
ESITO 721A
 RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 
Il giorno 18 maggio 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 
188/2012/E/com 

Approvazione della disciplina per la trattazione dei reclami 
presentati da operatori contro un gestore di un sistema di 
trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema gnl o di 
distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 1 giugno 
2011, n. 93) 
 

Deliberazione 
189/2012/S/efr 

Avvio di procedimenti sanzionatori per violazioni  in materia 
di obblighi di acquisto di certificati verdi, per l’anno di 
produzione 2009 
 

Deliberazione 
190/2012/R/eel 

Determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria, 
relative all’anno 2010, per le imprese elettriche minori non 
trasferite all’Enel S.p.A., Germano Industrie Elettriche S.r.l e 
S.E.P. S.p.A. e rideterminazione delle aliquote di integrazione 
tariffaria, relative agli anni dal 1999 al 2009, per l’impresa 
elettrica minore S.E.P. S.p.A. 
 

Deliberazione 
191/2012/E/gas 

Certificazione preliminare di Snam Rete Gas S.p.A. in qualità 
di gestore di trasporto indipendente del gas naturale  
 

Deliberazione 
192/2012/R/eel 

Determinazione a consuntivo degli oneri nucleari per l'anno 
2011 
 

Deliberazione 
193/2012/R/gas 

Modifiche urgenti alla deliberazione 28/2012/R/gas e avvio di 
procedimento per la revisione delle disposizioni in materia di 
costi standard per la messa in servizio di misuratori gas 
 

Deliberazione 
194/2012/R/com 

Aggiornamento del Glossario contenente i principali termini 
utilizzati nei documenti di fatturazione per la vendita di 
energia elettrica e gas 
 

Deliberazione 
195/2012/R/eel 

Approvazione della disciplina semplificata per il 
funzionamento del sistema indennitario e relativo 
monitoraggio 
 

Parere  
196/2012/I/efr 

Parere ai fini dell'approvazione della nuova procedura, 
proposta dal GSE, per la certificazione della quota di energia 
elettrica prodotta da fonti rinnovabili 
 

Deliberazione  
197/2012/R/efr 

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti 
per l’adeguamento della regolazione del meccanismo dei titoli 
di efficienza energetica 
 

Deliberazione 
198/2012/E/eel 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei 
confronti di imprese di distribuzione dell’energia elettrica, in 
materia di continuità del servizio 



Deliberazione 
201/2012/Rds 

Individuazione degli esperti per la verifica del conseguimento 
dei risultati finali dei progetti del piano annuale di 
realizzazione 2011 dell’accordo di programma tra Ministero 
dello Sviluppo Economico e RSE S.p.A. e per la verifica della 
congruità, pertinenza e ammissibilità delle spese documentate, 
ai fini dell'erogazione della quota di contribuzione finale 
 

Deliberazione 
202/2012/R/efr 

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti 
inerenti la definizione delle modalità operative per la 
valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale, con riferimento agli 
investimenti di efficienza energetica 
 

Deliberazione 
203/2012/R/efr 

Adeguamento delle Regole del mercato dei titoli di efficienza 
energetica e del Regolamento delle transazioni bilaterali 
 

 
 

A cura della Segreteria Organi Collegiali 


