
ESITO 713A RIUNIONE D ’A UTORITÀ  
 
Il giorno 22 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 
98/2012/I/eel 

Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione 
distribuita in Italia per l’anno 2010 
 

Deliberazione  
99/2012/R/eel 

Modifiche alla disciplina relativa al sistema indennitario, in 
tema di richieste di infomazioni dei clienti finali e di mancato 
pagamento del corrispettivo Cmor 

 
Deliberazione 
100/2012/R/eel 

Rideterminazione delle aliquote definitive di integrazione 
tariffaria, relative agli anni dal 1999 al 2008, per le imprese 
elettriche minori non trasferite all’Enel S.p.A., Selis 
Lampedusa S.p.A., Selis Linosa S.p.A., Smede Pantelleria 
S.p.A. e per gli anni dal 1999 al 2009 per Selis Marettimo 
S.p.A. 
 

Deliberazione 
101/2012/R/eel 

Individuazione di meccanismi di gradualità per la 
valorizzazione delle efficienze conseguite dalle imprese 
elettriche minori 
 

Deliberazione  
102/2012/R/eel 

Disposizioni per la consultazione del Piano decennale di 
sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale, predisposto 
dal gestore del sistema energetico 
 

Deliberazione 
103/2012/R/gas  

Determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali 
per imprese di distribuzione del gas naturale con più di 50.000 
clienti finali, per il periodo 2010-2012 e per le imprese di 
distribuzione del gas naturale con numero di clienti finali 
compreso tra 10.000 e 50.000, per il periodo 2011-2012 
 

Deliberazione 
104/2012/E/eel 

Approvazione del programma di verifiche ispettive, nei 
confronti di tre gestori di rete, in materia di erogazione del 
servizio di connessione alla rete elettrica di impianti di 
produzione 
 

Deliberazione 
105/2012/E/eel 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei 
confronti di imprese distributrici dell’energia elettrica, cui è 
stato erogato l’incentivo, di cui all’articolo 12, dell’Allegato 
A, alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06, per la 
registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione coinvolti 
nelle interruzioni del servizio elettrico, tramite i misuratori 
elettronici ed i sistemi di telegestione 
 

 
A cura della Segreteria Organi Collegiali 


