
ESITO 746A RIUNIONE D ’A UTORITÀ  
 
 
Il giorno 29 novembre 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 
499/2012/S/gas 

Avvio di cinque procedimenti sanzionatori per l’accertamento di 
violazioni in materia di pronto intervento gas 
 

Presentazione  Presentazione del Presidente alla Conferenza nazionale sulla 
Regolazione dei Servizi Idrici 
 

Deliberazione 
500/2012/R/eel 

Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di 
continuità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica per 
l’anno 2011 
 

Documento per la consultazione 
501/2012/R/gas 

Regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas per 
il quarto periodo di regolazione. Orientamenti iniziali 
 

Deliberazione 
502/2012/R/com 
 

Avvio di procedimento per l’adeguamento del tasso di interesse 
di mora da applicare in caso di ritardo sui versamenti delle 
somme dovute alla Cassa Conguaglio per il Settore elettrico 
 

Documento per la consultazione 
503/2012/R/com 
 

Orientamenti in materia di adeguamento del tasso di riferimento 
per il calcolo degli interessi di mora 
 

Deliberazione 
504/2012/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di dicembre 2012, 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 
505/2012/R/eel 

Riconoscimento dei costi a preventivo per l’anno 2013, 
comunicati dalla società Terna S.p.A., per lo svolgimento delle 
attività strumentali all’esercizio della funzione, dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas, di monitoraggio dei mercati 
all’ingrosso 
 

Deliberazione 
506/2012/R/eel 

Riconoscimento dei costi sostenuti nell’anno 2011 dalla società 
Terna S.p.A., per lo svolgimento delle attività inerenti la 
realizzazione del sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche 
Degli Impianti di produzione (GAUDÌ) 
 

Deliberazione 
507/2012/R/eel 

Determinazioni in merito alle istanze per il riconoscimento del 
corrispettivo di reintegrazione, relativo agli impianti essenziali 
per l’anno 2011. Integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, 111/06, in tema di 
impianti essenziali 
 

Documento per la consultazione 
508/2012/R/eel 
 

Mercato dell’energia elettrica .Revisione delle regole per il 
dispacciamento. Orientamenti 



 
 
 

Deliberazione 
509/2012/E/com 

Rinnovo del disciplinare di avvalimento, da parte dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas, del Gestore dei servizi energetici-
GSE S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A. 
 

Deliberazione 
510/2012/E/eel 

Approvazione del piano annuale delle verifiche ispettive da 
effettuare nell’anno 2013 dal Gestore dei servizi energetici - GSE 
S.p.A., in avvalimento da parte dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, sugli impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili 
e sugli impianti di cogenerazione 
 

Documento per la consultazione 
511/2012/R/eel 

Revisione dei meccanismi di contenimento del rischio credito e 
di riconoscimento, agli esercenti la maggior tutela, degli oneri 
legati alla morosità e ulteriori misure. Orientamenti finali 
 

Deliberazione  
512/2012/E/com 

Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico per il 
finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia 
elettrica e gas. 
 

Deliberazione 
513/2012/R/eel 

Disposizioni in materia di servizio di riduzione dei prelievi per la 
sicurezza per il triennio 2013-2015 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 6 dicembre 2012. 
 
A cura della Segreteria Organi Collegiali 


