
ESITO 710A
 RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 1 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: 

 
 

Relazione 
56/2012/I/com 

Relazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sullo 
stato dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e 
sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati 
da fonti rinnovabili 
 

Deliberazione  
57/2012/E/com 

Avvio di un procedimento per l’adozione della disciplina per 
la trattazione dei reclami presentati contro un gestore di un 
sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un 
sistema GNL o di distribuzione per quanto concerne gli 
obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive 
comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas 
naturale 
 

Documento per la consultazione  
58/2012/E/com 

Disciplina per la trattazione dei reclami presentati contro un 
gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di 
stoccaggio, di un sistema di gnl o di distribuzione per quanto 
concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle 
direttive comunitarie sui mercati interni dell’energia elettrica 
e del gas naturale 
 

Deliberazione 
59/2012/S/gas 

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta 
di impegni presentata da Estra Reti Gas S.r.l., relativa al 
procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 15 dicembre 2011, 
VIS 107/11 
 

Deliberazione 
60/2012/S/gas 

Dichiarazione di inammissibilità della proposta di impegni 
presentata da Genova  Reti Gas S.r.l., relativa al procedimento 
sanzionatorio avviato con deliberazione 15 dicembre 2011, 
VIS 107/11  
 

Deliberazione  
61/2012/R/gas 

Avvio di procedimento per la determinazione delle opzioni 
tariffarie per il servizio di distribuzione e misura e per la 
verifica delle condizioni economiche di fornitura di gas 
diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate, per gli 
anni 2002-2009, nella frazione Frasnadello del Comune di 
San Pellegrino Terme (BG) 
 

Deliberazione 
62/2012/R/gas  

Riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza 
dei canoni di concessione per la distribuzione del gas naturale 
 

 
 
 
 
 



Parere 
63/2012/I 

Rilascio di parere al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
in merito allo schema di decreto ministeriale, recante modalità 
e termini per i versamenti, da parte della Cassa conguaglio per 
il settore elettrico, delle somme destinate all’entrata del 
bilancio dello Stato, per gli anni 2008, 2009 e 2010 
 

Deliberazione 
64/2012/R/gas 

Approvazione di una proposta di modifica urgente al 
regolamento della piattaforma del bilanciamento di merito 
economico del gas naturale, predisposta dal Gestore dei 
mercati energetici, in recepimento della deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 7 febbraio 2012, 
32/2012/R/gas 
 

Deliberazione 
65/2012/R/eel 

Standardizzazione dei contenuti e delle modalità operative dei 
flussi informativi tra distributori e venditori di energia 
elettrica, inerenti ai dati di misura dei punti di prelievo 
 

Deliberazione 
66/2012/R/eel 

Modificazioni e integrazioni al titolo 4 dell’Allegato A alla 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 
marzo 2004, n. 48/04, recante disposizioni in materia di 
adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico 
nazionale, nonché modifiche e integrazioni alla deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 5 agosto 2008, 
ARG/elt 115/08 
 

Deliberazione 
67/2012/R/gas 

Approvazione delle modalità di offerta in vendita delle 
quantità di gas invernale rese disponibili nell’ambito del 
servizio di stoccaggio virtuale  
 

Documento per la consultazione 
68/2012/R/gas 

Mercato del gas naturale. Modalità di determinazione delle 
condizioni economiche della materia prima nel servizio di 
tutela, ai fini della prima attuazione delle disposizioni 
dell’articolo 13 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 
 

Rapporto 
70/2012/I/efr 
 

Sesto Rapporto Annuale sul meccanismo dei Titoli di 
efficienza energetica. Situazione al 31 maggio 2011 (sesto 
anno d’obbligo) e prospettive 
 

Deliberazione 
71/2012/E/gas 

Verifica ispettiva nei confronti della società G6 Rete Gas 
S.p.A., in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del 
gas naturale 
 

Deliberazione 
72/2012/R/com 

Sospensione delle disposizioni, di cui alla deliberazione 
Arg/com 146/11, in materia di allineamento delle anagrafiche 
dei punti di prelievo e di riconsegna nella disponibilità dei 
diversi operatori 
 

Deliberazione 
74/2012/R/idr 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti 
tariffari e per l’avvio delle attività di raccolta dati e 
informazioni in materia di servizi idrici 
 

 
 

A cura della Segreteria Organi Collegiali 


