
ESITO 722A
 RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 
Il giorno 24 maggio 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 
205/2012/S/gas 

Chiusura di un procedimento sanzionatorio per violazione di 
obblighi informativi 
 
 

Deliberazione 
206/2012/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per 
violazione di obblighi informativi 
 

Deliberazione 
207/2012/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per 
violazione di obblighi informativi 
 

Deliberazione 
208/2012/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per 
violazione di obblighi informativi 
 

Deliberazione 
209/2012/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per 
violazione di obblighi informativi 
 

Deliberazione 
210/2012/S/gas 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per 
violazione di obblighi informativi 
 

Deliberazione 
211/2012/R/eel 

Determinazione dell’ammontare di perequazione dei costi 
commerciali sostenuti per la clientela in bassa tensione, per 
l’anno 2008 
 

Documento per la consultazione 
212/2012/R/gas 

Adempimenti in materia di criteri di gara e per la valutazione 
dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del 
gas naturale 
 

Deliberazione  
213/2012/R/eel 

Modifiche delle disposizioni, di cui all’Allegato A, alla 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 30 
luglio 2009, ARG/elt 107/09 (Testo Integrato Settlement - 
TIS), con riferimento alla regolazione economica delle partite 
di conguaglio load profiling, alla determinazione delle partite 
economiche relative alle rettifiche dei dati di misura e 
all’aggregazione incentivante 
 

Deliberazione 
214/2012/R/gas 

Aggiornamento, per il mese di giugno 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 
 

 
 
 
 



Parere 
215/2012/I/gas 

Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri relativo ai criteri, modalità e condizioni della 
separazione proprietaria di Snam S.p.A., ai sensi dell’art. 15, 
della legge 24 marzo 2012, n. 27 
 

Documento per la consultazione 
216/2012/R/eel 

Proposta per la revisione della struttura per fasce orarie dei 
corrispettivi ped applicati ai clienti domestici in maggior 
tutela 
 

Deliberazione 
217/2012/R/eel 

Approvazione degli schemi di Pentalateral Agreement e 
Bilateral agreement recanti procedure operative del 
meccanismo di Market Coupling sull’interconnessione Italia-
Slovenia per il periodo dal 1 giugno 2012 al 31 dicembre 
2012 
 

Deliberazione 
218/2012/E/eel 

Approvazione di tre verifiche ispettive nei confronti di 
imprese elettriche minori non trasferite all’Enel 
 

Deliberazione  
220/2012/E/gas 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei 
confronti di imprese distributrici di gas naturale, in materia di 
recuperi di sicurezza del servizio, per l’anno 2011 
 

Deliberazione 
221/2012/E/com 

Intimazione, alla società Eni S.p.a. – Divisione Gas & Power, 
ad adempiere agli obblighi di fornire riscontro alle richieste di 
informazioni inoltrate dallo Sportello per il consumatore 
d’energia 
 

Deliberazione 
223/2012/S/gas 

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

 
 

A cura della Segreteria Organi Collegiali 


