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Elenco deliberazioni relative agli anni 2005, 2006 e 2007 che hanno esaurito i loro effetti 
 
 
 

1) M
 
Deliberazione 12 gennaio 2005 n. 02/05: “Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, 

comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 
nei confronti della società Gnl Italia Spa” 
  

2)  Deliberazione 13 gennaio 2005 n. 03/05: “Avvio di istruttoria conoscitiva sulle dinamiche di 
formazione dei prezzi nel sistema delle offerte per i primi 
giorni del mese di gennaio 2005”  
 

3)  Deliberazione 25 gennaio 2005 n. 09/05: “Proroga del termine per la chiusura delle istruttorie 
formali avviate con la deliberazione dell'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas 9 settembre 2004, n. 152/04” 
 

4)  Deliberazione 27 gennaio 2005 n. 10/05: “Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti 
della società Enel Produzione S.p.A. con deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 1 aprile 2004, 
n. 54/04, e del supplemento di istruttoria conoscitiva 
disposto con la medesima deliberazione” 
 

5)  Deliberazione 27 gennaio 2005 n. 11/05: “Disposizioni per la remunerazione della riserva 
secondaria e terziaria per il primo semestre 2003” 
  

6)  Deliberazione 7 febbraio 2005 n. 17/05: “Fissazione dei termini di pagamento da parte dei 
distributori di gas alla Cassa conguaglio per il settore 
elettrico degli importi a copertura dei costi 
dell'assicurazione dei clienti finali civili del gas, in 
attuazione della deliberazione 12 dicembre 2003, n. 152/03, 
per l'anno termico 2004-2005” 
 

7)  Deliberazione 9 febbraio 2005 n. 19/05: “Chiusura dell'istruttoria conoscitiva sullo stato della 
liberalizzazione nel settore dell'energia elettrica” 
 

8)  Deliberazione 9 febbraio 2005 n. 20/05: “Proroga del termine per la presentazione di osservazioni 
al documento per la consultazione recante modalità 
applicative del regime individuale di calcolo del vincolo sui 
ricavi di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal 
gas naturale, istituito dall'articolo 9 della deliberazione 
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 
2004, n. 170/04 e dall'articolo 9 della deliberazione 30 
settembre n. 173/04, e del termine per la conclusione del 
procedimento avviato con la deliberazione 29 ottobre 2004, 
n. 190/04” 
  

9)  Deliberazione 16 febbraio 2005 n. 21/05: “Avvio di procedimenti per la determinazione delle tariffe 
relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di 
fornitura di gas diversi dal gas naturale per l'anno termico 
2004-2005” 
  

10)  Deliberazione 16 febbraio 2005 n. 23/05: “Eliminazione di clausole dei codici di rete delle società 
Snam Rete Gas Spa e Società Gasdotti Italia Spa, in 
ottemperanza alle sentenze del Tribunale amministrativo 
regionale per la Lombardia 22 giugno 2004, n. 2643/04 e 
18 gennaio 2005, n. 116/05” 
  

11)  Deliberazione 17 febbraio 2005 n. 24/05: “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti 



Allegato A 

 2

in materia di potere calorifico superiore del gas naturale ai 
sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 
14 novembre 1995, n. 481” 
  

12)  Deliberazione 18 febbraio 2005 n. 25/05: “Chiusura delle istruttorie conoscitive sulle dinamiche di 
formazione dei prezzi nel sistema delle offerte per i giorni 
7, 8, 9 e 10 giugno 2004 e per i primi giorni del mese di 
gennaio 2005 e segnalazione all’autorità garante della 
concorrenza e del mercato” 
 

13)  Deliberazione 18 febbraio 2005 n. 26/05: “Avvio di istruttoria formale nei confronti della società 
Metanalpi Valsusa Srl ai fini dell’adozione di un 
provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera 
c), della legge 14 novembre 1995, n. 481” 
  

14)  Deliberazione 18 febbraio 2005 n. 27/05: “Avvio di istruttoria formale nei confronti della società 
Amga Commerciale Spa ai fini dell’adozione di un 
provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera 
c), della legge 14 novembre 1995, n. 481” 
  

15)  Deliberazione 23 febbraio 2005 n. 33/05: “Misure di gradualità in ordine all’installazione e di 
misuratori atti alla rilevazione dell’energia elettrica 
prelevata per fasce orarie” 
  

16)  Deliberazione 8 marzo 2005 n. 40/05: “Modalità di attribuzione dei costi relativi al trasporto 
dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale 
per le imprese distributrici direttamente e indirettamente 
connesse alla rete di trasmissione nazionale, con 
riferimento agli anni 2000 e 2001” 
 

17)  Deliberazione 15 marzo 2005 n. 43/05: “Prolungamento del periodo di applicazione delle norme 
transitorie per impianti di utenza a gas nuovi previste 
dall'articolo 18 della deliberazione 18 marzo 2004, n. 
40/04” 
  

18)  Deliberazione 18 marzo 2005 n. 45/05: “Proroga del termine per la pubblicazione della 
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 
febbraio 2005, n. 25/05” 
  

19)  Deliberazione 22 marzo 2005 n. 46/05: “Parere allo schema di provvedimento del Ministero delle 
Attività Produttive di concessione di un'esenzione dalla 
disciplina del diritto di accesso di terzi alla società Brindisi 
Lng Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 23 
agosto 2004, n. 239” 
  

20)  Deliberazione 22 marzo 2005 n. 47/05: “Modificazioni e integrazioni della deliberazione 
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 
2005, n. 33/05” 
 

21)  Deliberazione 29 marzo 2005 n. 52/05: “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti 
in materia di tariffe per l'attività di utilizzo dei terminali di 
Gnl per il secondo periodo di regolazione” 
  

22)  Deliberazione 29 marzo 2005 n. 53/05: “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti 
in materia di tariffe per l'attività di trasporto di gas 
naturale per il secondo periodo di regolazione” 
  

23)  Deliberazione 31 marzo 2005 n. 61/05: “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti 
aventi ad oggetto misure per la promozione della 
concorrenza nell'offerta di energia elettrica” 
  

24)  Deliberazione 31 marzo 2005 n. 62/05: “Avvio di procedimento per l’ottemperanza parziale alla 
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sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la 
Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531/05 e modifiche della 
deliberazione dell’Autorità per l’energia e il gas 29 
settembre 2004, n. 170/04” 
  

25)  Deliberazione 6 aprile  2005 n. 65/05: “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti 
aventi ad oggetto le modalità per la registrazione dei 
contratti di compravendita di energia elettrica e la 
disciplina dei diritti e degli obblighi connessi con 
l'esecuzione di tali contratti nell'ambito del servizio di 
dispacciamento per gli anni successivi al 2005” 
  

26)  Deliberazione 18 aprile 2005 n. 68/05: “Aggiornamento del “Contratto per l’utilizzo del Sistema 
per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale” e 
del documento “Sistema per scambi/cessioni di gas al 
Punto di Scambio Virtuale – modulo PSV”, in materia di 
mercato regolamentato delle capacità e del gas, ai sensi 
della deliberazione dell’Autorità per l’energia e elettrica e 
il gas 26 febbraio 2004, n. 22/04” 
 

27)  Deliberazione 26 aprile 2005 n. 73/05: “Determinazione del prezzo dell’energia elettrica 
all’ingrosso destinata al mercato libero per l’anno 2001 ai 
fini della quantificazione della maggior valorizzazione 
dell’energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e 
geotermoelettrici” 
 

28)  Deliberazione 27 aprile 2005 n. 75/05: “Proroga dei termini per la chiusura dell'istruttoria 
formale avviata con la delibera dell'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas del 16 febbraio 2005, n. 21/05” 
  

29)  Deliberazione 27 aprile 2005 n. 76/05: “Approvazione del Rendiconto della gestione dell'Autorità 
per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1 gennaio 
2004 - 31 dicembre 2004”  
  

30)  Deliberazione 28 aprile 2005 n. 78/05: “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti 
in materia di tariffe per l'attività di stoccaggio di gas 
naturale per il secondo periodo di regolazione” 
  

31)  Deliberazione 2 maggio 2005 n. 80/05: “Effettuazione di ispezioni presso la società Italcogim Reti 
Spa” 
  

32)  Deliberazione 2 maggio 2005 n. 81/05: “Effettuazione di ispezioni presso la società Azienda Servizi 
Ambientali Spa” 
  

33)  Deliberazione 2 maggio 2005 n. 82/05: “Avvio di istruttoria formale nei confronti della società 
Italgas Spa ai fini dell’adozione di un provvedimento ai 
sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 
novembre 1995, n. 481” 
  

34)  Deliberazione 5 maggio 2005 n. 84/05: “Avvio di procedimenti per la determinazione delle tariffe 
relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di 
fornitura di gas diversi dal gas naturale per l’anno termico 
2004-2005” 
  

