
Allegato A 

 
 
 
 
Elenco deliberazioni relative agli anni 2002, 2003 e 2004 che hanno esaurito i loro effetti 
 
 
 
 

1) MDeliberazione 9 gennaio  2002  n. 02/02 “Direttiva concernente le modalità applicative del 
provvedimento della giunta del comitato interministeriale dei
prezzi 9 dicembre 1988, n. 24, ai sensi dell’articolo 2, comma
12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481” 

2)  Deliberazione 9 gennaio  2002  n. 03/02 “Determinazione della sanzione in caso di violazioni da parte 
degli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di gas a 
mezzo di rete urbana dell'obbligo, di cui all’articolo 3,
comma 3.2, della deliberazione dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas 14 aprile 1999, n. 42/99, e definizione
accelerata e semplificata delle violazioni stesse in caso di
regolarizzazione ” 

3)  Deliberazione 21 gennaio 2002  n. 08/02 “Modificazione della deliberazione dell’Autorità per 
l’energia e il gas 21 dicembre 2001, n. 308/01 recante 
definizione di procedure concorsuali per la cessione per
l’anno 2002 dell’energia elettrica di cui all’articolo 3, comma
12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

4)  Deliberazione 30 gennaio 2002  n. 14/02 “Revoca della deliberazione dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas 21 gennaio 2002, n. 08/02” 

5)  Deliberazione 30 gennaio 2002  n. 15/02 “Proroga dei termini per la chiusura dell’istruttoria formale 
in ottemperanza della sentenza n. 4283/2001 del Consiglio di
Stato e finalizzata alla valutazione dell’ammissibilità del 
riconoscimento alla società Becromal Spa della riduzione
della tariffa di cui al provvedimento cip n. 17/1990” 

6)  Deliberazione 31 gennaio 2002  n. 20/02 “Disposizioni ulteriori in materia di procedure concorsuali 
per la cessione per l’anno 2002 dell’energia elettrica di cui
all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79” 

7)  Deliberazione 27 febbraio  2002  n. 27/02 “Determinazione dei recuperi di continuità del servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica per l’anno 2000 e 
approvazione delle istanze  per l’anno 2001 ai sensi degli
articoli 8 e 9 della deliberazione dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99” 

8)  Deliberazione 14 marzo  2002  n. 40/02 “Diffida ad adempiere all’articolo 9, comma 9.1, della 
deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 29
dicembre 1999, n. 204/99” 

9)  Deliberazione 26 marzo 2002  n. 50/02 “Condizioni per l’erogazione del servizio di connessione alle 
reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui
gestori hanno obbligo di connessione di terzi” 

10)  Deliberazione 9 aprile 2002  n. 60/02 “Schema di intesa tra Autorità per l’energia elettrica e il gas 
e Regulatory Authority for Energy per l’allocazione della
capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra l’Italia
e la Grecia per l’anno 2002” 

11)  Deliberazione 18 aprile 2002  n. 63/02 “Determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 ai fini della
corresponsione da parte della cassa conguaglio per il settore
elettrico dell’integrazione spettante alle imprese elettriche 
minori non trasferite all’Enel” 

12)  Deliberazione 18 aprile 2002  n. 64/02 “Riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese di 
distribuzione del gas per gli interventi per la promozione
della sicurezza di impianti  dei clienti finali” 

13)  Deliberazione 18 aprile 2002  n. 65/02 “Approvazione del programma di ispezioni per l’anno 2002”
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14)  Deliberazione 23 aprile 2002  n. 71/02 “Rideterminazione degli oneri conseguenti allo 
smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla
chiusura del ciclo del combustibile e delle attività connesse e 
conseguenti per il triennio 2002 – 2004” 

15)  Deliberazione 8 maggio 2002  n. 88/02 “Avvio di procedimento per la definizione dei criteri e dei 
parametri economici per la determinazione del canone annuo
da corrispondere ai proprietari di reti di distribuzione ai 
quali non sia stata assegnata la relativa concessione, ai sensi
dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79” 

16)  Deliberazione 23 maggio 2002  n. 96/02 “Segnalazione al Governo concernente disposizioni della 
legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2” 

