
ESITO 750A RIUNIONE D’AUTORITÀ 
 
 
Il giorno 28 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 
571/2012/A 
 

Modifica del Regolamento di organizzazione e funzionamento e 
dell’assetto organizzativo dell’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas  
 

Deliberazione 
572/2012/I/com 
 
 
 
 
Deliberazione 
573/2012/R/com 
 

Richiesta al Governo di indirizzi sull’allegato schema di 
provvedimento in materia di agevolazioni tariffarie e 
rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli 
eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e 
successivi 
 
Disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in merito 
agli obblighi di separazione contabile (unbundling) per il Gestore 
dei servizi energetici – Gse S.p.a., a decorrere dall’esercizio 2013 
 

Deliberazione 
574/2012/R/eel 
 

Disposizioni e criteri ai fini del riconoscimento degli oneri 
conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali 
elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e 
alle attività connesse e conseguenti 
 

Deliberazione 
575/2012/R/gas 
 

Disposizioni in materia di piano di messa in servizio di gruppi di 
misura elettronici nell’ambito della distribuzione gas  

Deliberazione 
576/2012/R/eel 
 

Aggiornamento, per l’anno 2013, dei corrispettivi di 
dispacciamento e modifiche al Tit e al Tis 
 

Deliberazione 
577/2012/R/eel 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2013, delle 
condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia 
elettrica di maggior tutela  
 

Deliberazione 
578/2012/R/gas 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2013, delle 
condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il 
servizio di tutela e modifica al Tivg 
 

Deliberazione 
579/2012/R/gas 
 

Determinazione dei valori assunti dall’indice di prezzo per la 
valorizzazione delle rettifiche tardive di misura del gas naturale, 
per i mesi di novembre e dicembre 2012 
 

Deliberazione 
580/2012/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di gennaio 2013, delle condizioni 
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito 
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di 
approvvigionamento relativi alla materia prima 
 
 
 
 



Deliberazione 
581/2012/R/com 
 

Aggiornamento, dal 1 gennaio 2013, delle componenti tariffarie 
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori 
componenti del settore elettrico e del settore gas. Modifiche del 
Tit e della Rtdg 
 

Deliberazione 
582/2012/R/eel 
 

Determinazioni  in merito alle richieste di ammissione al regime 
di reintegrazione dei costi presentate dagli utenti del 
dispacciamento. Modifiche alla deliberazione 111/06 
 

Deliberazione 
583/2012/R/eel 
 

Aggiornamento delle componenti DISPbt, RCV, e RCVi, del 
corrispettivo PCV applicato ai clienti finali non domestici del 
servizio di maggior tutela e modifiche al Tiv 
  

Parere 
584/2012/I/eel 
 

Rilascio del parere al Ministero dello Sviluppo Economico sulla 
lista delle unità termoelettriche essenziali al sistema gas e 
definizione delle modalità per il dispacciamento e il 
riconoscimento dei costi delle medesime unità 
 

Deliberazione 
585/2012/R/idr 
 

Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario 
transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 
2012 e 2013 

Deliberazione 
586/2012/R/idr 
 

Approvazione della prima direttiva per la trasparenza dei 
documenti di fatturazione del servizio idrico integrato  

Deliberazione 
587/2012/E/idr 
 

Avvio di istruttoria conoscitiva in merito ad alcune possibili 
anomalie relative alle tariffe applicate agli utenti finali del 
Servizio Idrico Integrato 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 10 gennaio 2013. 
 
A cura della Segreteria Organi Collegiali 


