
ESITO 737A
 RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 
Il giorno 27 settembre 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 
379/2012/S/gas 

Approvazione della proposta di impegni presentata da Valle 
Camonica Servizi S.p.A. e chiusura del procedimento 
sanzionatorio, avviato con deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 16 febbraio 2012, 42/2012/S/gas 
 

Deliberazione 
380/2012/E/eel 

Intimazione all’impresa Odoardo Zecca S.r.l. di restituzione 
dell’incentivo per l’utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della 
continuità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica 
 

Deliberazione 
381/2012/R/gas 

Introduzione di una clausola di salvaguardia in materia di 
remunerazione degli investimenti effettuati da nuove imprese 
di stoccaggio 
 

Documento per la consultazione 
382/2012/R/gas 

Schema del contratto di servizio tipo per la distribuzione di gas 
naturale 
 

Deliberazione 
383/2012/R/com 

Aggiornamento, dall’1 ottobre 2012, delle componenti 
tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di 
ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. 
Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico 
 

Deliberazione 
384/2012/R/eel 
 

Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2012, 
delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia 
elettrica di maggior tutela 
 

Deliberazione 
385/2012/R/gas 

Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2012,
delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il
servizio di tutela e modifica all’Allegato A alla deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 maggio 2009,
Arg/gas 64/09 (Tivg), relativa all’articolo 11 
 

Deliberazione 
386/2012/R/gas 

Determinazione dei valori assunti dall’indice di prezzo per la
valorizzazione delle rettifiche tardive di misura del gas naturale,
di cui all’Allegato B della deliberazione dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas 27 novembre 2009 – ARG/gas 182/09,
per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2012 
 

Deliberazione 
387/2012/R/gas 
 

Aggiornamento, per il mese di ottobre 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 
388/2012/R/com 
 

Semplificazione delle modalità di pubblicazione delle tabelle di
comparazione, relative ai prezzi di fornitura di energia elettrica e
di gas naturale 
 

Deliberazione 
389/2012/R/eel 
 

Proroga della validità della convenzione per
l’approvvigionamento, da parte di Terna, di risorse per il servizio
di dispacciamento per la continuità di alimentazione elettrica,
nell’ambito territoriale di competenza della società Idroelettrica
Valcanale S.a.s. 
 

Deliberazione 
390/2012/R/gas 
 

Aggiornamento delle disposizioni transitorie in materia di 
applicazione dei corrispettivi per il bilanciamento presso il punto 
di entrata di Tarvisio 
 

Deliberazione 
391/2012/R/eel 
 

Determinazione del differenziale tra il prezzo unico nazionale di 
acquisto e i prezzi di mercato da applicare all’impianto CET 3 di 
Taranto, alimentato da combustibili di processo o residui o 
recuperi di energia, per il quale è stata risolta anticipatamente la 
convenzione siglata ai sensi del provvedimento Cip 6/92 
 

Deliberazione 
394/2012/E/rht 
 

Riordino delle disposizioni in materia di vigilanza sulla puntuale 
osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione 
d’imposta, di cui all’articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 
agosto 2008, n. 133. 
 

 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 4 ottobre 2012. 
 
A cura della Segreteria Organi Collegiali 


