
ESITO 743A RIUNIONE D ’A UTORITÀ  
 
 
Il giorno 8 novembre 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: 

 
 

Segnalazione 
461/2012/I/com 

Segnalazione al Parlamento ed al Governo sull’assetto 
dell’energia venutosi a determinare a seguito del recepimento 
delle direttive europee del cd. Terzo pacchetto Energia - Proposte 
di miglioramento normativo 
 

Deliberazione 
462/2012/S/eel 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazioni in materia di fatturazione e di standard generali di 
qualità della vendita di energia elettrica 
 

Documento per la consultazione 
463/2012/E/com 

Orientamenti per il nuovo Regolamento dello Sportello per il 
consumatore di energia per le attività afferenti al trattamento 
efficace dei reclami 
 

Deliberazione 
464/2012/R/gas 
 

Determinazione delle condizioni tariffarie per il servizio di 
distribuzione e misura e delle condizioni economiche di fornitura 
di gas di petrolio liquefatti per gli anni dal 2002 al 2009, nella 
frazione Frasnadello, del Comune di San Pellegrino Terme (BG) 
 

Deliberazione 
465/2012/R/eel 
 

Determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria relativa 
all’anno 2011 per l’ impresa elettrica minore D’Anna e 
Bonaccorsi S.n.c. e dell’aliquota di integrazione tariffaria relativa 
all’anno 2008 per l’ impresa elettrica minore S.I.P.P.I.C. S.p.A. 
 

Deliberazione 
466/2012/R/eel 

Riconoscimento, per l’anno 2011, degli oneri derivanti 
dall’emission trading system, limitatamente all’energia elettrica 
ritirata dal Gse ai sensi del provvedimento Cip 6/92  
 

Documento per la consultazione 
467/2012/R/eel 

Orientamenti in materia di definizione dei criteri per 
l’individuazione dei consumi dei servizi ausiliari di centrale 
nonché delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di 
linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica 
 

Deliberazione 
469/2012/Rds 

Approvazione del consuntivo delle attività del piano di 
realizzazione 2009-2010 dell'accordo di programma tra Ministero 
dello Sviluppo Economico e Cnr ed erogazione del conguaglio 
finale 
 

Deliberazione 
470/2012/R/gas 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di 
rete della società Snam Rete Gas S.p.a. 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 15 novembre 2012. 
 
A cura della Segreteria Organi Collegiali 


