
ESITO 748A
 RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 
Il giorno 13 dicembre 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 
527/2012/S/efr 

Irrogazione di sanzione amministrativo pecuniaria per mancato 
conseguimento dell’obiettivo di risparmio di energia primaria e 
per mancata compensazione dell’obiettivo di risparmio di energia 
primaria per l’ anno 2009 
 

Deliberazione 
530/2012/R/eel 

Verifica di conformità degli allegati A.54 e A.66 al Codice di 
rete, predisposti da Terna S.p.A. 
 

Deliberazione 
531/2012/R/eel 

Certificazione preliminare di Terna S.p.A. in qualità di gestore 
del sistema di trasmissione dell’energia elettrica in separazione 
proprietaria 
 

Deliberazione 
532/2012/R/gas 

Disposizioni in materia di formati per la trasmissione dei dati 
relativi agli stati di consistenza delle reti di distribuzione del gas 
naturale  
 

Deliberazione 
533/2012/R/gas 
 

Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di 
sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l’anno 
2010,  per sei imprese distributrici 
 

Parere 
534/2012/I/efr 
 

Parere ai fini dell'approvazione della procedura, proposta dal 
GSE, per l’identificazione degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili e per l’emissione delle garanzie d’origine 
 

Deliberazione 
535/2012/I/eel 
 

Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico per la 
definizione delle modalità per l’aggiornamento dei valori di 
acconto e di conguaglio del costo evitato di combustibile, di cui 
al provvedimento Cip 6/92 
 

Deliberazione 
536/2012/R/gas 

Disposizioni in materia di allocazione della capacità giornaliera 
per il trasporto di gas tra il punto di scambio austriaco di 
Baumgarten ed il sistema gas italiano via Tarvisio  
 

Deliberazione 
537/2012/R/gas 
 

Applicazione del procedimento di cui alla deliberazione 
80/2012/R/gas  in materia di allocazione congiunta della capacità 
giornaliera di trasporto al punto di entrata di Passo Gries 
(Transitgas) 
 

Deliberazione 
538/2012/R/gas 

Disposizioni in materia di bilanciamento di merito economico del 
gas naturale 
 

Deliberazione 
539/2012/R/gas 
 

Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di 
trasporto della società S.G.I. Società Gasdotti Italia S.p.A. 

 



 
 

Deliberazione 
540/2012/R/gas 

Integrazioni alla disciplina del servizio di default sulle reti di 
distribuzione del gas naturale 
 

Documento per la consultazione 
541/2012/R/gas 

Mercato del gas naturale. Interventi relativi alla disciplina del 
servizio di default trasporto 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 20 dicembre 2012. 
 
A cura della Segreteria Organi Collegiali 


