
ESITO 744A
 RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 
Il giorno 15 novembre 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 
472/2012/S/efr 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazione in materia di titoli di efficienza energetica 
 

Deliberazione 
475/2012/E/com 

Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 21 giugno 2012, 260/2012/E/com, 
relativa al servizio conciliazione clienti energia, ai fini 
dell’istituzione di un elenco degli operatori aderenti a procedure 
di conciliazione 
 

Deliberazione 
477/2012/A 

Approvazione del Regolamento disciplinante le modalità di 
copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico S.p.A., 
relativi al Servizio conciliazione clienti energia 
 

Documento per la consultazione 
478/2012/R/gas 
 

Procedura e criteri di selezione degli investimenti ammessi alla 
sperimentazione di soluzioni di telelettura/telegestione congiunta 
di misuratori di gas naturale di classe minore o uguale a G6 e di 
misure di punti di riconsegna/prelievo di altre commodity 
 

Deliberazione 
479/2012/R/gas 
 

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

Documento per la consultazione 
480/2012/R/eel 

Revisione dei fattori convenzionali di perdita applicati all’energia 
elettrica prelevata in media e bassa tensione e del meccanismo di 
perequazione relativo alle perdite di rete 
 

Documento per la consultazione 
481/2012/R/com 

Implementazione dei primi processi di mercato nell’ambito del 
Sistema Informativo Integrato (SII) 
 

Deliberazione 
482/2012/R/eel 

Verifica di conformità dello schema di disciplina del nuovo 
mercato della capacità, trasmesso da Terna all’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 
 

Deliberazione 
484/2012/R/idr 

Avvio di un’istruttoria per il completamento della verifica del 
Piano d’ambito dell’ATO  3 - Medio Valdarno 
 

Deliberazione  
485/2012/R/idr 

Differimento dei termini per la raccolta dati in materia di servizio 
idrico integrato, di cui alla deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 347/2012/R/idr, per i gestori con sede 
amministrativa nei comuni interessati dagli eventi sismici 
verificatisi nei giorni 20 maggio 2012 e seguenti 
 

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 22 novembre 2012. 
 
A cura della Segreteria Organi Collegiali 


