
ESITO 727A
 RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 
Il giorno 28 giugno 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 
265/2012/S/gas 

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta 
di impegni presentata da Valle Camonica Servizi S.p.A., 
relativa al procedimento sanzionatorio avviato con 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas  
42/2012/S/gas 
 

Deliberazione 
266/2012/R/com 

Integrazione e proroga del termine di conclusione del 
procedimento, avviato con deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas ARG/com 133/10, in materia di 
separazione amministrativa e contabile 
 

Deliberazione 
267/2012/R/eel 

Proroga dei termini relativi alla perequazione specifica 
aziendale per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 
5.000 punti di prelievo ed ai meccanismi di gradualità per la 
valorizzazione delle efficienze conseguite dalle imprese 
elettriche minori 
 

Deliberazione 
268/2012/R/com 

Aggiornamento, dal 1 luglio 2012, delle componenti tariffarie 
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori 
componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni 
alla Cassa conguaglio per il settore elettrico 
 

Deliberazione 
269/2012/R/eel 

Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2012, 
delle condizioni economiche del servizio di vendita 
dell’energia elettrica di maggior tutela 
 

Deliberazione 
270/2012/R/gas 

Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2012, 
delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per 
il servizio di tutela 
 

Deliberazione  
271/2012/R/gas 

Determinazione dei valori assunti dall’indice di prezzo per la 
valorizzazione delle rettifiche tardive di misura del gas 
naturale per i mesi di maggio, giugno e luglio 2012 
  

Deliberazione 
272/2012/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di luglio 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 
273/2012/R/com 

Aggiornamento, dal 1 luglio 2012, delle tabelle di 
comparazione relative ai prezzi di fornitura di energia elettrica 
e di gas naturale 
 

Deliberazione 
274/2012/A 

Modifiche ed integrazioni al Regolamento di contabilità 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
 

Deliberazione 
276/2012/Rds 

Approvazione dello schema di Piano Triennale 2012-2014 
della ricerca di sistema elettrico nazionale 
 
 

 
 
 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 5 luglio 2012. 
 
 
 
A cura della Segreteria Organi Collegiali 


