
ESITO 712A
 RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 15 marzo 2012, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, 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: 

 
 

Deliberazione 
86/2012/S/com 

Avvio di procedimenti sanzionatori per violazioni in materia 
di qualità dei servizi telefonici (call center) 
 

Deliberazione 
87/2012/S/gas 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per violazioni della 
disciplina in materia di obblighi di separazione funzionale e 
contabile (unbundling) e in materia tariffaria 
 

Deliberazione  
88/2012/R/efr 

Verifica di proposte di progetto e di programma di misura a 
consuntivo, per progetti di efficienza energetica presentati 
nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica 
(certificati bianchi) 
 

Deliberazione 
89/2012/R/efr 

Approvazione delle richieste di verifica e certificazione di 
risparmi energetici 0163547099808R003, presentata dalla 
società Stars Energy S.r.l. e 0808829100308R002, presentata 
dalla società Sirio Energy S.r.l., in esecuzione, 
rispettivamente, delle sentenze del Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Lombardia, Sezione III, 27 ottobre 2011, n. 
2922 e n. 2923 e tenuto conto della decisione del Consiglio di 
Stato, Sezione VI, 22 marzo 2010, n. 1634/2010 

Deliberazione 
90/2012/R/gas 

Proroga del termine per la comunicazione dei dati relativi agli 
ammontari di compensazione (bonus gas), riferiti ai consumi 
di competenza dell’anno 2010 
 

Deliberazione  
92/2012/R/eel 

Determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di 
funzionamento di Acquirente unico S.p.A., per l’attività di 
acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior 
tutela, per l’anno 2011 e, a titolo di acconto, per l’anno 2012 
 

Deliberazione 
93/2012/R/eel  

Aggiornamento, per l’anno 2010 e rettifica, per l’anno 2009, 
del valore del fattore di correzione specifico aziendale, 
relativo alla Società idroelettrica Valcanale S.a.s.. 
 

Deliberazione 
94/2012/Rds 

Approvazione delle verifiche sullo stato di avanzamento dei 
progetti di ricerca del piano annuale di realizzazione 2011, 
dell'accordo di programma tra Ministero dello Sviluppo 
Economico e RSE S.p.A. ed erogazione della relativa quota di 
contribuzione 
 

 
A cura della Segreteria Organi Collegiali 


