
ESITO 732A
 RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 
Il giorno 2 agosto 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 
329/2012/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione di obblighi informativi 
 

Deliberazione 
330/2012/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione di obblighi informativi 
 

Deliberazione 
331/2012/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per 
violazione di obblighi informativi 
 

Deliberazione  
332/2012/S/eel 

Archiviazione di un procedimento sanzionatorio, in materia di 
anagrafica dei punti di prelievo, avviato nei confronti di 
A.I.M. Servizi a Rete S.r.l. 
 

Deliberazione 
333/2012/S/eel 

Archiviazione di un procedimento sanzionatorio, in materia di 
anagrafica dei punti di prelievo, avviato nei confronti di ASM 
Voghera S.p.A. 
 

Deliberazione 
334/2012/S/eel 
 

Archiviazione di un procedimento sanzionatorio, in materia di 
anagrafica dei punti di prelievo, avviato nei confronti di 
Acegas Aps S.p.A. 
 

Deliberazione 
335/2012/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 
336/2012/R/eel 

Modificazioni all’Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 
2011, Arg/elt 198/11, in materia di rimborsi automatici agli 
utenti per interruzioni prolungate e di tensioni di fornitura in 
bassa tensione  
 

Deliberazione  
338/2012/R/eel 

Determinazione dell’ammontare di perequazione dei costi 
commerciali della distribuzione elettrica, sostenuti per la 
clientela in bassa tensione per l’anno 2009 
 

Deliberazione 
339/2012/R/eel 

Disposizioni urgenti in materia di servizio di misura 
dell’energia elettrica prodotta e immessa nelle reti e 
integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas n. 88/07 e all’allegato B alla deliberazione 
ARG/elt 199/11 (TIME) 
 

Documento per la consultazione 
341/2012/R/gas 

Criteri di regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di 
distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di 
regolazione 
 



Deliberazione 
342/2012/R/eel 

Intervento urgente in materia di disciplina degli 
sbilanciamenti di energia elettrica e avvio di un’istruttoria 
conoscitiva in merito alle dinamiche del mercato dell’energia 
elettrica in Sardegna 
 

Deliberazione 
343/2012/R/efr 

Definizione delle modalità per il ritiro, da parte del Gestore 
dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE, dell’energia elettrica 
immessa in rete dagli impianti che accedono 
all’incentivazione tramite le tariffe fisse onnicomprensive. 
Definizione delle modalità di copertura delle risorse 
necessarie per l’erogazione degli incentivi previsti dai 
medesimi decreti interministeriali 
 

Deliberazione 
344/2012/R/eel 

Approvazione della modifica all’Allegato A70 e dell’Allegato 
A72 al Codice di rete. Modifica della deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 8 marzo 2012, 
84/2012/R/eel  
 

Documento per la consultazione 
345/2012/R/com 

Bicse. Banca dati relativa agli inadempimenti dei clienti finali 
nel settore energetico 
 

Documento per la consultazione 
346/2012/R/gas 

Criteri per la determinazione dei maggiori oneri sostenuti per 
l’emergenza gas relativa al mese di febbraio 2012 
 

Deliberazione 
347/2012/R/idr 

Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di 
raccolta dati in materia di servizio idrico integrato 
 

Documento per la consultazione 
348/2012/R/idr 

Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti in 
materia di contenuti minimi e trasparenza dei documenti di 
fatturazione del servizio idrico integrato 
 

Deliberazione 
350/2012/R/eel 

Modalità applicative del regime di compensazione della spesa 
per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti 
domestici in gravi condizioni di salute e aggiornamento 
dell’Allegato A alla deliberazione Arg/elt 117/08 
 

Annual Report 2012 Relazione annuale all’Agenzia internazionale per la 
cooperazione fra i Regolatori nazionali dell’energia e alla 
Commissione Europea sull’attività svolta e i compiti 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
 

 
 
 
Il Collegio ha previsto una ulteriore riunione in via ordinaria per il mese di agosto, fatte salve 
eventuali convocazioni straordinarie. 
 
A cura della Segreteria Organi Collegiali 


