
ESITO 718A
 RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 
Il giorno 26 aprile 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 
156/2012/R/gas 

Estensione della deroga alla deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04 in tema di 
sicurezza post contatore gas nei comuni danneggiati dagli 
eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il giorno 
6 aprile 2009 
 

Deliberazione 
157/2012/R/eel 

Approvazione delle tariffe di riferimento per il servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica e altre disposizioni in 
materia di tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e 
misura dell’energia elettrica 
 

Deliberazione 
158/2012/R/com 

Aggiornamento della componente tariffaria A3 a decorrere 
dall’1 maggio 2012 
 

Deliberazione 
159/2012/R/com 

Avvio di una ricognizione sulle categorie di pagatori e 
beneficiari degli oneri generali di sistema 
 

Documento per la consultazione 
160/2012/R/gas 

Regolazione tecnica ed economica delle connessioni di 
impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale 
 

Deliberazione 
161/2012/R/com 

Aggiornamento, per il bimestre 1 maggio – 30 giugno 2012, 
delle tabelle di comparazione relative ai prezzi di fornitura 
dell’energia elettrica  
 

Deliberazione 
162/2012/R/com 

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti, in 
materia di flussi informativi nell’ambito del sistema 
informativo integrato 
 

Deliberazione  
164/2012/R/eel 

Riconoscimento e copertura dei costi a consuntivo, per l’anno 
2011, comunicati dalla società Terna S.p.A., per lo 
svolgimento delle attività strumentali all’esercizio delle 
funzione, dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, di 
monitoraggio dei mercati 
 

Deliberazione 
165/2012/R/eel 

Individuazione dei valori definitivi dei premi riconosciuti nel 
caso di interventi di retrofit sui sistemi di protezione di 
interfaccia degli impianti di generazione distribuita. 
Aggiornamento della deliberazione dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel 
 

Deliberazione 
166/2012/R/gas 

Prima implementazione delle disposizioni relative alla 
morosità gas e differimento dell’entrata in vigore della 
disciplina del servizio di default 
 

 



 
Deliberazione 
167/2012/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di maggio 2012, delle condizioni 
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale a 
seguito della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 
approvvigionamento relativi alla materia prima 
 

Rapporto 
168/2012/I/efr 

Il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (certificati 
bianchi) dal 1 giugno al 31 giugno 2011 
 

Deliberazione 
169/2012/A 

Approvazione del rendiconto della gestione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas, per l’esercizio 1 gennaio 2011 – 31 
dicembre 2011 
 

 
 

A cura della Segreteria Organi Collegiali 