35)  Deliberazione 9 maggio 2005 n. 86/05: “Parere allo schema di decreto concernente le modalità di 
rimborso e di copertura dei costi non recuperabili del 
settore dell'energia elettrica, rilasciato ai sensi dell'articolo 
2, comma 2, del decreto legge 18 febbraio 2003 n. 25, 
coordinato con la legge 17 aprile 2003, n. 83” 
  

36)  Deliberazione 16 maggio 2005 n. 88/05: “Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Eni 
Spa ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi 
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dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 
novembre 1995, n. 481” 
  

37)  Deliberazione 19 maggio 2005 n. 92/05: “Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione 
dell’energia elettrica in merito ai dati di continuità del 
servizio per l’anno 2004, ai sensi dell’articolo 2, comma 
12, lettera g), della legge n. 481/95” 
  

38)  Deliberazione 25 maggio 2005 n. 96/05: “Proroga del termine per la chiusura delle istruttorie 
formali avviate con la deliberazione dell'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas 9 settembre 2004, n. 152/04” 
  

39)  Deliberazione 9 giugno 2005 n. 103/05: “Effettuazione di ispezioni presso la società Co.Gas Srl” 
  

40)  Deliberazione 15 giugno 2005 n. 106/05: “Avvio di istruttoria formale nei confronti della società 
Plurigas Spa ai fini dell’adozione di un provvedimento ai 
sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 
novembre 1995, n. 481” 
  

41)  Deliberazione 15 giugno 2005 n. 107/05: “Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Eni 
Spa ai fini dell’adozione di un provvedimento ai sensi 
dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 
novembre 1995, n. 481” 
  

42)  Deliberazione 15 giugno 2005 n. 108/05: “Avvio di istruttoria formale nei confronti della società 
Enel Spa ai fini dell’adozione di un provvedimento ai sensi 
dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 
novembre 1995, n. 481” 
 

43)  Deliberazione 15 giugno 2005 n. 109/05: “Avvio di istruttoria formale nei confronti della società 
Energia Spa ai fini dell’adozione di un provvedimento ai 
sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 
novembre 1995, n. 481” 
  

44)  Deliberazione 15 giugno 2005 n. 110/05: “Avvio di istruttoria formale nei confronti della società 
Dalmine Energie Spa ai fini dell’adozione di un 
provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera 
c), della legge 14 novembre 1995, n. 481” 
  

45)  Deliberazione 15 giugno 2005 n. 112/05: “Verifiche ispettive relative alle garanzie per il libero 
accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, ai 
sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 
481/95” 
 

46)  Deliberazione 20 giugno 2005 n. 116/05: “Proroga dell’incarico ai componenti del Comitato di 
esperti costituito ai sensi dell’articolo 2, comma 2.4, della 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
22 aprile 2004, n. 60/04” 
  

47)  Deliberazione 21 giugno 2005 n. 117/05: “Avvio di procedimenti per la formazione di provvedimenti 
di revisione delle direttive dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas in materia di condizioni contrattuali di 
fornitura per i clienti del mercato vincolato elettrico e di 
trasparenza dei documenti di fatturazione” 
 

48)  Deliberazione 21 giugno 2005 n. 120/05: “Parere al Ministro delle attività produttive 
sull’aggiornamento della rete nazionale di gasdotti ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 
2000, n. 164” 
  

49)  Deliberazione 21 giugno 2005 n. 121/05: “Avvio di procedimento per la revisione della deliberazione 
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, 



Allegato A 

 5

n. 138/04 inerente l'adozione di garanzie per il libero 
accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di 
norme per la predisposizione dei codici di rete” 
 

50)  Deliberazione 27 giugno 2005 n. 124/05: “Proroga dei termini previsti dalla deliberazione 27 
dicembre 2004, n. 241/04” 
  

51)  Deliberazione 27 giugno 2005 n. 125/05: “Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti 
della società Sidigas Spa con deliberazione dell'Autorità 
per l'energia elettrica e il gas 7 ottobre 2004, n. 177/04” 
  

52)  Deliberazione 27 giugno 2005 n. 126/05: “Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti 
della società Amga Commerciale Spa con deliberazione 
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 
2005 n. 27/05” 
  

53)  Deliberazione 27 giugno 2005 n. 131/05: “Avvio di procedimenti per la determinazione delle opzioni 
tariffarie base relative ai servizi di distribuzione del gas 
naturale e di fornitura di gas diversi da gas naturale per gli 
anni termici 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 e 2004-
2005” 
  

54)  Deliberazione 4 luglio 2005 n. 134/05: “Proroga del termine di cui al punto 1 della deliberazione 
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2003, 
n. 119/03 in materia di accesso al servizio di trasporto di 
gas naturale al punto di entrata alla rete nazionale di 
gasdotti interconnesso con il terminale di Gnl sito a 
Panigaglia (La Spezia)” 
  

55)  Deliberazione 6 luglio 2005 n. 135/05: “Determinazione dei livelli tendenziali di continuità del 
servizio per gli ambiti territoriali serviti dalle imprese 
distributrici che aderiscono per gli anni 2005-2007 al 
meccanismo di riduzione delle interruzioni attribuibili a 
cause esterne di cui all’articolo 24 del testo integrato della 
qualità dei servizi elettrici” 
  

56)  Deliberazione 11 luglio 2005 n. 140/05: “Modificazioni ed integrazioni del Titolo 4 dell’Allegato A 
alla deliberazione n. 48/04, recante disposizioni in materia 
di adeguatezza della capacità produttiva del sistema 
elettrico nazionale” 
  

57)  Deliberazione 18 luglio 2005 n. 150/05: “Avvio di istruttoria formale nei confronti della società 
Enel Distribuzione Spa ai fini dell'adozione di un 
provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), 
della legge 14 novembre 1995, n. 481/95” 
  

58)  Deliberazione 18 luglio 2005 n. 151/05: “Avvio di istruttoria formale nei confronti della società 
Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai fini 
dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, 
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 
481/95” 
  

59)  Deliberazione 19 luglio  2005 n. 152/05: “Diffida ad adempiere all'articolo 9, comma 2, della 
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 
dicembre 2000, n. 236/00 nonché all'articolo 11, commi 2 e 
3, del Testo integrato in materia di qualità dei servizi di 
distribuzione, misura e vendita del gas approvato con 
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 
settembre 2004, n. 168/04” 
 

60)  Deliberazione 27 luglio 2005 n. 155/05: “Avvio di istruttorie formali nei confronti delle società 
Hera Spa e Valle Umbra Servizi Spa ai fini dell'adozione di 
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provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), 
della legge 14 novembre 1995, n. 481” 
  

61)  Deliberazione 27 luglio 2005 n. 156/05: “Avvio di istruttorie formali ai fini dell'adozione di 
provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), 
della legge 14 novembre 1995, n. 481 in relazione al 
mancato adempimento dell'articolo 9, comma 9.5 della 
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 
dicembre 2000, n. 236/00” 
  

62)  Deliberazione 27 luglio 2005 n. 157/05: “Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 
ottobre 2005 - 30 settembre 2006” 
  

63)  Deliberazione 28 luglio 2005 n. 162/05: “Avvio di procedimento per la definizione di un codice di 
condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai 
clienti idonei finali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della 
legge 14 novembre 1995, n. 481/95” 
 

64)  Deliberazione 29 luglio 2005 n. 164/05: “Proroga del termine per la chiusura dell'istruttoria 
conoscitiva avviata con la deliberazione dell'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas 8 marzo 2005, n. 39/05” 
  

65)  Deliberazione 2 agosto  2005 n. 172/05: “Proroga del termine per la chiusura delle istruttorie 
formali avviate con deliberazione dell'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas 9 settembre 2004, n. 152/04 nei confronti 
dei soggetti elencati nell'Allegato A a tale deliberazione” 
  

66)  Deliberazione 3 agosto  2005 n. 173/05: “Ordine alla società AceaElectrabel Elettricità Spa di 
adottare misure a tutela dei clienti in seguito a erronee 
fatturazioni e mancate letture. (Provvedimento ai sensi 
dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 
novembre 1995, 481)” 
  

67)  Deliberazione 4 agosto  2005 n. 174/05: “Diffida alle imprese distributrici di energia elettrica ad 
adempiere ai previsti obblighi di installazione dei 
misuratori orari. (Obblighi di cui agli articoli 36 e 41, 
dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, in materia di 
misura dell'energia elettrica)” 
 

68)  Deliberazione 30 agosto 2005 n. 182/05: “Proroga del termine di cui all'articolo 4, comma 4.4, della 
deliberazione  n. 176/05” 
  

