
ESITO 747A RIUNIONE D ’A UTORITÀ  
 
 
Il giorno 6 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 
514/2012/R/gas 

Schema di contratto di servizio tipo relativo all’attività di 
distribuzione di gas naturale 

  
Deliberazione 
515/2012/R/gas 

Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di 
trasporto e dispacciamento del gas naturale e del corrispettivo 
transitorio per il servizio di misura del trasporto gas, per l’anno 
2013 
 

Deliberazione 
516/2012/R/efr 

Approvazione dei contratti-tipo predisposti dal Gse ai fini 
dell’erogazione degli incentivi previsti per gli impianti 
fotovoltaici 
 

Deliberazione 
517/2012/R/eel 
 

Approvazione parziale delle proposte presentate da Terna S.p.A. 
in materia di costo variabile riconosciuto degli impianti 
essenziali per l’anno 2013 
 

Deliberazione 
518/2012/R/eel 
 

Determinazioni in materia di regimi alternativi degli impianti 
essenziali 
 

Deliberazione 
519/2012/R/eel 
 

Oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la 
salvaguardia per le forniture ai clienti non disalimentabili: 
quantificazione dei parametri rilevanti per la determinazione 
degli oneri e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 370/2012/R/eel 
 

Deliberazione 
520/2012/R/eel 
 

Avvio di un procedimento per l’acquisizione di informazioni 
funzionali alla determinazione della componente a copertura 
degli oneri non recuperabili della salvaguardia, differenziata per 
tipologia di cliente finale non disalimentabile 
 

Deliberazione 
524/2012/Rds 

Approvazione del consuntivo delle attività del piano annuale di 
realizzazione 2011 dell’accordo di programma tra il Ministero 
dello Sviluppo Economico e l’Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) 
ed erogazione del contributo finale 
 

Deliberazione 
525/2012/R/gas 

Disposizioni in materia di condizioni regolatorie funzionali a 
garantire al Gestore dei mercati energetici lo svolgimento 
dell’attività di gestione dei mercati a termine fisici del gas 
naturale 
 
 
 
 
 



Parere 
526/2012/I/eel 
 

Parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al Ministro 
dello Sviluppo Economico sullo schema di decreto recante 
modalità e criteri per le importazioni di energia elettrica 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 13 dicembre 2012. 
 
A cura della Segreteria Organi Collegiali 


