
ESITO 741A
 RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 
Il giorno 25 ottobre 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 
431/2012/S/gas 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazioni in materia di misura del gas naturale e riunione con il 
procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 ottobre 2011, VIS 
97/11 
 

Documento per la consultazione 
433/2012/R/efr 

Prime proposte inerenti le modalità operative per la 
valorizzazione degli investimenti in efficienza energetica, 
nell’ambito delle gare per l’attribuzione del servizio di 
distribuzione del gas naturale 
 

Rapporto 
434/2012/I/efr 

Il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (certificati 
bianchi) dal 1 gennaio al 31 maggio 2012 
 

Deliberazione 
435/2012/R/eel 
 

Determinazione dei livelli di partenza e dei livelli obiettivo degli 
indicatori di energia non fornita di riferimento, relativi al periodo 
di regolazione 2012-2015 per il gestore del sistema di 
trasmissione  
 

Deliberazione 
436/2012/R/gas 

Proroga al 31 dicembre 2013 del periodo di applicazione delle 
disposizioni contenute nel Testo Unico della regolazione della 
qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas 
per il periodo di regolazione 2009 – 2012 (TUDG). Disposizioni 
transitorie per l’anno 2013 
 

Deliberazione 
437/2012/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di novembre 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 
 

Deliberazione 
438/2012/R/gas 

Determinazione del valore dei parametri, di cui all’articolo 14, 
comma 6, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05,  per la fase di erogazione 
dell’anno termico 2012/2013 
 

Deliberazione 
439/2012/R/eel 

Criteri per la determinazione dei maggiori oneri sostenuti per 
l’emergenza gas relativa ai giorni dal 7 al 15 febbraio 2012 
 

 
 
 
 
 
 



Deliberazione 
440/2012/R/eel 

Aggiornamento dei corrispettivi di conguaglio compensativo, per 
l’anno 2013 e successivi, da applicarsi all’energia elettrica 
prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione non trattati per 
fasce e serviti nel mercato libero nelle aree con ridotta diffusione 
dei sistemi di telegestione 
 

Deliberazione 
441/2012/R/eel 

Disposizioni urgenti in tema di erogazione del servizio di 
maggior tutela in seguito ad erronea attivazione del servizio di 
salvaguardia 
 

Deliberazione 
442/2012/E/eel 

Chiusura dell’istruttoria conoscitiva relativa alla determinazione 
dei consumi per i servizi ausiliari di centrale nella produzione di 
energia elettrica 
 

443/2012/A Semplificazione di obblighi di natura informativa per i soggetti 
produttori di energia elettrica di piccole dimensioni, tipicamente 
coincidenti con famiglie e piccole medie/imprese e riduzione dei 
connessi oneri amministrativi  
 

444/2012/R/gas Estensione dell’istruttoria conoscitiva avviata dall’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas con deliberazione 5 luglio 2012, 
282/2012/R/gas 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per mercoledì 31 ottobre 2012. 
 
A cura della Segreteria Organi Collegiali 