69)  Deliberazione 5 settembre 2005 n. 184/05: “Appello avverso la sentenza n. 3478/05 del TAR per la 
Lombardia di annullamento della delibera dell’Autorità per 
l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2004, n. 248/04, 
recante “Modalità di aggiornamento della componente 
materia prima delle condizioni economiche di fornitura del 
gas naturale e revisione del corrispettivo variabile relativo 
alla commercializzazione all’ingrosso”, in seguito al 
ricorso proposto da Hera Trading S.r.L” 
 

70)  Deliberazione 3 ottobre 2005 n. 207/05: “Proroga dei termini per la trasmissione dei dati necessari 
alla determinazione delle proposte tariffarie relative alla 
distribuzione del gas naturale ed alla fornitura di gas 
diversi dal gas naturale per gli anni termici 2004-2005 e 
2005-2006”  

71)  Deliberazione 7 ottobre 2005 n. 212/05: “Misure per la promozione della concorrenza nel mercato 
all’ingrosso dell’energia elettrica per l’anno 2006” 
  

72)  Deliberazione 7 ottobre 2005 n. 213/05: “Condizioni per l’approvvigionamento di ulteriori risorse 
di interrompibilità per esigenze di sicurezza del sistema 
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elettrico nazionale” 
 

73)  Deliberazione 10 ottobre 2005 n. 215/05: “Irrogazione di una sanzione ai sensi dell’articolo 2,
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 
nei confronti della società Italgas Spa” 
  

74)  Deliberazione 10 ottobre 2005 n. 216/05: “Irrogazione di una sanzione ai sensi dell’articolo 2, 
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 
nei confronti della società Eni Spa” 
  

75)  Deliberazione 17 ottobre 2005 n. 219/05: “Chiusura di istruttorie formali avviate con deliberazione 9 
settembre 2004, n. 152/04 nei confronti di alcune imprese 
distributrici di energia elettrica” 
  

76)  Deliberazione 18 ottobre  2005 n. 220/05: “Rettifiche alla  deliberazione dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas 7 ottobre 2005, n. 212/05 - Misure per la 
promozione della concorrenza nel mercato all’ingrosso 
dell’energia elettrica per l’anno 2006” 
 

77)  Deliberazione 21 ottobre 2005 n. 221/05: “Avvio di procedimento per la definizione di criteri 
applicativi della disciplina delle perdite convenzionali di 
energia elettrica nel periodo 1 gennaio 2002 - 31 gennaio 
2004” 
  

78)  Deliberazione 25 ottobre 2005 n. 222/05: “Ordine di cessazione di condotta lesiva del diritto degli 
utenti nei confronti delle società di distribuzione del gas 
appartenenti al gruppo ASM di Brescia e avvio di 
istruttorie formali per l’irrogazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie (provvedimento ai sensi 
dell’articolo 2, comma 20, lettere d) e c), della legge 14 
novembre 1995, n. 481)” 
  

79)  Deliberazione 25 ottobre 2005 n. 223/05: “Avvio di procedimento per modifiche e integrazioni della 
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 
luglio 2002, n. 137/02, in materia di conferimenti di 
capacità di trasporto e di adozione ed aggiornamento dei 
codici di rete per il trasporto di gas naturale” 
  

80)  Deliberazione 27 ottobre 2005 n. 224/05: “Parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in 
materia di modifica del Testo Integrato della Disciplina del 
mercato elettrico” 
  

81)  Deliberazione 28 ottobre 2005 n. 225/05: “Avvio di istruttoria conoscitiva sui comportamenti posti in 
essere dagli operatori nel mercato della vendita di gas 
naturale ai clienti finali” 
  

82)  Deliberazione 9 novembre 2005 n. 233/05: “Determinazione delle tariffe relative alle attività di 
distribuzione del gas naturale per l’anno termico 2004-
2005” 
  

83)  Deliberazione 14 novembre 2005 n. 236/05: “Effettuazione di una ispezione presso la società 
S.I.P.P.I.C. SpA” 
 

84)  Deliberazione 14 novembre 2005 n. 237/05: “Ordine di cessazione di condotta lesiva del diritto degli 
utenti nei confronti delle società Amga Spa di Genova e 
Aquamet Spa e avvio di istruttorie formali per l’irrogazione 
di sanzioni amministrative pecuniarie (provvedimento ai 
sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere d) e c), della legge 
14 novembre 1995, n. 481)” 
  

85)  Deliberazione 17 novembre 2005 n. 241/05: “Proroga dell'istruttoria conoscitiva avviata con la 
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 8 
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marzo 2005, n. 39/05, in materia di accesso al servizio di 
aggregazione delle misure di energia elettrica ai fini del 
dispacciamento” 
  

86)  Deliberazione 23 novembre 2005 n. 245/05: “Proroga dei termini per la chiusura dei procedimenti 
avviati con la deliberazione dell'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas 9 settembre 2004, n. 152/04” 
  

87)  Deliberazione 28 novembre 2005 n. 248/05: “Misure urgenti in materia di passaggio al mercato libero 
dell’energia elettrica” 
 

88)  Deliberazione 30 novembre 2005 n. 250/05: “Determinazione dei recuperi di continuità del servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica per l’anno 2004” 
  

89)  Deliberazione 30 novembre 2005 n. 251/05: “Chiusura di istruttoria formale avviata nei confronti della 
società Valle Umbra Servizi Spa con deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 luglio 2005, 
n. 155/05” 
  

90)  Deliberazione 30 novembre 2005 n. 252/05: “Chiusura di istruttoria formale avviata nei confronti della 
società Energas Südgas Spa con deliberazione dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas 27 luglio 2005, n. 156/05” 
 

91)  Deliberazione 30 novembre 2005 n. 255/05: “Proroga del termine di cui all’articolo 7, comma 7.4, 
della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas 7 ottobre 2005, n. 212 per la cessione di capacità 
produttiva virtuale” 
  

92)  Deliberazione 9 dicembre 2005 n. 257/05: “Parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al 
Ministro delle Attività Produttive sullo schema di decreto 
recante modalità e criteri per le importazioni di energia 
elettrica per l’anno 2006” 
  

93)  Deliberazione 9 dicembre 2005 n. 258/05: “Parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al 
Ministro delle Attività Produttive sullo schema di decreto 
recante direttive all’Acquirente Unico S.p.a. in materia di 
contratti pluriennali di importazione” 
  

94)  Deliberazione 12 dicembre 2005 n. 259/05: “Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti 
della società Enel Produzione Spa con deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 settembre 
2004, n. 152/04, limitatamente ai profili sanzionatori” 
  

95)  Deliberazione 12 dicembre 2005 n. 260/05: “Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti 
della società Ise Spa con deliberazione dell'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas 9 settembre 2004, n. 152/04, 
limitatamente ai profili sanzionatori” 
  

96)  Deliberazione 12 dicembre 2005 n. 261/05: “Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti 
della società Edipower Spa con deliberazione dell'Autorità 
per l'energia elettrica e il gas 9 settembre 2004, n. 152/04, 
limitatamente ai profili sanzionatori” 
  

97)  Deliberazione 12 dicembre 2005 n. 262/05: “Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti 
della società Isab Energy Srl con deliberazione 
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 settembre 
2004, n. 152/04, limitatamente ai profili sanzionatori” 
  

98)  Deliberazione 12 dicembre 2005 n. 263/05: “Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti 
della società CVA Compagnia Valdostana delle Acque Spa 
con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il 
gas 9 settembre 2004, n. 152/04, limitatamente ai profili 
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sanzionatori” 
  

99)  Deliberazione 12 dicembre 2005 n. 264/05: “Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti 
della società Tirreno Power Spa con deliberazione 
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 settembre 
2004, n. 152/04, limitatamente ai profili sanzionatori” 
 

100) Deliberazione 12 dicembre 2005 n. 265/05: “Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti 
della società Endesa Italia Spa con deliberazione 
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 settembre 
2004, n. 152/04, limitatamente ai profili sanzionatori” 
  

101) Deliberazione 12 dicembre 2005 n. 266/05: “Avvio di istruttoria formale nei confronti della società 
Stogit Spa per l'irrogazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria (provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 
12, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481)” 
 

102) Deliberazione 13 dicembre 2005 n. 269/05: “Disposizioni per l'anno 2006 in materia di gestione delle 
congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di 
interconnessione con l'estero e per l'assegnazione di 
coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra 
zone del mercato elettrico italiano ed adiacenti zone 
estere” 
 

103) Deliberazione 16 dicembre 2005 n. 274/05: “Richiesta di informazioni in materia di utilizzo del servizio 
di stoccaggio di modulazione e degli approvvigionamenti di 
gas naturale” 
  

104) Deliberazione 19 dicembre 2005 n. 278/05: “Proroga dei termini per la comunicazione dei dati relativi 
agli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a 
gas per l'anno termico 2004-2005 di cui all'articolo 11, 
commi 2 e 5, della deliberazione dell'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04” 
  

