
ESITO 711A
 RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 8 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: 

 
 

Documento per la consultazione 
75/2012/S/com 

Nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti 
sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione 
degli impegni 
 

Documento per la consultazione 
76/2012/R/eel 

Regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di 
potenza ed energia reattiva nei punti di prelievo e nei punti di 
interconnessione tra reti. Orientamenti finali 
 

Deliberazione  
77/2012/R/gas 

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti 
attuativi  degli adempimenti previsti in materia di criteri di 
gara e per la  valutazione  dell'offerta per l'affidamento del 
servizio di distribuzione del gas  naturale 
 

Deliberazione 
78/2012/R/gas 

Approvazione di una proposta di modifica del Codice di 
stoccaggio, predisposta dalla società Edison Stoccaggio S.p.A 
 

Deliberazione 
79/2012/R/com 

Approvazione del regolamento di funzionamento del Sistema 
Informativo Integrato  
 

Deliberazione  
80/2012/R/gas 

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in 
materia di allocazione, su base giornaliera, di capacità 
continua e interrompibile ai punti di entrata della rete 
nazionale di trasporto del gas naturale interconnessi con 
l’estero 
 

Deliberazione 
81/2012/R/efr  

Riconoscimento, ai produttori Cip 6, degli oneri derivanti 
dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi, per l’anno 2010 
 

Documento per la consultazione 
82/2012/R/gas 

Mercato del gas naturale. Disposizioni per l’allocazione, su 
base giornaliera, della capacità di trasporto presso il punto di 
entrata di Tarvisio 
 

Deliberazione 
83/2012/E/gas 

Approvazione del programma di controlli telefonici e di 
verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas, 
in materia di pronto intervento 
 

Deliberazione 
84/2012/R/eel 

Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di 
energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione 
distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico 
nazionale 
 

Documento per la consultazione 
85/2012/R/com 

Contratti e attivazioni non richiesti. Finalizzazione delle 
previsioni in tema di misure ripristinatorie (Seguiti del Dco 
46/11) 

 
A cura della Segreteria Organi Collegiali 


