
ESITO 729A RIUNIONE D ’A UTORITÀ  
 
 
Il giorno 12 luglio 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 
284/2012/S/eel 

Archiviazione di un procedimento sanzionatorio, in materia di 
anagrafica dei punti di prelievo, avviato nei confronti della 
società Enel Distribuzione S.p.A. 
 

Deliberazione 
285/2012/S/eel 

Archiviazione di un procedimento sanzionatorio, in materia di 
anagrafica dei punti di prelievo, avviato nei confronti della 
società Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. 
 

Deliberazione  
287/2012/R/eel 

Restituzione dell’incentivo per l’utilizzo dei misuratori 
elettronici ai fini della continuità del servizio di distribuzione 
dell’energia elettrica, erogato all’impresa A.I.M. Servizi a rete 
S.r.l. con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas 15 dicembre 2011, Arg/elt 184/11 
 

Deliberazione 
288/2012/R/eel 
 

Procedura e criteri di selezione dei progetti pilota relativi a 
sistemi di accumulo ammessi al trattamento incentivante  

Deliberazione 
289/2012/R/gas 

Disposizioni in materia di bilanciamento di merito economico 
del gas naturale in casi di emergenza per eccesso di gas in rete 
 

Documento per la consultazione 
290/2012/R/idr 

Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti 
tariffari in materia di servizi idrici. Il metodo tariffario 
transitorio 
 

Deliberazione 
291/2012/E/gas 

Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 
2012 – 30 settembre 2013 
 

Deliberazione 
292/2012/R/efr 

Determinazione della data in cui il costo cumulato annuo 
degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici ha raggiunto 
il valore annuale di 6 miliardi di euro e della decorrenza delle 
modalità di incentivazione disciplinate dal decreto del 
Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, 5 luglio 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Deliberazione  
293/2012/R/efr 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai fini 
dell’attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 e del decreto 
del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, 6 luglio 2012, in materia di incentivazioni per 
l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 
 

 
 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 19 luglio 2012 
 
A cura della Segreteria Organi Collegiali 