105) Deliberazione 21 dicembre 2005 n. 285/05: “Proroga dei termini di cui all’articolo 42 dell’Allegato A 
alla deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004 n. 5/04, in 
materia di perequazione generale per l’anno 2004” 
  

106) Deliberazione 28 dicembre 2005 n. 291/05: “Criteri applicativi della disciplina delle perdite 
convenzionali di energia elettrica nel periodo 1 gennaio 
2002 – 30 giugno 2003” 
 

107) Deliberazione 29 dicembre 2005 n. 295/05: “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 1 
gennaio 2006 – 31 dicembre 2006 dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas” 
 

108) Deliberazione 17 gennaio 2006 n. 06/06: “Approvazione dei livelli attesi di qualità del servizio di 
trasmissione per l’anno 2006 ai sensi dell’articolo 33 della 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
30 dicembre 2004, n. 250/04” 
  

109) Deliberazione 17 gennaio 2006 n. 07/06: “Determinazione degli obiettivi specifici per l’anno 2006 di 
risparmio di energia primaria per i distributori di energia 
elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai 
decreti ministeriali 20 luglio 2004” 
 

110) Deliberazione 20 gennaio 2006 n. 09/06: “Avvio di procedimenti per la determinazione delle tariffe 
relative alle attività di distribuzione del gas naturale per 
l’anno termico 2004-2005” 
 

111) Deliberazione 21 gennaio 2006 n. 10/06: “Disposizioni transitorie ed urgenti per l’assegnazione di 
incentivi all’offerta di interrompibilità delle forniture di gas 
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in attuazione del decreto del Ministro delle Attività 
Produttive 20 gennaio 2006” 
 

112) Deliberazione 23 gennaio 2006 n. 11/06: “Chiusura di istruttoria formale avviata nei confronti della 
società Hera Spa con deliberazione dell'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas 27 luglio 2005, n. 155/05” 
  

113) Deliberazione 23 gennaio 2006 n. 12/06: “Chiusura di istruttoria formale avviata nei confronti della 
società Sadori Reti Srl con deliberazione dell'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas 27 luglio 2005, n. 156/05” 
  

114) Deliberazione 23 gennaio 2006 n. 13/06: “Chiusura di istruttoria formale avviata nei confronti della 
società ASMT Azienda Servizi Industriali Spa con 
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 
luglio 2005, n. 156/05” 
  

115) Deliberazione 23 gennaio 2006 n. 14/06: “Chiusura di istruttoria formale avviata nei confronti della 
società Cogeser Distribuzione Srl con deliberazione 
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 luglio 2005, 
n. 156/05” 
  

116) Deliberazione 24 gennaio 2006 n. 16/06: “Effettuazione di una ispezione presso la società Netenergy 
Service Srl” 
  

117) Deliberazione 24 gennaio 2006 n. 17/06: “Avvio di istruttoria formale nei confronti della società 
Italcogim Reti Spa ai fini dell'adozione di un provvedimento 
ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 
novembre 1995, n. 481” 
  

118) Deliberazione 3 febbraio 2006 n. 24/06: “Appello avverso l’ordinanza n. 275/2006 del TAR 
Lombardia di sospensione della deliberazione dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas 29 dicembre 2005, n. 
298/05” 
 

119) Deliberazione 3 febbraio 2006 n. 25/06: “Parere sugli esiti della procedura di assegnazione dei lotti 
d’interrompibilità in attuazione del decreto del Ministro 
della Attività Produttive 20 gennaio 2006” 
 

120) Deliberazione 14 febbraio 2006 n. 29/06: “Proroga del termine per il conferimento delle capacità di 
spazio e di punta giornaliera per l’anno termico di 
stoccaggio 2006-2007” 
  

121) Deliberazione 15 febbraio 2006 n. 30/06: “Avvio di istruttoria formale nei confronti della società 
Thüga Mediterranea Srl ai fini dell’adozione di un 
provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c) 
della legge 14 novembre 1995, n. 481” 
  

122) Atto 15 febbraio 2006 n. 2/06: “Segnalazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
al Parlamento e al Governo sulla situazione del mercato 
della vendita di gas naturale ai clienti finali in Italia” 
 

123) Deliberazione 20 febbraio 2006 n. 33/06: “Avvio di istruttoria formale nei confronti della società 
Azienda Servizi Ambientali  Spa ai fini dell’adozione di un 
provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera 
c), della legge 14 novembre 1995, n. 481” 
  

124) Deliberazione 21 febbraio 2006 n. 34/06: “Copertura degli oneri a carico del Comitato Italiano Gas 
per l’anno termico 2004 - 2005 a seguito dell’attuazione 
della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas 12 dicembre 2003, n. 152/03 in tema di assicurazione 
dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti 
locali e di reti di trasporto” 
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125) Deliberazione 23 febbraio 2006 n. 37/06: “Avvio di istruttorie formali per l’eventuale irrogazione di 

sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di alcuni 
esercenti l’attività di vendita del gas per uso improprio 
delle capacità di stoccaggio conferite per gli anni di 
stoccaggio 2004-2005 e 2005-2006” 
  

126) Deliberazione 27 febbraio 2006 n. 41/06: “Approvazione del programma di verifiche ispettive per 
l’anno 2006 relative alle garanzie per il libero accesso al 
servizio di distribuzione del gas naturale ed alle condizioni 
economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali” 
 

127) Deliberazione 27 febbraio 2006 n. 42/06: “Chiusura dell'istruttoria conoscitiva avviata ai sensi della 
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 
settembre 2005, n. 192/05 sull’attuazione da parte dei 
distributori e dei venditori di gas della deliberazione 18 
marzo 2004, n. 40/04” 
 

128) Deliberazione 3 marzo 2006 n. 48/06: “Rilascio di intesa al Ministro delle Attività Produttive in 
merito allo schema di decreto concernente nuove modalità 
di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di 
ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema 
elettrico nazionale, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del 
decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato 26 gennaio 2000” 
 

129) Atto 14 marzo 2006 n. 07/06: “Segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 
al Parlamento e Al Governo sull’articolo 267 dello schema 
di decreto legislativo recante norme in materia ambientale”
 

130) Deliberazione 14 marzo 2006 n. 52/06: “Avvio di istruttorie formali per l’eventuale irrogazione di 
sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di alcune 
imprese di distribuzione del gas per inottemperanza alla 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
26 settembre 2005, n. 196/05” 
 

131) Deliberazione 23 marzo  2006 n. 58/06: “Avvio di procedimento in materia di verifica del piano di 
sviluppo della rete di trasmissione nazionale ai sensi 
dell'articolo 27 della deliberazione dell'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2004, n. 250/04” 
 

132) Deliberazione 23 marzo 2006 n. 59/06: “Approvazione del programma di verifiche ispettive per 
l’anno 2006 nei confronti di esercenti sottoposti a 
procedimenti prescrittivi e/o sanzionatori attualmente 
conclusi, relative alle condotte successivamente tenute dai 
medesimi” 
 

133) Deliberazione 27 marzo 2006 n. 64/06: “Richiesta di informazioni in merito all’applicazione 
dell’articolo 2 della deliberazione dell'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2004, n. 248/04” 
  

134) Deliberazione 27 marzo 2006 n. 65/06: “Avvio di procedimento per la determinazione delle 
condizioni economiche di fornitura del gas naturale e 
contestuale previsione di un parziale acconto dei conguagli 
di cui al punto 2 della deliberazione 29 dicembre 2005, n. 
298/05” 
  

135) Deliberazione 30 marzo 2006 n. 67/06: “Proroga dei termini per la chiusura dell'istruttoria 
formale avviata con la deliberazione dell’Autorità per 
l'energia elettrica e il gas 20 gennaio 2006, n. 09/06” 
 

136) Deliberazione 5 aprile 2006 n. 70/06: “Avvio di procedimento per la definizione di profili di 
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prelievo standard e categorie d'uso del gas, di cui 
all'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04” 
 

137) Deliberazione 6 aprile 2006 n. 72/06: “Adozione di un provvedimento ai sensi dell’articolo 2, 
comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, 481 
nei confronti della società Toscana Gas Clienti Spa” 
  

138) Deliberazione 10 aprile 2006 n. 76/06: “Proroga del termine per l’adozione del provvedimento 
finale del procedimento avviato deliberazione dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas 12 dicembre 2005, n. 
266/05” 
  

139) Deliberazione 10 aprile 2006 n. 77/06: “Proroga del termine per l’adozione del provvedimento 
finale dei procedimenti avviati con deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 14 novembre 
2005, n. 237/05” 
 

140) Deliberazione 10 aprile 2006 n. 78/06: “Proroga dei termini per la chiusura dei procedimenti 
avviati con deliberazione dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas 9 settembre 2004, n. 152/04” 
 