17)  Deliberazione 23 maggio 2002  n. 97/02 “Stipula di un’intesa tra l’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas e la Regulatory Authority for Energy of Greece per
l’allocazione della capacità di trasporto sulla rete di 
interconnessione tra l’Italia e la Grecia per l’anno 2002” 

18)  Deliberazione 5 giugno 2002  n. 103/02 “Integrazione della disciplina dei contributi di cui all’articolo 
6, comma 11, della deliberazione dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, in relazione alla
cessione al mercato di energia elettrica al mercato vincolato
nell’anno 2000 ” 

19)  Deliberazione 13 giugno 2002  n. 106/02 “Segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al 
Governo su possibili misure per la promozione della 
concorrenza nel mercato dell'energia elettrica e del gas” 

20)  Deliberazione 20 giugno 2002  n. 112/02 “Nota alla Commissione europea in merito ad alcune 
disposizioni della Legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002,
n. 2 “ 

21)  Deliberazione 20 giugno 2002  n. 113/02 “Segnalazione al Parlamento concernente disposizioni della 
Legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 “ 

22)  Deliberazione 20 giugno 2002  n. 114/02 “Segnalazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al 
Governo e al Parlamento sul disegno di legge AS 1149
recante misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo
della concorrenza “ 

23)  Deliberazione 20 giugno 2002  n. 119/02 “Determinazione, con riferimento agli impianti della Società
Interpower S.p.A., del livello dei ricavi riconosciuti per la
copertura dei costi fissi (RR) e della producubilità
convenzionale, relativamente agli anni 2000 e 2001, ai fini 
della reintegrazione dei costi non recuperabili, ai sensi
dell’art. 5, comma 3 e 8, del decreto del Ministro del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica in data 26
gennaio 2000 e successive modificazioni” 

24)  Deliberazione 26 giugno 2002  n. 120/02 “Valutazione delle proposte della società Snam Rete Gas Spa 
per l’erogazione del servizio di trasporto del gas, ai sensi 
dell’articolo 12 della deliberazione dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas 23 maggio 2001, n. 120/01, per
l’anno termico 2002-2003” 

25)  Deliberazione 26 giugno 2002  n. 125/02 “Approvazione della suddivisione della rete rilevante in zone 
ai sensi dell’articolo 8, comma 8.1, dell’Allegato A alla
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 30
aprile 2001, n. 95/01” 

26)  Deliberazione 11 luglio 2002  n. 130/02 “Differimento dell’avvio della misura su base oraria del gas 
fornito ai clienti finali  con consumo annuo superiore ai 
200.000 Smc” 

27)  Deliberazione 17 luglio 2002  n. 136/02 “Avvio di procedimento per la definizione delle direttive alla 
Società Acquirente unico Spa per la stipula con le imprese
distributrici dei contratti di vendita dell’energia elettrica ai
sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79” 

28)  Deliberazione 17 luglio 2002  n. 138/02 “Rettifica di errori materiali nella delibera dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 20 giugno 2002, n. 119/02” 

29)  Deliberazione 17 luglio 2002  n. 144/02 “Erogazione di acconto a valere sul Fondo per le attività di 
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ricerca di sistema e di sviluppo di interesse per il settore 
elettrico per il primo semestre dell’anno 2001 alla società
Cesi Spa” 

30)  Deliberazione 25 luglio 2002  n. 145/02 “Proroga dei termini di cui all’articolo 9 della deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 dicembre
1999, n. 204/99” 

31)  Deliberazione 25 luglio 2002  n. 147/02 “Regolamento transitorio per l’allocazione fino al 31 ottobre 
2002 della capacità di trasporto sull’interconnessione tra
Italia e Grecia” 

32)  Deliberazione 1 agosto 2002  n. 150/02 “Chiusura dell’istruttoria formale avviata con deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 novembre
2001, n. 292/01, finalizzata alla valutazione
dell’ammissibilità del riconoscimento alla società Becromal 
Spa della riduzione della tariffa di cui al provvedimento Cip
22 maggio 1990, n. 17/1990” 

33)  Deliberazione 1 agosto 2002  n. 151/02 “Riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla 
capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione
con l’estero, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 16 marzo 1999 n. 79, a seguito della realizzazione 
di nuove infrastrutture di rete” 

