
ESITO 749A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 20 dicembre 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 
542/2012/S/gas 

Avvio di ventitré procedimenti sanzionatori nei confronti di 
altrettante imprese distributrici di gas, per l’accertamento di 
violazioni dell’obbligo di installazione di gruppi di misura 
caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di 
telelettura e telegestione 
 

Deliberazione 
543/2012/S/gas 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazioni in materia di separazione contabile  
 

Deliberazione 
544/2012/A 

Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 1 
gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas  
 

Deliberazione 
548/2012/E/com 
 

Approvazione del nuovo Regolamento dello Sportello per il 
consumatore di energia per lo svolgimento delle attività afferenti 
al trattamento dei reclami e modifica al Regolamento 
disciplinante le modalità di copertura degli oneri relativi allo 
Sportello 
 

Deliberazione 
549/2012/E/com 
 

Approvazione di uno schema di Protocollo di intesa tra l’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas e le organizzazioni di 
rappresentanza delle piccole e medie imprese in qualità di 
consumatori  di energia elettrica e gas naturale  
 

Deliberazione 
550/2012/A 
 

Approvazione del III Atto integrativo della Convenzione tra 
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e l’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani  
 

Deliberazione 
551/2012/R/eel 
 

Modificazioni al testo integrato della qualità dei servizi di 
distribuzione e misura dell’energia elettrica  

Deliberazione 
553/2012/R/gas 
 

Aggiornamento delle tariffe relative ai servizi di distribuzione e 
misura del gas per l’anno 2013 
 

Deliberazione 
554/2012/R/gas 
 

Approvazione di proposte di aggiornamento dei codici di 
stoccaggio delle società Edison Stoccaggio S.p.a. e Stogit S.p.a. 

Deliberazione 
555/2012/R/gas 
 

Ulteriori disposizioni funzionali all’avvio della regolazione delle 
partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del 
gas naturale, disciplinata dal TISG  
 

Deliberazione 
556/2012/R/gas 
 

Approvazione dei corrispettivi per l’anno 2013 per la 
partecipazione alla piattaforma per il bilanciamento di merito 
economico del gas naturale 



 
 
 

Deliberazione 
557/2012/R/eel 
 

Modifica del meccanismo di riconoscimento dei costi operativi 
relativi al sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli 
Impianti di produzione (GAUDÌ) e riconoscimento dei relativi 
costi a preventivo per l’anno 2013 
  

Deliberazione 
558/2012/R/eel 
 

Approvazione dei corrispettivi per la partecipazione alla 
piattaforma dei conti energia a termine (PCE) per l’anno 2013 
nonché del consuntivo dei costi 2011 e del preventivo dei costi 
2013 per lo svolgimento, da parte della società Gestore dei 
Mercati Energetici S.p.A., delle attività di monitoraggio del 
mercato all’ingrosso 
 

Deliberazione 
559/2012/R/eel 
 

Revisione dei fattori percentuali convenzionali di perdita 
applicati all’energia elettrica prelevata sulle reti di media e bassa 
tensione e disposizioni in tema di perequazione delle perdite di 
rete 
 

Deliberazione 
560/2012/R/eel 
 

Approvazione degli accordi di Market Coupling 
sull’interconnessione Italia-Slovenia per l’anno 2013 
 

Deliberazione 
561/2012/R/eel 
 

Approvazione degli schemi contrattuali relativi ai regimi 
alternativi degli impianti essenziali per l’anno 2013 
 

Deliberazione 
562/2012/R/eel 
 

Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione 
distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico 
nazionale. Modifiche alla deliberazione 84/2012/R/eel 
 

Deliberazione 
563/2012/R/efr 
 

Determinazione dei crediti spettanti, per gli anni 2008, 2009, 
2010 e 2011, ai gestori degli impianti o parti di impianto 
riconosciuti come “nuovi entranti” fino al 2011, che non hanno 
ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito 
 

Deliberazione 
564/2012/R/eel 
 

Modificazioni e integrazioni dell’Allegato A alla deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 48/04, in tema di 
ulteriore corrispettivo per la remunerazione transitoria della 
disponibilità di capacità produttiva 
 

Deliberazione 
565/2012/R/eel 
 

Aggiornamento, per l’anno 2013, delle tariffe e delle condizioni 
economiche per l’erogazione del servizio di connessione e altre 
disposizioni relative all’erogazione dei servizi di trasmissione, 
distribuzione e misura dell’energia elettrica 
 

Deliberazione 
566/2012/Rds 
 

Individuazione di un esperto da incaricare per le attività di 
valutazione in itinere e di verifica finale del progetto SCHEMA, 
selezionato ai sensi del bando del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 12 dicembre 2008 e ammesso al finanziamento 
con decreto del medesimo Ministero del 16 febbraio 2010 
 

  
Deliberazione 
567/2012/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 
570/2012/R/efr 
 

Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-
economiche per l’erogazione del servizio di scambio sul posto: 
condizioni per l’anno 2013 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per venerdì 28 dicembre 2012. 
 
A cura della Segreteria Organi Collegiali 