141) Deliberazione 12 aprile  2006 n. 79/06: “Disposizioni relative alla destinazione di alcune partite 
economiche rivenienti dal miglioramento dell’efficienza e 
dell’economicità nella gestione del sistema elettrico in 
seguito all'unificazione della proprietà e della gestione 
della rete elettrica nazionale di trasmissione di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 
2004, nonché dal saldo dei versamenti operati in 
applicazione dei corrispettivi per la capacità di trasporto 
(CCT) nell’anno 2004” 
 

142) Deliberazione 19 aprile 2006 n. 84/06: “Disposizioni relative alla disciplina del fondo per la 
promozione dell’interrompibilità del sistema gas di cui alla 
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 
del 29 dicembre 2005, n. 297/05” 
  

143) Deliberazione 27 aprile 2006 n. 88/06: “Richiesta di dati e informazioni strumentali alla 
predisposizione del Rapporto annuale alla Commissione 
Europea sullo stato dei servizi e sulla regolazione dei 
settori dell’energia elettrica e del gas, nonché della 
Relazione annuale al Parlamento e al Presidente del 
Consiglio dei Ministri sullo stato dei servizi e dell’attività 
svolta” 
 

144) Deliberazione 27 aprile 2006 n. 90/06: “Approvazione del Rendiconto della gestione dell'Autorità 
per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1 gennaio 
2005 - 31 dicembre 2005” 
 

145) Deliberazione 17 maggio 2006 n. 96/06: “Approvazione del programma di verifiche ispettive nei 
confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica 
in merito ai dati di continuità del servizio relativi all'anno 
2005” 
 

146) Deliberazione 19 maggio 2006 n. 97/06: “Approvazione del programma di verifiche ispettive nei 
confronti di imprese di distribuzione di gas relative ai dati 
di qualità del servizio gas ed agli accertamenti della 
sicurezza post contatore” 
 

147) Deliberazione 24 maggio 2006 n. 99/06 “Modifica ed integrazione della deliberazione dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas 13 dicembre 2005, n. 269/05 
(Meccanismo di trasferimento dei diritti di importazione tra 
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mercato vincolato e mercato libero)” 
 

148) Deliberazione 25 maggio 2006 n. 103/06: “Determinazione a consuntivo, per l’anno 2005, degli oneri 
conseguenti allo smantellamento delle centrali 
elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del 
combustibile e alle attività connesse e conseguenti e, per 
l’anno 2001, dei costi delle attività svolte dal consorzio 
SICN” 
 

149) Deliberazione 6 giugno 2006 n. 109/06: “Avvio di procedimento per l’esecuzione delle decisioni del 
Consiglio di Stato rese in materia di aggiornamento del 
vincolo sui ricavi di cui alle deliberazioni dell’Autorità 29 
settembre 2004, n. 170/04 e 30 settembre 2004, n. 173/04, 
nonché per la modifica delle medesime deliberazioni” 
 

150) Deliberazione 19 giugno 2006 n. 115/06: “Avvio di istruttoria formale per l’eventuale irrogazione di 
sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della 
società Sippic Spa per inosservanza delle deliberazioni 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 dicembre 
1999, n. 200/99, 28 dicembre 1999, n. 201/99, 16 marzo 
2000, n. 55/00, 30 gennaio 2004, n. 4/04” 
 

151) Deliberazione 19 giugno 2006 n. 116/06: “Avvio di istruttorie formali per l’eventuale irrogazione di 
sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle 
società Icel Srl, Sippic Spa e Snie Spa per violazione delle 
deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
11 maggio 1999, n. 61/99 e 21 dicembre 2001, n. 310/01” 
 

152) Deliberazione 19 giugno 2006 n. 117/06: “Determinazione della misura e delle modalità di 
versamento, per l’anno 2006, del contributo per il 
funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il 
gas” 
 

153) Deliberazione 19 giugno 2006 n. 119/06: “Proroga del termine per la conclusione dell’istruttoria 
conoscitiva avviata con deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 10 maggio 2006, n. 94/06” 
 

154) Deliberazione 23 giugno 2006 n. 123/06: “Avvio di procedimento per la definizione di misure urgenti 
atte a contenere i costi del servizio di dispacciamento 
dell'energia elettrica per i clienti finali” 
  

155) Deliberazione 28 giugno 2006 n. 130/06: “Avvio di un’istruttoria formale per l’eventuale irrogazione 
di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti 
della società Enel Distribuzione Spa per l’inosservanza 
della previsione di cui al comma 12.1 della deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 16 marzo 2000, 
n. 55/00” 
 

156) Deliberazione 28 giugno 2006 n. 131/06: “Avvio di un’istruttoria formale per l’eventuale irrogazione 
di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti 
della società Enel Gas Spa per inosservanza delle 
previsioni di cui al comma 11.1 della deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 22 luglio 2004, 
n. 126/04” 
 

157) Deliberazione 3 luglio 2006 n. 136/06: “Proroga dell’incarico ai componenti del Comitato di 
esperti costituito ai sensi dell’articolo 2, comma 2.4, della 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
22 aprile 2004, n. 60/04” 
 

158) Deliberazione 3 luglio 2006 n. 137/06: “Avvio di procedimento in materia di determinazione e 
aggiornamento della componente costo evitato di 



Allegato A 

 14

combustibile di cui al Titolo II del provvedimento del 
Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6” 
 

159) Deliberazione 18 luglio 2006 n. 149/06: “Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione 
dei dati di qualità del servizio ai sensi dell’articolo 16 del 
Testo integrato della qualità dei servizi elettrici e ai sensi 
degli articoli 32 e 58 del Testo integrato della qualità dei 
servizi gas” 
  

160) Deliberazione 18 luglio 2006 n. 151/06: “Erogazione del conguaglio finale alla società CESI S.p.A. 
relativo a 12 dei 13 progetti di ricerca approvati con la 
deliberazione n. 41/04” 
 

161) Deliberazione 26 luglio 2006 n. 163/06: “Intimazione ad adempiere agli obblighi di ispezione delle 
reti ai sensi dell’articolo 11, commi 2 e 3, del Testo 
integrato della qualità dei servizi gas” 
 

162) Deliberazione 26 luglio 2006 n. 164/06: “Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 
ottobre 2006 – 30 settembre 2007” 
 

163) Deliberazione 31 luglio 2006 n. 166/06: “Proroga dei termini per la chiusura della istruttoria 
conoscitiva avviata con deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 28 ottobre 2005, n. 225/05” 
 

164) Deliberazione 31 luglio 2006 n. 172/06: “Riapertura dei termini relativi ai procedimenti per 
l’approvazione delle tariffe di distribuzione di gas naturale 
e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, per gli anni 
termici 2005-2006 e 2006-2007” 
 

165) Deliberazione 1 agosto  2006 n. 175/06: “Chiusura del procedimento avviato con deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 30 dicembre 
2005, per l’esecuzione della decisione del Consiglio di 
Stato, Sezione VI, 7 giugno 2005, n. 2927/05” 
 

166) Deliberazione 1 agosto  2006 n. 176/06: “Adozione di un provvedimento ai sensi dell’articolo 2, 
comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 
nei confronti della società AEM Spa di Milano” 
  

167) Deliberazione 3 agosto  2006 n. 186/06: “Avvio di istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di 
sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione al mancato 
adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 
4.7, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica 
e il gas 24 marzo 2005, n. 50/05” 
  

168) Deliberazione 3 agosto  2006 n. 189/06: “Disposizioni transitorie e urgenti per la sospensione 
dell’applicazione dei  corrispettivi per il bilanciamento e la 
reintegrazione degli stoccaggi di gas naturale di cui alle 
deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
17 luglio 2002 n. 137/02 e 21 giugno 2005, n. 119/05” 
 

169) Deliberazione 14 settembre 2006 n. 199/06: “Disposizioni transitorie e urgenti relative al conferimento 
di capacità di trasporto per l’anno termico 2006-2007” 
 

170) Deliberazione 20 settembre 2006 n. 201/06: “Avvio di procedimento per l’integrazione e modifica della 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 2 
agosto 2005, n. 171/05” 
  

171) Deliberazione 27 settembre 2006 n. 208/06: “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti 
in materia di tariffe per l’erogazione dei servizi di 
trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica 
per il periodo di regolazione 2008 –2011” 
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172) Deliberazione 28 settembre 2006 n. 212/06: “Parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sullo 
schema di decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 
recante misure transitorie a tutela della sicurezza 
dell’approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali 
con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all’anno e 
indirizzi all’Autorità per l’energia elettrica e il gas per lo 
svolgimento delle procedure a evidenza pubblica da 
effettuare ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge n. 
239/04, nonché alle imprese individuate ai sensi del 
medesimo comma” 
 