34)  Deliberazione 1 agosto 2002  n. 152/02 “Aggiornamento per l'anno 2003 dei corrispettivi per il 
servizio di trasporto dell'energia elettrica e degli importi per
il riconoscimento dei recuperi di continuità del servizio e per
l'esazione per l'anno 2003 degli importi per il riconoscimento
di interventi finalizzati alla promozione dell'efficienza 
energetica nel settore elettrico” 

35)  Deliberazione 1 agosto 2002  n. 154/02 “Determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli 
tendenziali di continuità del servizio elettrico per gli anni
2002 e 2003 per gli ambiti territoriali degli esercenti di cui
all’articolo 2, comma 2.2, della deliberazione dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99” 

36)  Deliberazione 1 agosto 2002  n. 155/02 “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas in materia di continuità del servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica” 

37)  Deliberazione 12 settembre 2002  n. 167/02 “Approvazione delle procedure di allocazione su base 
giornaliera della capacità di trasporto sulla rete di
interconnessione tra l’Italia e la Francia per l’anno 2002” 

38)  Deliberazione 25 settembre 2002  n. 171/02 “Proroga del termine per la proposta delle opzioni tariffarie 
base, speciali e ulteriori, per l’energia elettrica per l’anno
2003” 

39)  Deliberazione 2 ottobre 2002  n. 172/02 “Avvio di istruttorie formali nei confronti degli esercenti del 
servizio distribuzione e vendita di gas a mezzo di reti urbane”

40)  Deliberazione 9 ottobre 2002  n. 175/02 “Proroga dei termini per gli adempimenti della società 
Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa di cui alla
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 
agosto 2002, n. 151/02 ” 

41)  Deliberazione 29 ottobre 2002  n. 180/02 “Sospensione dei termini di cui all’articolo 9 della 
deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 29
dicembre 1999, n. 204/99” 

42)  Deliberazione 12 novembre 2002  n. 186/02 “Avvio di procedimento per la determinazione dei prezzi 
dell’energia elettrica all’ingrosso per l’attività di vendita ai
clienti del mercato vincolato per l’anno 2003” 

43)  Deliberazione 21 novembre 2002  n. 188/02 “Estensione dell’efficacia del regolamento transitorio per 
l’allocazione fino al 31 dicembre 2002 della capacità di
trasporto sull’interconnessione tra Italia e Grecia” 

44)  Deliberazione 21 novembre 2002  n. 189/02 “Intesa tra l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e la 
Commission de régulation de l’électricitè per l’assegnazione
della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra
Italia e Francia per l’anno 2003” 

45)  Deliberazione 21 novembre 2002  n. 190/02 “Modalità e condizioni per l’assegnazione della capacità di 
trasporto per l’importazione, l’esportazione e il transito di
energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale
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sulla frontiera elettrica settentrionale per l’anno 2003” 
46)  Deliberazione 29 novembre 2002  n. 196/02 “Rinvio del termine di conclusione del procedimento in 

materia di continuità del servizio per l’anno 2001” 
47)  Deliberazione 29 novembre 2002  n. 197/02 “Applicazione di tariffe speciali per la fornitura di energia 

elettrica alle popolazioni colpite dagli eventi sismici
verificatisi nelle province di Campobasso e Foggia il 31
ottobre 2002” 

48)  Deliberazione 29 novembre 2002  n. 198/02 “Rilascio del parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas in merito agli schemi di convenzione trasmessi dal
Ministero delle attività produttive ai sensi dell’articolo 3,
comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

49)  Deliberazione 5 dicembre 2002  n. 199/02 “Integrazione della delibera dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas 15 novembre 2001, n. 264/01 recante avvio
del procedimento per la formazione di provvedimenti ai sensi
dell’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 
1995, n. 481” 

50)  Deliberazione 5 dicembre 2002  n. 200/02 “Rettifica di errori materiali nelle disposizioni dell’Allegato 
A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas, 21 novembre 2002, n. 190/02” 

51)  Deliberazione 12 dicembre 2002  n. 203/02 “Determinazione per l’anno 2003 del prezzo all’ingrosso 
dell’energia elettrica destinata ai clienti del mercato
vincolato” 

