
ESITO 731A
 RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 
Il giorno 26 luglio 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 e pres. Rocco Colicchio. 
 
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 
308/2012/A 

Adozione del Piano strategico dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, per il triennio 2012-2014 
 

Deliberazione 
309/2012/S/eel 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di continuità del servizio di 
distribuzione di energia elettrica 
 

Deliberazione 
310/2012/S/eel 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione in materia di continuità del servizio di 
distribuzione di energia elettrica 
 

Deliberazione  
311/2012/R/eel 

Determinazione dei livelli tendenziali di continuità del 
servizio di distribuzione di energia elettrica, degli ambiti 
territoriali soggetti ad incentivazione speciale e degli ambiti 
territoriali soggetti alla decelerazione dell’incentivazione 
 

Deliberazione 
312/2012/R/gas 
 

Approvazione delle proposte tariffarie per il servizio di 
rigassificazione, relative al periodo transitorio ottobre 2012 – 
dicembre 2013, per le società Gnl Italia S.p.A. e Terminale 
Gnl Adriatico S.r.l. 
 

Deliberazione 
313/2012/R/gas 

Approvazione dei corrispettivi d’impresa e determinazione dei 
corrispettivi unici per il servizio di stoccaggio e del 
corrispettivo transitorio per l’attività di misura, relativi 
all’anno 2013 
 

Deliberazione 
314/2012/R/com 

Disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni 
colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 
maggio 2012 e successivi 
 

Deliberazione 
315/2012/R/gas 

Modifiche alla regolazione tariffaria per l’erogazione del 
servizio di distribuzione e misura del gas naturale e di altri 
gas, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 
2521/12.  
Rideterminazione delle tariffe di riferimento e delle opzioni 
tariffarie per i gas diversi dal gas naturale, per gli anni 2009 e 
2010 
 

Deliberazione 
316/2012/R/gas 

Integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l'energia 
elettrica e il gas 28/2012/R/gas in materia di disciplina 
tariffaria per la messa in servizio di gruppi di misura 
elettronici nell’ambito della distribuzione gas 
 

 
 
 



Deliberazione  
317/2012/E/com 

Avvio di una indagine conoscitiva sul mercato libero e sulle 
condizioni di vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas 
naturale ai clienti di piccole dimensioni, anche al fine di 
valutare l’esistenza di ostacoli ad una loro partecipazione 
attiva e consapevole 
 

Deliberazione 
318/2012/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di agosto 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 
319/2012/R/gas 

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

Deliberazione  
320/2012/R/gas 

Approvazione di modifiche al regolamento della piattaforma 
per il bilanciamento di merito economico del gas naturale 
 

Deliberazione  
321/2012/R/gas 

Determinazione del valore del corrispettivo CVBL e 
disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ai 
fini dell’erogazione degli ammontari relativi ad oneri connessi 
a crediti non riscossi del bilanciamento del sistema del gas 
 

Documento per la consultazione 
322/2012/R/eel 

Revisione del testo integrato per lo scambio sul posto 

Deliberazione 
323/2012/E/com 

Attuazione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas delle attività di cui agli articoli 7, comma 6 e 44, comma 
4, del d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93 mediante avvalimento della 
società Acquirente Unico S.p.a.  
 

Deliberazione 
327/2012/A 

Accettazione delle dimissioni dell’ing. Massimo Ricci e 
nomina del Direttore responsabile della Direzione Mercati 
elettricità e gas e del Direttore responsabile della Direzione 
Infrastrutture elettricità e gas dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas 
 

328/2012/R/eel Disposizioni di attuazione della deliberazione dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas 226/2012/R/eel, relative alla 
saturazione virtuale delle reti elettriche 
 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 2 agosto 2012 
 
A cura della Segreteria Organi Collegiali 