173) Deliberazione 2 ottobre 2006 n. 213/06: “Approvazione del programma di verifiche ispettive 
sperimentali nei confronti di imprese di distribuzione 
dell’energia elettrica in merito ai dati di qualità 
commerciale del servizio elettrico” 
 

174) Deliberazione 2 ottobre 2006 n. 214/06 “Erogazione del conguaglio finale alla società CESI S.p.A. 
relativo al progetto di ricerca NORME approvato con la 
deliberazione n. 41/04” 
 

175) Deliberazione 16 ottobre 2006 n. 221/06: “Chiusura di istruttoria formale avviata nei confronti della 
società Acel Spa con deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 27 luglio 2005, n. 156/05” 
  

176) Deliberazione 16 ottobre 2006 n. 222/06: “Chiusura di istruttoria formale avviata nei confronti della 
società Gritti Gas Rete Srl con deliberazione dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas 27 luglio 2005, n. 156/05”  
 

177) Deliberazione 16 ottobre 2006 n. 223/06: “Chiusura di istruttoria formale avviata nei confronti della 
società Isontina Reti Integrate e Servizi Spa con 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
27 luglio 2005, n. 156/05” 
  

178) Deliberazione 24 ottobre 2006 n. 233/06: “Proroga dei termini per la chiusura dei procedimenti 
avviati con deliberazione dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas 9 settembre 2004, n. 152/04” 
 

179) Deliberazione 3 novembre 2006 n. 235/06: “Chiusura dell’istruttoria conoscitiva sui comportamenti 
posti in essere dagli operatori nel mercato della vendita di 
gas naturale ai clienti finali avviata con deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 ottobre 
2005, n. 225/05 e avvio di procedimenti per la formazione 
di provvedimenti aventi ad oggetto modifiche e integrazioni 
delle deliberazioni 13 maggio 1999, n. 42/99, 11 dicembre 
2001, n. 229/01, 22 luglio 2004, n. 126/04 e 29 settembre 
2004, n. 168/04” 
 

180) Deliberazione 7 novembre 2006 n. 240/06: “Avvio di procedimenti per la determinazione delle tariffe 
relative alle attività di distribuzione del gas naturale per gli 
anni termici 2005-2006 e 2006-2007” 
 

181) Deliberazione 8 novembre 2006 n. 241/06: “Chiusura di istruttoria formale avviata nei confronti della 
società Hera Spa con deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 27 luglio 2005, n. 156/05” 
  

182) Deliberazione 8 novembre 2006 n. 242/06: “Rinnovazione dell’istruttoria formale avviata nei confronti 
della società Azienda Servizi Ambientali S.p.A. con 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
20 febbraio 2006, n. 33/06 ai fini dell’adozione di un 
provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera 
c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e modifica della 
contestazione” 
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183) Deliberazione 8 novembre 2006 n. 243/06: “Proroga dei termini relativi ai procedimenti avviati con 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 3 
agosto 2006, n. 186/06” 
 

184) Deliberazione 15 novembre 2006 n. 247/06: “Effettuazione di una ispezione presso la società BIM –
Gestione servizi pubblici Spa” 
 

185) Deliberazione 15 novembre 2006 n. 248/06: “Avvio di procedimento per la determinazione di procedure 
ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi 
fornitori di ultima istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 46 
della legge 23 agosto 2004, n. 239/04” 
 

186) Deliberazione 16 novembre 2006 n. 254/06: “Disposizioni transitorie e urgenti in materia di incentivi al 
rilascio di capacità di trasporto ai sensi dell’articolo 1, 
comma 8, del decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico 4 agosto 2006” 
  

187) Deliberazione 16 novembre 2006 n. 255/06: “Parere allo schema di decreto concernente modifiche alle 
modalità di rimborso dei costi non recuperabili del settore 
dell’energia elettrica, rilasciato ai sensi dell’articolo 2, 
comma 2, del decreto legge 18 febbraio 2003 n. 25, 
coordinato con la legge 17 aprile 2003, n. 83” 
 

188) Deliberazione 21 novembre 2006 n. 256/06: “Avvio di procedimento per la definizione delle modalità di 
determinazione dell’energia elettrica prelevata nell’ambito 
del servizio di dispacciamento in relazione alle possibilità 
di estendere il trattamento orario o per raggruppamenti 
orari dei prelievi dei clienti finali in media e bassa 
tensione” 
 

189) Deliberazione 21 novembre 2006 n. 257/06: “Determinazione dei recuperi di continuità del servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica per l’anno 2005” 
 

190) Deliberazione 28 novembre 2006 n. 263/06: “Irrogazione di una sanzione ai sensi dell’articolo 2, 
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 
nei confronti della società Thüga Mediterranea S.r.l.” 
 

191) Deliberazione 28 novembre 2006 n. 264/06: “Chiusura di istruttoria formale avviata nei confronti della 
società Ahrntaler Bauindustrie GmbH Srl con deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 23 dicembre 
2005, n. 287/05” 
 

192) Deliberazione 29 novembre 2006 n. 266/06: “Proroga dei termini relativi agli obblighi degli esercenti 
l’attività di vendita nei contratti di compravendita 
all’ingrosso di gas naturale di cui all’articolo 3, commi 1 e 
2, della deliberazione 28 giugno 2006, n. 134/06” 
 

193) Deliberazione 30 novembre 2006 n. 267/06: “Proroga dei termini per l’entrata in vigore della Direttiva 
per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei 
consumi di elettricità, Allegato A alla deliberazione 19 
luglio 2006, n. 152 e dei termini per l’abrogazione della 
deliberazione 16 marzo 2000, n. 55” 
 

194) Deliberazione 5 dicembre 2006 n. 274/06: “Chiusura di istruttorie formali avviate nei confronti di 
alcune imprese distributrici di energia elettrica con 
deliberazione del 9 settembre 2004, n. 152/04” 
 

195) Deliberazione 6 dicembre 2006 n. 276/06: “Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti di 
Gaz de France con deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 23 febbraio 2006, n. 37/06” 
 

196) Deliberazione 6 dicembre 2006 n. 277/06: “Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti 
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della società Italtrading S.p.A. con deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 23 febbraio 
2006, n. 37/06” 
 

197) Deliberazione 6 dicembre 2006 n. 278/06: “Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti 
della società Hera Trading Srl con deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 23 febbraio 
2006, n. 37/06” 
 

198) Deliberazione 6 dicembre 2006 n. 279/06: “Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti 
della società Gas Plus Italiana Spa con deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 23 febbraio 
2006, n. 37/06” 
 

199) Deliberazione 6 dicembre 2006 n. 281/06: “Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 
alla società Eni S.p.A.” 
 

200) Deliberazione 6 dicembre 2006 n. 282/06: “Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 
nei confronti della società Sorgenia S.p.A.” 
 

201) Deliberazione 6 dicembre 2006 n. 283/06: “Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 
nei confronti della società Enel Trade S.p.A.” 
 

202) Deliberazione 6 dicembre 2006 n. 284/06: “Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 
nei confronti della società Edison S.p.A.” 
 

203) Deliberazione 6 dicembre 2006 n. 285/06: “Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti 
della società Spigas Srl con deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 23 febbraio 2006, n. 37/06” 
 

204) Deliberazione 15 dicembre 2006 n. 287/06: “Parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al 
Ministro per lo Sviluppo Economico sullo schema di 
decreto recante modalità e condizioni per l’importazione di 
energia elettrica per l’anno 2007 e direttive all’Acquirente 
Unico SpA in materia di contratti pluriennali di
importazione per l’anno 2007” 
 

205) Deliberazione 15 dicembre 2006 n. 288/06: “Disposizioni per l’anno 2007 in materia di gestione delle 
congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di 
interconnessione con l’estero” 
 

206) Deliberazione 15 dicembre 2006 n. 290/06: “Adempimento alle disposizioni dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas in materia di destinazione dei proventi 
finanziari generati dalle disponibilità finanziarie derivanti 
dagli acconti nucleari, delle sopravvenienze attive relative 
alle attività di smantellamento e di valorizzazione dei siti e 
delle infrastrutture esistenti alla copertura dei costi delle 
attività connesse allo smantellamento delle centrali 
elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del 
combustibile e alle attività connesse e conseguenti” 
 

207) Deliberazione 18 dicembre 2006 n. 296/06: “Chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 
191/06” 
 

208) Deliberazione 19 dicembre 2006 n. 298/06: “Chiusura di istruttoria formale avviata nei confronti della 
società Intesa S.p.A. con deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 27 luglio 2005, n. 156/05” 
 

209) Deliberazione 19 dicembre 2006 n. 300/06: “Irrogazione di una sanzione ai sensi dell’articolo 2, 
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 
nei confronti della società Asme Spa” 
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210) Deliberazione 19 dicembre 2006 n. 302/06: “Irrogazione di una sanzione ai sensi dell’articolo 2, 
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 
nei confronti della società Megas Azienda Multiservizi 
Spa” 
 

