
Autorità per l'energia elettrica e per il gas 

NOVITÀ 

PROVVEDIMENTI 

Delibera  293/2012/R/efr del 12.07.2012  
Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica 
e il gas ai fini dell'attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di 
concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 
2012 e del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012, in materia di incentivazioni per l'energia 
elettrica prodotta da fonti rinnovabili  
 
Delibera  291/2012/E/gas del 12.07.2012  
Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2012 - 30 settembre 2013  
 
Delibera  289/2012/R/gas del 12.07.2012  
Disposizioni in materia di bilanciamento di merito economico del gas naturale in casi di 
emergenza per eccesso di gas in rete  
 
Delibera  288/2012/R/eel del 12.07.2012  
Procedura e criteri di selezione dei progetti pilota relativi a sistemi di accumulo ammessi 
al trattamento incentivante  
 
Delibera  287/2012/R/eel del 12.07.2012  
Restituzione dell'incentivo per l'utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della continuità del 
servizio di distribuzione dell'energia elettrica, erogato all'impresa A.I.M. Servizi a rete 
S.r.l. con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 dicembre 2011, 
ARG/elt 184/11  
 
Delibera  292/2012/R/efr del 12.07.2012  
Determinazione della data in cui il costo cumulato annuo degli incentivi spettanti agli 
impianti fotovoltaici ha raggiunto il valore annuale di 6 miliardi di euro e della decorrenza 
delle modalità di incentivazione disciplinate dal decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare 5 luglio 2012  
 
Delibera  274/2012/A del 28.06.2012  
Modifiche ed integrazioni al Regolamento di contabilità dell'Autorità per l'energia elettrica 
e il gas  
 
Delibera  277/2012/S/efr del 05.07.2012  
Approvazione della proposta di impegni presentata da Edison D.G. S.p.A. e chiusura del 
procedimento sanzionatorio, avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas 28 luglio 2011, VIS 81/11  
 
Delibera  283/2012/R/eel del 05.07.2012  
Disposizioni urgenti nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità per l'energia 
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elettrica e il gas in materia di contenimento dei consumi gas nel settore termoelettrico, 
durante l'emergenza gas  

DOCUMENTI DI CONSULTAZIONE  

DCO 290/2012/R/idr del 12.07.2012  
Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici. 
Il metodo tariffario transitorio  

COMUNICATI STAMPA  

13.07.2012  
Fonti rinnovabili: individuata data raggiungimento 6 miliardi/anno di incentivi al 
fotovoltaico  
 
07.07.2012  
Terremoto: prorogati di sei mesi i termini per il rinnovo dei bonus energia  

COMUNICATI AGLI OPERATORI  

11.07.2012  
Allineamento anagrafiche dei punti di prelievo e di riconsegna: obblighi di comunicazione 
successivi al primo allineamento  
 
09.07.2012  
Comunicazione prezzi medi di fornitura di energia elettrica ai clienti finali  
 
09.07.2012  
Apertura delle raccolte dati per l'identificazione dei soggetti obbligati per l'anno 2013  

 
la redazione del sito www.autorita.energia.it  
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