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Circolare n. 05  
del 31/01/2013 FC-fa 
 
 
Politiche Energetiche  
 
Disposizioni in 
materia di 
contenimento dei 
consumi di gas 
naturale. 
 
Disposizioni varie. 
 
 

Per motivi di sicurezza del sistema di approvvigionamento di gas 
naturale, annualmente vengono predisposte delle procedure per 
individuare le modalità di contribuzione, da parte dei consumatori 
finali, al contenimento dei consumi di gas naturale. 
 
Nello specifico dell’anno termico 2012 - 2013 sono stati emanati i 
seguenti provvedimenti: 
- DM 23 novembre 2012 (allegato); 
- Delibera Autorità per l’energia  elettrica e il gas (AEEG) n. 

498/2012/R/gas. 
 
A tal proposito si ricorda che, in base a quanto stabilito dal DM 7 
settembre 2007, il contributo dei clienti finali potrà essere: 
1. oneroso , ovvero tramite il pagamento di un corrispettivo 

prestabilito; 
2. effettivo , tramite il contenimento dei consumi della propria attività 

. 
 
Solamente i clienti finali che dispongono di un sistema di telelettura 
funzionante ed utilizzato dalle imprese di trasporto per la rilevazione 
giornaliera dei quantitativi di gas effettivamente riconsegnati 
(generalmente grandi consumatori di gas) possono partecipare, in 
modo effettivo, aderendo alla procedura di contenimento dei consumi 
dietro il riconoscimento di specifiche premialità. 
L’adesione su base volontaria al contenimento dei consumi potrà 
avvenire nel periodo compreso fra il 14 gennaio 2013 e il 31 marzo 
2013 e nella misura massima di 12 milioni di metri cubi/giorno. 
Il decreto inoltre prevede che le imprese di vendita possano 
procedere ad aggregare le tipologie di clienti in grado di ridurre i 
consumi al fine di totalizzare i contributi di clienti diversi e che in tal 
caso la stessa impresa è responsabile del risultato globale del 
contenimento dei consumi dei clienti aggregati e beneficia di incentivi 
quale compenso per la relativa attività di promozione e gestione. 
 
In merito alla delibera n. 498/2012 dell’AEEG si evidenzia che essa 
definisce: 
a. i corrispettivi applicati a tutti i clienti finali per la contribuzione al 

contenimento dei consumi di gas;  
b. i premi riconosciuti ai clienti finali che partecipano a titolo effettivo 

al contenimento dei consumi di gas e le penali applicate agli 
stessi clienti finali in caso di inadempienza (allegato A della 
delibera);  

c. i compensi riconosciuti alle imprese di vendita per l’attività di 
promozione e gestione nei confronti dei clienti finali che 



 SERVIZI AMBIENTE –                       ANNO  2013                               pag .               
 POLITICHE ENERGETICHE 

 

17

aderiscono al contenimento dei consumi tramite la medesima 
impresa di vendita, nonché i compensi riconosciuti al soggetto 
mandatario; 

 
 
 
Allegato 

 
 

 

 

Gli allegati sono disponibili presso lo scrivente Servizio 

All. circ. 5