211) Deliberazione 19 dicembre 2006 n. 303/06: “Irrogazione di una sanzione ai sensi dell’articolo 2, 
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 
nei confronti della Sorgea Srl” 
 

212) Deliberazione 20 dicembre 2006 n. 306/06: “Irrogazione di una sanzione ai sensi dell’articolo 2, 
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 
nei confronti della società Azienda Servizi Valtrompia Spa”
 

213) Deliberazione 20 dicembre 2006 n. 307/06: “Irrogazione di una sanzione ai sensi dell’articolo 2, 
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 
nei confronti della società Cige Spa” 
 

214) Deliberazione 20 dicembre 2006 n. 308/06: “Irrogazione di una sanzione ai sensi dell’articolo 2, 
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 
nei confronti della società Sinergia Spa” 
 

215) Deliberazione 20 dicembre 2006 n. 309/06: “Irrogazione di una sanzione ai sensi dell’articolo 2, 
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 
nei confronti della società Valgas Spa”  
 

216) Deliberazione 20 dicembre 2006 n. 310/06: “Irrogazione di una sanzione ai sensi dell’articolo 2, 
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 
nei confronti della società ASM Brescia Spa” 
 

217) Deliberazione 28 dicembre 2006 n. 323/06: “Proroga dei termini per la chiusura dei procedimenti 
avviati con deliberazione dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas 11 settembre 2006, n. 195/06” 
 

218) Deliberazione 29 dicembre 2006 n. 329/06: “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 1 
gennaio 2007 – 31 dicembre 2007 dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas” 
 

219) Deliberazione 15 gennaio 2007 n. 5/07: “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti 
in materia di assicurazione a favore dei clienti finali civili 
del gas ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere c. ed e. 
della legge 14 novembre 1995, n. 481” 
 

220) Deliberazione 15 gennaio 2007 n. 6/07: “Chiusura di istruttorie formali, avviate con deliberazione 
9 settembre 2004, n. 152/04, nei confronti di alcune 
imprese proprietarie di impianti facenti parte della rete di 
trasmissione nazionale” 
 

221) Deliberazione 23 gennaio 2007 n. 12/07: “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti in 
materia di criteri per l’aggiornamento delle condizioni 
economiche di fornitura del gas naturale a decorrere dal 1 
gennaio 2005” 
 

222) Deliberazione 24 gennaio 2007 n. 14/07: “Rilascio di parere al Ministero dello Sviluppo Economico 
per la concessione di un’esenzione dalla disciplina del 
diritto di accesso di terzi sull’interconnector Italia-Grecia 
ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 
2004, n. 239” 
  

223) Deliberazione 7 febbraio 2007 n. 19/07: “Avvio di istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di 
sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di alcuni 
esercenti il servizio di distribuzione di gas naturale per 
inottemperanza alla deliberazione dell'Autorità per 
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l'energia elettrica e il gas 26 settembre 2005, n. 196/05” 
  

224) Deliberazione 9 febbraio 2007 n. 23/07: “Proroga del termine per il conferimento delle capacità di 
stoccaggio e della punta giornaliera per il servizio di 
modulazione per l’anno termico di stoccaggio 2007 - 2008”
 

225) Deliberazione 13 febbraio 2007 n. 28/07: “Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti 
della società Aquamet S.p.A.a con deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 14 novembre 
2005, n. 237/05” 
 

226) Deliberazione 13 febbraio 2007 n. 29/07: “Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti 
della società Amga S.p.A. con deliberazione dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas 14 novembre 2005, n. 
237/05” 
 

227) Deliberazione 22 febbraio 2007 n. 33/07: “Rilascio di intesa al Ministro dello Sviluppo Economico in 
merito allo schema di decreto riguardante l’Operatività del 
Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico 
nazionale” 
 

228) Deliberazione 23 febbraio 2007 n. 37/07: “Approvazione dei livelli attesi di qualità del servizio di 
trasmissione per l’anno 2007” 
 

229) Deliberazione 23 febbraio 2007 n. 38/07: “Determinazione dei recuperi di continuità del servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica per l’anno 2005 per 
Hera S.p.A.” 
 

230) Deliberazione 27 febbraio 2007 n. 46/07: “Proroga dei termini di cui ai commi 3.1 e 3.2 della 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
28 giugno 2006, n. 134/06 relativi agli obblighi di 
rinegoziazione degli esercenti l’attività di vendita 
all’ingrosso di gas naturale” 
 

231) Deliberazione 8 marzo 2007 n. 56/07: “Avvio di procedimento per la definizione delle modalità di
adempimento degli obblighi di offerta di volumi di gas 
presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas 
(Punto di Scambio Virtuale) e per l’evoluzione del 
medesimo mercato” 
 

232) Deliberazione 19 marzo 2007 n. 61/07: “Avvio di procedimento per la definizione di direttive agli 
esercenti l’attività di vendita di energia elettrica al 
dettaglio ai clienti finali ai sensi della legge 14 novembre 
1995, n. 481/95” 
 

233) Deliberazione 23 marzo 2007 n. 68/07: “Disposizioni transitorie e urgenti in materia di 
corrispettivi per mancato rispetto dei profili di utilizzo della 
capacità di stoccaggio di cui al comma 14.3 della 
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 
giugno 2005 n. 119/05” 
 

234) Deliberazione 26 marzo 2007 n. 69/07: “Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti 
della società Enel Distribuzione S.p.A. con deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 luglio 2005, 
n. 150/05” 
 

235) Deliberazione 26 marzo 2007 n. 70/07: “Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti 
della società Gestore della rete di trasmissione nazionale 
S.p.A. con deliberazione dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas 18 luglio 2005, n. 151/05” 
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236) Deliberazione 4 aprile 2007 n. 86/07: “Approvazione del programma di verifiche ispettive per 
l’anno 2007 nei confronti di esercenti sottoposti a 
procedimenti prescrittivi e/o sanzionatori attualmente 
conclusi, relative alle condotte successivamente tenute dai 
medesimi” 
 

237) Deliberazione 23 aprile 2007 n. 96/07: “Proroga del termine di chiusura dei procedimenti avviati 
con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas 3 agosto 2006, n. 186/06” 
 

238) Deliberazione 26 aprile 2007 n. 100/07: “Approvazione del Rendiconto della gestione dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas per l’esercizio 1 gennaio 
2006 – 31 dicembre 2006” 
 

239) Deliberazione 26 aprile 2007 n. 101/07: “Proroga dei termini di cui ai commi 1.5 e 1.6 della 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
29 marzo 2007, n. 79/07 relativi agli obblighi di 
rinegoziazione degli esercenti l’attività di vendita di gas 
naturale” 
 

240) Deliberazione 2 maggio 2007 n. 103/07: “Approvazione del programma di verifiche ispettive per 
l’anno 2007 nei confronti di imprese di distribuzione 
dell’energia elettrica in merito ai dati di continuità del 
servizio per l’anno 2006” 
 

241) Deliberazione 3 maggio 2007 n. 106/07: “Avvio di procedimento per la definizione di disposizioni 
transitorie relative al mercato della vendita al dettaglio 
dell’energia elettrica in prospettiva della completa 
liberalizzazione a partire dall’1 luglio 2007” 
 

242) Deliberazione 18 giugno 2007 n. 138/07: “Rilascio di parere al Ministero dello Sviluppo Economico 
in relazione alla modifica del decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico 31 gennaio 2007 recante la 
concessione di un’esenzione dalla disciplina del diritto di 
accesso di terzi sull’interconnector Italia-Grecia ai sensi 
dell'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 
239” 
  

243) Deliberazione 25 giugno 2007 n. 148/07: “Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti 
della società AEM Torino Distribuzione S.p.A. con 
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 
settembre 2004, n. 152/04” 
 

244) Deliberazione 25 giugno 2007 n. 149/07: “Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti 
della società Enel Distribuzione S.p.A. con deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 settembre 
2004, n. 152/04” 
 

245) Deliberazione 25 giugno 2007 n. 150/07: “Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti 
della società Meta S.p.A. con deliberazione dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas 9 settembre 2004, n. 152/04”
 

246) Deliberazione 25 giugno 2007 n. 151/07: “Chiusura delle istruttorie formali avviate nei confronti 
delle società Gestore della rete di trasmissione nazionale 
S.p.A., Terna S.p.A., Acea Trasmissione S.p.A., Edison Rete 
S.p.A. ed Ise Rete S.r.l., con deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 9 settembre 2004, n. 152/04” 
 

