
ESITO 736A RIUNIONE D ’A UTORITÀ  
 
 
Il giorno 20 settembre 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 
366/2012/S/efr 

Archiviazione di un procedimento sanzionatorio, in materia di titoli 
di efficienza energetica, avviato nei confronti di Enel Distribuzione 
S.p.A. 
 

Deliberazione 
367/2012/R/efr 

Verifica del conseguimento, da parte dei distributori obbligati per 
l’anno 2011, degli obiettivi specifici aggiornati di risparmio 
energetico e disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore 
elettrico in materia di erogazione del relativo contributo tariffario  
 
 

Deliberazione 
368/2012/R/gas 

Determinazione degli incentivi e delle penalità relativi ai 
recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas 
naturale, per l’anno 2010  
 
 

Deliberazione  
369/2012/R/eel 

Approvazione dei premi di riserva relativi alle procedure 
concorsuali di cessione della capacità produttiva virtuale, per il 
2013, in Sardegna 
 

Deliberazione 
370/2012/R/eel 

Criteri per la quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili 
sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture ai clienti 
non disalimentabili e definizione delle modalità di reintegrazione 
 

Deliberazione 
371/2012/R/eel 
 

Riconoscimento ad Edison S.p.A., degli oneri derivanti 
dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi per l’anno 2008, in 
relazione all’energia elettrica prodotta nell’anno 2007 dalla sezione 
GR300 dell’impianto di Pomigliano, sito nel comune di Acerra 
(NA) e ceduta al GSE, ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 
 

Deliberazione 
372/2012/E/eel 

Intimazione ad Alto Garda Power S.r.l. ad adempiere alla richiesta 
di informazioni formulata nell’ambito della ricognizione sulle 
categorie di pagatori e beneficiari degli oneri generali di sistema  
 

Deliberazione 
373/2012/E/eel 

Intimazione a BEG Bio Energia Guarcino S.r.l. ad  adempiere alla 
richiesta di informazioni formulata nell’ambito della ricognizione 
sulle categorie di pagatori e beneficiari degli oneri generali di 
sistema  
 
 

 
 
 
 
 



Deliberazione 
374/2012/E/eel 

Intimazione a Oxon Italia S.p.a. ad adempiere alla richiesta di 
informazioni formulata nell’ambito della ricognizione sulle 
categorie di pagatori e beneficiari degli oneri generali di 
sistema  
 

Deliberazione 
375/2012/E/eel 

Intimazione a Raffineria di Milazzo S.c.p.a. ad adempiere alla 
richiesta di informazioni formulata nell’ambito della 
ricognizione sulle categorie di pagatori e beneficiari degli oneri 
generali di sistema  
 

Deliberazione 
376/2012/E/eel 

Intimazione a Thyssen Group Acciai Speciali Terni S.p.a. ad 
adempiere alla richiesta di informazioni formulata nell’ambito 
della ricognizione sulle categorie di pagatori e beneficiari degli 
oneri generali di sistema  
 

Deliberazione 
377/2012/E/eel 

Intimazione a Whirpool Europe S.r.l. ad adempiere alla 
richiesta di informazioni formulata nell’ambito della 
ricognizione sulle categorie di pagatori e beneficiari degli oneri 
generali di sistema  
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 27 settembre 2012. 
 
A cura della Segreteria Organi Collegiali 


