
ESITO 725A RIUNIONE D ’A UTORITÀ  
 
 
Il giorno 14 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 
242/2012/S/com 

Avvio di due procedimenti sanzionatori per violazioni della 
disciplina in materia di obblighi di separazione funzionale e 
contabile (unbundling) 
 

Deliberazione 
243/2012/E/com 

Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei 
procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la 
valutazione degli impegni 
 

Deliberazione 
245/2012/R/eel 

Inclusione, nel novero delle Reti Interne d’Utenza, degli 
impianti della società Sasol Italy SpA 
 

Deliberazione 
246/2012/R/gas 

Modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l'energia 
elettrica e il gas 2 febbraio 2012, 28/2012/R/gas ai sensi del 
procedimento avviato con la deliberazione dell’autorità 
193/2012/R/gas per la revisione delle disposizioni in materia 
di costi standard dei misuratori gas nell’ambito della 
distribuzione 
 

Deliberazione 
247/2012/R/gas 

Avvio di procedimento per l’esecuzione della sentenza del 
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2521/12, in materia di 
distribuzione gas  
 

Documento per la consultazione 
248/2012/R/gas 

Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2521/12 in 
materia di regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione 
e misura del gas naturale e di altri gas 
 

Deliberazione  
249/2012/R/gas 

Disposizioni volte a garantire il bilanciamento del gas naturale 
in relazione ai prelievi presso punti di riconsegna del sistema 
di trasporto in assenza del relativo utente 
 

Deliberazione 
250/2012/R/com 

Disposizioni urgenti in relazione al regime di compensazione 
della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas 
naturale ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in 
gravi condizioni fisiche (bonus elettrico e bonus gas) per le 
popolazioni colpite dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 
2012 
 

 
 
 
 
 
 



 
Deliberazione 
252/2012/E/eel 

Approvazione di una verifica ispettiva nei confronti di una 
impresa distributrice dell’energia elettrica cui è stato erogato 
l’incentivo di cui all’articolo 12, dell’Allegato A, alla 
deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06 
 

Deliberazione 
254/2012/R/gas 

Approvazione dell’expression of interest notice presentato 
dalla società TAP AG, ai sensi dell’articolo 3.1, della 
deliberazione 19 aprile 2012, 151/2012/R/gas 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 21 giugno 2012. 
 
 
 
 
 
A cura della Segreteria Organi Collegiali 