247) Deliberazione 25 giugno 2007 n. 152/07: “Irrogazione di una sanzione ai sensi dell’articolo 2, 
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 
nei confronti della società AGSM Verona S.p.A.” 
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248) Deliberazione 28 giugno 2007 n. 162/07: “Rilascio di parere al Ministero dello Sviluppo Economico 
in relazione allo schema di decreto ministeriale sulle 
modalità di cessione al mercato regolamentato delle 
capacità e del gas di cui alla deliberazione 26 febbraio 
2004, n. 22/04, delle aliquote del gas naturale dovute allo 
Stato dai titolari di concessioni di coltivazione” 
 

249) Deliberazione 2 luglio 2007 n. 164/07: “Proroga dell’incarico ai componenti del Comitato di 
esperti costituito ai sensi dell’articolo 2, comma 2.4, della 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
22 aprile 2004, n. 60/04” 
 

250) Deliberazione 11 luglio 2007 n. 170/07: “Irrogazione di una sanzione ai sensi dell’articolo 2, 
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, 
nei confronti dell’impresa Abfalterer Paul Anton” 
 

251) Deliberazione 11 luglio 2007 n. 171/07: “Avvio di procedimento per la definizione di modalità e 
condizioni per la sostituzione del venditore di energia 
elettrica ai clienti finali, anche nei casi di criticità di 
esecuzione dei contratti di fornitura (switching)” 
 

252) Deliberazione 16 luglio 2007 n. 178/07: “Reintegrazione dei maggiori costi sostenuti per l’utilizzo 
degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati 
ad olio combustibile da parte della società Enel Produzione 
SpA, ai sensi della legge 8 marzo 2006, n. 108 e della 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 1 
agosto 2006, n. 178/06 per la società Enel Produzione Spa”
 

253) Deliberazione 16 luglio 2007 n. 181/07: “Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 
ottobre 2007 – 30 settembre 2008” 
 

254) Deliberazione 23 luglio 2007 n. 185/07: “Avvio di un’istruttoria formale per l’eventuale irrogazione 
di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti 
della società AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.A., per la 
violazione della deliberazione dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 168/04” 
 

255) Deliberazione 23 luglio 2007 n. 186/07: “Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti di 
Atel Energia S.r.l. con deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 3 agosto 2006, n. 186/06” 
 

256) Deliberazione 23 luglio 2007 n. 187/07: “Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti di 
Edison Trading S.p.A. con deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 3 agosto 2006, n. 186/06” 
 

257) Deliberazione 23 luglio 2007 n. 188/07: “Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti di 
Edipower S.p.A. con deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 3 agosto 2006, n. 186/06” 
 

258) Deliberazione 23 luglio 2007 n. 189/07: “Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti di 
EDF Energia Italia S.r.l. con deliberazione dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas 3 agosto 2006, n. 186/06” 
 

259) Deliberazione 23 luglio 2007 n. 190/07: “Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti di 
EDF Trading Ltd. con deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 3 agosto 2006, n. 186/06” 
 

260) Deliberazione 23 luglio 2007 n. 191/07: “Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti di 
AEM Trading S.r.l. con deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 3 agosto 2006, n. 186/06” 
 

261) Deliberazione 24 luglio 2007 n. 193/07: “Disposizioni per il periodo settembre – dicembre 2007 in 
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materia di gestione delle congestioni in importazione ed 
esportazione sulla rete di interconnessione con la Slovenia”
 

262) Deliberazione 1 agosto 2007 n. 202/07 “Rilascio di parere al Ministero dello Sviluppo Economico 
sullo schema di decreto recante misure di massimizzazione 
delle importazioni di gas naturale e di riempimento degli 
stoccaggi per fronteggiare la domanda dell’inverno 2007-
2008” 
 

263) Deliberazione 3 agosto 2007 n. 208/07: “Avvio di procedimento per la definizione delle disposizioni 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas relative al 
mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di 
gas naturale in attuazione della legge recante conversione, 
con modificazioni, del decreto- legge 18 giugno 2007, n. 
73” 
 

264) Deliberazione 22 agosto 2007 n. 211/07: “Rilascio di parere al Ministero dello Sviluppo Economico 
sullo schema di decreto recante introduzione dell’obbligo 
di contribuire al contenimento dei consumi di gas” 
 

265) Deliberazione 6 settembre 2007 n. 213/07: “Proroga dei termini di cui ai commi 3.2 e 3.3 della 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
18 gennaio 2007, n. 10/07 relativi alla presentazione delle 
istanze da parte dei soggetti interessati all’assunzione 
dell’incarico di fornitura di ultima istanza” 
 

266) Deliberazione 10 settembre 2007 n. 220/07: “Avvio di procedimenti per la determinazione delle tariffe 
relative alle attività di distribuzione del gas naturale per 
l’anno termico 2007-2008” 
 

267) Deliberazione 18 settembre 2007 n. 228/07: “Avvio di un’istruttoria formale nei confronti della società 
ENI S.p.A. in materia di rateizzazione del pagamento dei 
corrispettivi per la vendita di gas, ai fini dell’adozione di 
provvedimenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c) 
e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481” 
  

268) Deliberazione settembre 2007  230/07: “Disposizioni alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico 
in materia di erogazione del contributo tariffario derivanti 
dal conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico 
nell’anno 2006 ai sensi della deliberazione 16 dicembre 
2004, n. 219/04” 
 

269) 
 

Deliberazione 28 settembre 2007 n. 244/07: “Rilascio di parere al Ministero dello Sviluppo Economico 
per la concessione di un’esenzione dalla disciplina che 
prevede il diritto di accesso di terzi all’interconnessione in 
corrente alternata a 150 kV “Tirano (IT) – Campocologno 
(CH)” ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del 
Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005” 
 

270) Deliberazione 22 novembre 2007 n. 285/07: “Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti 
della società Sippic S.p.A. con deliberazione dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas 19 giugno 2006, n. 116/06” 
 

271) Deliberazione 22 novembre 2007 n. 286/07: “Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti 
della società Icel S.r.l. con deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 19 giugno 2006, n. 116/06” 
 

272) Deliberazione 22 novembre 2007 n. 288/07: “Determinazione dei recuperi di continuità del servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica per l’anno 2006” 
 

273) Deliberazione 22 novembre 2007 n. 290/07: “Avvio di istruttoria conoscitiva sull’erogazione del 
servizio di connessione alla rete degli impianti di 
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generazione di energia elettrica da parte delle imprese 
distributrici” 
 

274) Deliberazione 22 novembre 2007 n. 291/07: “Rilascio di parere al Ministero dello Sviluppo Economico 
sullo schema di decreto in materia di determinazione, ai 
sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legge 31 
gennaio 2007, n. 7, della quota di gas importato 
subordinata all’obbligo di offerta presso il mercato 
regolamentato delle capacità e del gas di cui all'articolo 13 
della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02” 
 

275) Deliberazione 26 novembre 2007 n. 295/07: “Reintegrazione dei maggiori costi sostenuti per l’utilizzo 
degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati 
ad olio combustibile da parte di Endesa Italia S.p.A. ai 
sensi della legge 8 marzo 2006, n. 108 e della deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 1 agosto 2006, 
n. 178/06” 
 

276) Deliberazione 26 novembre 2007 n. 296/07: “Reintegrazione dei maggiori costi sostenuti per l’utilizzo 
degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati 
ad olio combustibile da parte di Edipower S.p.A. ai sensi 
della legge 8 marzo 2006, n. 108 e della deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 1 agosto 2006, 
n. 178/06” 
 

277) Deliberazione 29 novembre 2007 n. 298/07: “Rilascio di parere al Ministero dello Sviluppo Economico 
per la concessione di un’esenzione dalla disciplina che 
prevede il diritto di accesso di terzi all’interconnessione in 
corrente alternata a 380 kV “Mendrisio (CH) – Cagno 
(IT)” ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del 
Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005” 
 

278) Deliberazione 30 novembre 2007 n. 299/07: “Proroga dei termini di cui alla deliberazione 26 settembre 
2007, n. 231/07 in materia di aggiornamento del contributo 
tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio 
energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004” 
  

279) Atto  4 dicembre  2007 n. 50/07: “Segnalazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
al Governo in materia di estensione e aggiornamento dei 
decreti ministeriali 20 luglio 2004 recanti norme per la 
promozione del risparmio energetico” 
 

280) Deliberazione 4 dicembre  2007 n. 302/07: “Approvazione del programma di verifiche ispettive nei 
confronti di imprese di distribuzione e di vendita del gas 
naturale in materia di applicazione del coefficiente di 
correzione dei volumi di cui alle deliberazioni 28 dicembre 
2000, n. 237/00 e 29 luglio 2004, n. 138/04” 
 

281) Deliberazione 17 dicembre  2007 n. 325/07: “Parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al 
Ministro per lo Sviluppo Economico sullo schema di 
decreto recante determinazione delle modalità e delle 
condizioni delle importazioni di energia elettrica, per 
l’anno 2008, e direttive all’Acquirente unico S.p.A. in 
materia di contratti pluriennali di importazione per l’anno 
2008” 
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