
ESITO 730A
 RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 
Il giorno 19 luglio 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 e pres. Rocco Colicchio. 
 
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 
294/2012/R/eel 

Disposizioni urgenti in materia di regolazione delle 
connessioni temporanee alle reti di distribuzione dell’energia 
elettrica in media e bassa tensione. 
 

Deliberazione 
295/2012/R/eel 

Determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria, 
relative all’anno 2009, per le imprese elettriche minori non 
trasferite all’Enel S.p.a., Selis Lampedusa S.p.a., Selis Linosa 
S.p.a. e Smede Pantelleria S.p.a. 
 

Deliberazione  
296/2012/R/eel 

Approvazione del fattore di correzione specifico aziendale per 
l’anno 2004, relativo alla società Aim Vicenza S.p.a. 
 

Deliberazione 
297/2012/R/gas 
 

Disposizioni in materia di accesso al servizio di trasporto del 
gas naturale nei punti di entrata e di uscita della rete di 
trasporto interconnessi con gli stoccaggi o con terminali di 
rigassificazione 
 

Deliberazione 
298/2012/R/eel 

Determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in 
merito alle istanze per l’acconto del corrispettivo di 
reintegrazione, relativo agli impianti essenziali per l’anno 
2011. Disposizioni sulle componenti del costo variabile 
riconosciuto per gli anni 2011 e 2012. Modificazioni e 
integrazioni alle deliberazioni dell’Autorità 111/06 e ARG/elt 
110/11 
 

Deliberazione 
299/2012/R/eel 

Modifica del meccanismo compensativo dell’onere medio 
CCT, nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia 
elettrica, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 
1212/201 
 

Deliberazione 
301/2012/R/eel 

Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni 
dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas per l’erogazione 
dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e 
di salvaguardia ai clienti finali (Tiv) 
 

Deliberazione 
302/2012/E/com 

Indirizzi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per la 
definizione dei bandi inerenti i progetti per la diffusione 
territoriale della formazione e informazione relativi ai mercati 
elettrico e  del gas naturale (Pdt) 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Deliberazione  
303/2012/Rds 

Aggiornamento dell'elenco degli esperti per la valutazione dei 
progetti di ricerca di sistema del settore elettrico  
 

Deliberazione 
304/2012/Rds 

Approvazione del consuntivo delle attività del piano annuale 
di realizzazione 2011 dell'accordo di programma Ministero 
dello Sviluppo Economico - RSE S.p.A. ed erogazione del 
relativo conguaglio finale 
 

Deliberazione 
306/2012/R/gas 

Disposizioni urgenti in materia di servizio di default trasporto 
del gas naturale 
 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 26 luglio 2012 
 
A cura della Segreteria Organi Collegiali 


