
ESITO 742A
 RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 
Il giorno 31 ottobre 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: 

 
 

Memoria 
448/2012/R/idr 

Memoria per l’audizione presso la VIII Commissione Ambiente, 
Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati 
 

Deliberazione 
449/2012/A/efr 

Stipula di una convenzione con la società Ricerca sul Sistema 
Energetico S.p.a., per lo svolgimento di attività a supporto della 
valutazione e certificazione dei progetti di risparmio energetico 
presentati nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza 
energetica 
 

Deliberazione 
450/2012/R/gas 

Determinazione delle tariffe di riferimento e rideterminazione 
delle opzioni tariffarie per i gas diversi dal gas naturale per gli 
anni 2011 e 2012, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di 
Stato 2521/12 
 

Deliberazione 
451/2012/R/gas 
 

Disposizioni in materia di applicazione del fattore di garanzia per 
il servizio di rigassificazione del gas naturale 

Documento per la consultazione 
452/2012/R/eel 
 

Modifiche al testo integrato della qualità dei servizi elettrici  

Documento per la consultazione 
453/2012/R/com 

Orientamenti in materia di agevolazioni per le popolazioni 
colpite dagli eventi sismici verificatesi nei giorni del 20 maggio 
2012 e seguenti  
 

Deliberazione 
454/2012/R/eel 

Approvazione della proposta di Terna S.p.A. per 
l’implementazione delle procedure concorsuali di assegnazione 
degli strumenti di copertura contro il rischio volatilità del 
corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto (CCC e CCP), 
per l’anno 2013  
 

Deliberazione 
455/2012/R/eel 

Approvazione del regolamento disciplinante le aste per 
l’importazione virtuale, per l’anno 2013 
 

Deliberazione 
456/2012/R/gas 

Chiusura dell’istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 21 giugno 2012, 
263/2012/R/GAS, sulla struttura di costo del mercato della 
vendita al dettaglio del gas naturale 
 

Deliberazione 
458/2012/A 

Modifiche ed integrazioni al Regolamento di contabilità 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas  
 

 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì  8 novembre 2012. 
 
A cura della Segreteria Organi Collegiali 


