
ESITO 720A
 RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 
Il giorno 8 maggio 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 
179/2012/R/eel 

Approvazione dello schema di Rules for Intraday Capacity 
Allocation by Explicit Auctions on North Italian Borders, 
recante le procedure operative finalizzate all’implementazione 
di un meccanismo di aste esplicite per l’allocazione 
infragiornaliera della capacità di trasporto sulle 
interconnessioni con Austria, Francia, Slovenia e Svizzera 
 

Deliberazione 
180/2012/R/eel 

Disposizioni sulla programmazione delle indisponibilità degli 
impianti di produzione elettrica, della rete di trasmissione 
nazionale e delle reti con obbligo di connessione di terzi. 
Modifiche alle deliberazioni 111/06, in materia di impianti 
essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e ARG/elt 
115/08, in materia di elaborazione di dati previsionali per il 
monitoraggio dei mercati all’ingrosso 
 

Deliberazione 
181/2012/R/gas 

Approvazione della proposta di aggiornamento del codice di 
rete della società Snam Rete gas S.p.a.  
 

Parere 
182/2012/I/efr 

Parere in merito allo schema di decreto per l’incentivazione 
della produzione di energia elettrica da fonti energetiche 
rinnovabili diverse dalla fonte solare 
 

Deliberazione 
183/2012/I/efr 

Proposta per l’aggiornamento delle modalità di rilascio, 
riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine 
dell’elettricità da fonti rinnovabili 
 

Documento per la consultazione 
184/2012/R/gas 

Mercato del gas naturale. Modalità di determinazione delle 
condizioni economiche della materia prima nel servizio di 
tutela, per l’anno termico 1 ottobre 2012 – 30 settembre 2013 
 

Deliberazione 
185/2012/R/gas 

Meccanismo di conguaglio dei costi di ripristino dei siti di 
stoccaggio e modifiche dell’Allegato A alla deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 3 agosto 2010, 
ARG/gas 119/10 
 

 
 

A cura della Segreteria Organi Collegiali 


