distributori 
gas e da altri soggetti interessati alla partecipazione ai progetti multiservizio 
anche come soggetti terzi; 

• le suddette richieste di proroga sono motivate dalla complessità delle procedure 
necessarie per la predisposizione delle istanze, data la natura multi-servizi dei 
progetti che richiedono la collaborazione di esercenti diversi. 

 
RITENUTO OPPORTUNO:   
 

• allo scopo di migliorare la qualità delle proposte che verranno presentate, aderire 
alle richieste di proroga, estendendo il termine di cui all’art. 6, comma 1 della 
deliberazione 393/2013/R/gas alla data del 30 aprile 2014, che corrisponde a una 
dilazione di circa il 50% del tempo inizialmente previsto 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di sostituire, all’articolo 6, comma 1, della deliberazione dell’Autorità 
393/2013/R/gas, le parole “entro 150 giorni dalla pubblicazione del presente 
provvedimento” con le parole “entro il 30 aprile 2014”; 

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it, unitamente alla deliberazione 393/2013/R/gas, come 
risultante dalle modifiche apportate con il presente provvedimento. 

 
 

6 febbraio 2014  IL PRESIDENTE 
 Guido Bortoni 


