AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

Relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita ed analisi dei
possibili effetti sul sistema elettrico nazionale, riferita agli anni 2007 e 2008 (Doc. XCVIII, n. 1),
sed. 392.

Relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta (Doc. CXLI):
aggiornata al 31 marzo 2008 (n. 1), sed. 32;
aggiornata al 31 marzo 2009 (n. 2), sed. 238;
aggiornata al 31 marzo 2010 (n. 3), sed. 400;

Relazione sull'attività di vigilanza svolta dall'Autorità stessa ai fini del rispetto del divieto di
traslazione dell'onere della maggiorazione di imposta sui prezzi al consumo nel settore energetico e
sugli effetti delle disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81, del decreto-legge 25 giugno
2008 n. 112 (Doc. XXVII, n. 4), sed. 122.

Relazione concernente l'attività di vigilanza svolta dall'Autorità stessa nel corso dell'anno 2009 ai
fini del rispetto del divieto di traslazione dell'onere della maggiorazione di imposta sui prezzi al
consumo nel settore energetico e sugli effetti delle disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Doc. XXVII, n. 18), sed. 310.

Relazione riguardante l'Attività di vigilanza svolta dall'Autorità nel corso dell'anno 2010 ai fini del
rispetto del divieto di traslazione dell'onere della maggiorazione di imposta sui prezzi al consumo
(cosiddetta Robin Hood Tax) nel settore energetico e sugli effetti delle disposizioni di cui al comma
16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 (Doc. XXVII, n. 26), sed. 485.

Prima relazione sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di
utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, relativa all'anno 2009 (Doc.
CCXXV, n. 1), sed. 330.

Nota sulla regolazione della qualità del servizio elettrico, con riferimento agli eventuali effetti
generati dall'approvazione di alcuni emendamenti presentati all'Atto Senato n. 1305 (Atto n. 126),
sed. 139.

Segnalazione al Parlamento e al Governo in tema di tariffe semplificate per società esercenti il
servizio di distribuzione dell'energia elettrica con meno di cinquemila utenti (Atto n. 137), sed. 151;
segnalazione in tema di estensione del regime tariffario previsto per le imprese elettriche minori a
tutte le imprese di distribuzione con meno di 5000 punti di prelievo, (Atto n. 218), sed. 249;
segnalazione in tema di istituzione di un fondo unico perequativo per il finanziamento di nove
Autorità "indipendenti" (Atto n. 286), sed. 303;
segnalazione in merito alla assegnazione di fondi provenienti da sanzioni irrogate dall'Autorità
stessa (Atto n. 298), sed. 311;
segnalazione relativa allo schema di decreto legislativo (Atto del Governo sottoposto a parere
parlamentare n. 213) adottato dal Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2010 ai sensi dell'articolo
30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante misure per la maggiore concorrenzialità
nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali (Atto n. 390),
sed. 386;
deliberazione PAS 12/10, del 25 giugno 2010, riguardante l'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 13
del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (AS 2228) (atto n.
439), sed. 402 (vedi: Avviso di rettifica, sed. 406);
deliberazione PAS 13/10, del 3 luglio 2010, riguardante l'emendamento 45.1000 presentato
dal Relatore al disegno di legge AS 2228 recante "Conversione in legge del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di sabilizzazione finanziaria e di
competitività economica" (atto n. 440), ), sed. 402 (vedi: Avviso di rettifica, sed. 406);
segnalazione sul decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, recante "Misure per la maggiore
concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti
finali, ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99" (Atto n. 471), sed.
421;
segnalazione sulle esigenze funzionali dell'Autorità stessa, in vista dell'attuazione dei
compiti derivanti dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE (Atto n. 507), sed. 471;
segnalazione in merito all'assetto proprietario e gestionale delle reti di trasmissione/trasporto
del gas naturale e dell'energia elettrica in occasione della pubblicazione del documento per la
consultazione "Primi orientamenti in materia di disciplina delle procedure di certificazione delle
imprese che agiscono in qualità di gestore di un sistema di trasporto del gas naturale o di
trasmissione dell'energia elettrica" (di cui ai Capi IV, V, VI della Direttiva 2009/72/C, e ai Capi III,
IV, V della Direttiva 2009/73/CE) (Atto n. 510), sed. 472;
segnalazione sul disegno di legge n. 1198-A, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento
della professione forense", approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica in data 23
novembre 2010" (Atto n. 528), sed. 476.

