AUTORITÀ GARANTE PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Relazione sullo stato dei servizi e l'attività svolta dalla stessa Autorità (Doc. CXLI):
(n. 1), sed. 422;
(n. 2), sed. 630;
(n. 3), sed. 882.
Rapporti sulla qualità del servizio elettrico e del servizio del gas:
nel 1998, sed. 787.
Osservazioni sulla ridefinizione del sistema elettrico nazionale, sed. 334;
segnalazione sull'articolo 37 del disegno di legge "Comunitaria 95/97" (Atto Senato 1780B), sed. 336;
osservazioni sul disegno di legge "Misura di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo" (Atto Senato 3662), sed. 503, 511.
documento di consultazione - ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 22, comma 5, della legge
9 gennaio 1991, n. 9 - contenente le linee guida e proposte ai fini dell'aggiornamento dei prezzi di
cessione di energia elettrica all'Enel spa e dei contributi riconosciuti alle imprese produttricidistributrici per la nuova energia prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili ed assimilate, sed.
551;
documento di consultazione - ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14
novembre 1995, n. 481 - contenente i criteri per l'indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al
costo della materia prima, nei servizi di fornitura dei gas attraverso reti urbane, sed. 551;
testo del provvedimento che regola le condizioni tecnico-economiche del trasporto per conto
terzi dell'energia elettrica sulla rete nazionale, sed. 565;
proposte per la definizione di criteri per la determinazione dei prezzi delle forniture di gas
naturale ai complessi ospedalieri, sed. 608;
determinazione dei «Criteri per l'indicizzazione delle tariffe, per la parte relative al costo
della materia prima, nel servizio di distribuzione dei gas a mezzo reti urbane», sed. 618;
copia della deliberazione su «Disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia
elettrica ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79», sed.
714;
documenti di consultazione, relativi, rispettivamente: alle condizioni di fornitura per il
servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti vincolati; alla regolazione della continuità del
servizio di distribuzione dell'energia elettrica; alla regolazione delle tariffe del servizio di fornitura
dell'energia elettrica ai clienti vincolati, sed. 726;
documenti di consultazione, relativi, rispettivamente: ad osservazioni e proposte dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas per l'attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
a provvedimenti riguardanti le tariffe elettriche agli utenti finali e ai distributori, le condizioni di

fornitura, i livelli di qualità commerciale e i livelli generali di continuità del servizio elettrico, sed.
743;
documento concernente i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e
vendita dei gas a mezzo di reti a media e bassa pressione, sed. 836;
documenti di consultazione, relativi rispettivamente: ai criteri per la definizione dei sistemi di
perequazione dei costi di distribuzione e di altri oneri a carico dei distributori di energia elettrica;
alla regolazione della sicurezza della continuità del servizio di distribuzione del gas a mezzo reti a
media e bassa pressione, sed. 870;
documento «Osservazioni e proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo per la
disciplina del mercato elettrico», sed. 908;
documento relativo ai criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione del gas
e per la fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato, sed. 964
documento relativo alle tariffe per l'utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento, di
stoccaggio e dei terminali GNL del sistema nazionale del gas, sed. 964.

