
ESITO 745A
 RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 
Il giorno 22 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 
486/2012/S/com 

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di 
impegni, presentata da Vallenergie S.p.A., relativa al 
procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 15 marzo 2012, 
86/2012/S/com 
 

Deliberazione 
489/2012/E/com 

Indirizzi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, per 
l’attuazione dei progetti a favore dei consumatori di energia 
elettrica e gas, approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo 
economico 8 agosto 2012 
 

Deliberazione 
490/2012/R/gas 

Certificazione preliminare di Società Gasdotti Italia S.p.A., in 
qualità di gestore di trasporto del gas naturale in separazione 
proprietaria  
 

Deliberazione 
491/2012/R/eel 
 

Restituzione dell’incentivo per l’utilizzo dei misuratori 
elettronici ai fini della continuità del servizio di distribuzione 
dell’energia elettrica, erogato all’Azienda Pubbliservizi Brunico 
 

Deliberazione 
492/2012/R/eel 
 

Disciplina dei controlli dei dati di qualità del servizio di 
trasmissione dell’energia elettrica  

Deliberazione 
493/2012/R/efr 

Approvazione delle modalità per l’attribuzione dei corrispettivi 
di sbilanciamento e dei corrispettivi a copertura dei costi 
amministrativi da attribuire ai produttori in regime di ritiro 
dedicato e di tariffa fissa onnicomprensiva  
 

Deliberazione 
494/2012/R/eel 

Avvio di procedimento per l’ottemperanza della sentenza del 
Consiglio di Stato, sez. VI, 15 novembre 2011, n. 6026, 
concernente l’aggiornamento del costo evitato di combustibile 
(cec), da riconoscere a BG Italia Power S.p.a. per l’energia 
elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, 
nell’anno 2008 
 

Deliberazione 
496/2012/E/gas 

Intimazione ad adempiere ad obblighi informativi in materia di 
messa in servizio di gruppi di misura del gas 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 29 novembre 2012. 
 
A cura della Segreteria Organi Collegiali 


