
ESITO 714A
 RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
Il giorno 30 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: 

 
Deliberazione 
109/2012/A 

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas 
 

Deliberazione  
110/2012/S/gas 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazioni di 
obblighi informativi in materia di distribuzione di gas diversi 
dal gas naturale 
 

Deliberazione 
111/2012/R/gas 

Approvazione di una proposta di modifica del Codice di 
rigassificazione della società Terminale Gnl Adriatico S.r.l. 
 

Rapporto 
112/2012/I/eel 

Rapporto annuale dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
per il Ministro dello Sviluppo Economico in materia di 
monitoraggio dei mercati elettrici a pronti, a termine e dei 
servizi di dispacciamento 
 

Documento per la consultazione 
113/2012/R/gas 

Mercato del gas naturale. Prossimi sviluppi del servizio di 
bilanciamento del gas naturale 
 

Deliberazione 
114/2012/R/com 

Differimento dell’aggiornamento della componente tariffaria 
A3 
 

Deliberazione 
115/2012/R/com 

Aggiornamento, per il trimestre 1 aprile –30 giugno 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 
116/2012/R/gas 

Prima revisione delle condizioni economiche della materia 
prima gas e modifiche all’Allegato A alla deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 maggio 2009, 
ARG/gas 64/09 (TIVG), relative agli articoli 6 e 11 
 

Deliberazione 
117/2012/R/gas 

Aggiornamento, per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2012, 
delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per 
il servizio di tutela 
 

Deliberazione 
118/2012/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 febbraio, marzo, aprile 2012 
 

Deliberazione  
119/2012/R/eel 

Aggiornamento, per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2012, 
delle condizioni economiche del servizio di vendita 
dell’energia elettrica di maggior tutela 
 

 
 
 



Deliberazione  
120/2012/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di aprile 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 
121/2012/R/com 

Aggiornamento, per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2012, 
delle tabelle di comparazione relative ai prezzi di fornitura di 
energia elettrica e di gas 
 

Deliberazione 
122/2012/R/eel 

Proroga del termine per la formazione di provvedimenti in 
materia di compensazione della spesa per la fornitura di 
energia elettrica (bonus elettrico) per i clienti in gravi 
condizioni di salute 
 

Deliberazione 
125/2012/A 

Nomina dei Vicecapi Dipartimento, Vicedirettori e Vicecapi 
Ufficio Speciale dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
 

 
A cura della Segreteria Organi Collegiali 