52)  Deliberazione 12 dicembre 2002  n. 204/02 “Procedure concorsuali per la cessione per l’anno 2003 
dell’energia elettrica di cui all’articolo 3, comma 12, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

53)  Deliberazione 12 dicembre 2002  n. 205/02 “Avvio di procedimenti per l’ottemperanza alle decisioni del 
Consiglio di stato 19 agosto 2002, n. 4184/02, e 4 settembre
2002, n. 4448/02” 

54)  Deliberazione 19 dicembre 2002  n. 218/02 “Avvio di istruttoria formale nei confronti della società 
Compagnia Generale Metanodotti Srl in materia di accesso al
servizio di distribuzione” 

55)  Deliberazione 19 dicembre 2002  n. 219/02 “Adozione di provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 
20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei
confronti della società Snam Rete Gas Spa” 

56)  Deliberazione 19 dicembre 2002  n. 220/02 “Disciplina dei livelli specifici e generali di qualità 
commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di
vendita dell’energia elettrica (modificazioni ed integrazioni
alla deliberazione 28 dicembre 1999, n. 201/99)” 

57)  Deliberazione 19 dicembre 2002  n. 221/02 “Disciplina dei livelli specifici e generali di qualità 
commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di 
vendita del gas (modificazioni ed integrazioni alla
deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00)” 

58)  Deliberazione 23 dicembre 2002  n. 226/02 “Direttiva alla società Enel Spa per la cessione al mercato 
vincolato dell’energia elettrica importata per l’anno 2003” 

59)  Deliberazione 27 dicembre 2002  n. 233/02 “Determinazione delle quantità di energia elettrica e di gas 
naturale complessivamente distribuite sul territorio nazionale
nell’anno 2000 e per l’autocertificazione dell’energia
elettrica e del gas naturale complessivamente distribuiti ai
clienti finali connessi alla propria rete dai distributori 
soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 
2001” 

60)  Deliberazione 16 gennaio 2003  n. 02/03 “Approvazione della partecipazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas al Twinning covenant
“Strengthening of the Energy Market Regulator” nell’ambito
del programma Phare di cooperazione dell’Italia con la
Repubblica lituana” 

61)  Deliberazione 23 gennaio 2003  n. 04/03 “Definizione di misure urgenti in tema di recesso dai contratti 
di fornitura annuali, ad esecuzione continuata, di servizi
elettrici e di assegnazione al mercato vincolato dell’energia
elettrica di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

62)  Deliberazione 23 gennaio 2003  n. 06/03 “Rettifica della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e 
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il gas 27 febbraio 2002, n. 27/02, in merito all’ambito 
territoriale 222a gestito dalla società Aem Torino Spa” 

63)  Deliberazione 23 gennaio 2003  n. 07/03 “Determinazione dei recuperi di continuità del servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica per l’anno 2001 e
approvazione delle istanze per l’anno 2002 ai sensi degli
articoli 22 e 23 del testo integrato delle disposizioni 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di
continuità del servizio” 

64)  Deliberazione 12 febbraio 2003  n. 08/03 “Rilascio di intesa al Ministro delle attività produttive in
merito allo schema di decreto recante modalità di gestione 
del fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e
sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico
nazionale” 

65)  Deliberazione 12 febbraio 2003  n. 10/03 “Determinazione del livello dei ricavi riconosciuti per la
copertura dei costi fissi (RR) e della producibilità 
convenzionale degli impianti della società Enel produzione
Spa, relativamente agli anni 2000 e 2001, ai fini della
reintegrazione dei costi non recuperabili, ai sensi
dell’articolo 5, commi 3 e 8, del decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto 
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmmazione economica 26 gennaio 2000 e successive
modificazioni” 

66)  Deliberazione 20 febbraio 2003  n. 13/03 “Avvio di istruttoria conoscitiva sullo stato della 
liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas” 

67)  Deliberazione 20 febbraio 2003  n. 14/03 “Proroga dei termini per la presentazione di osservazioni a
riguardo del documento per la consultazione dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas recante modificazione delle 
condizioni transitorie per l’erogazione del servizio di
dispacciamento dell’energia elettrica e spunti tematici in
materia di approvvigionamento delle risorse per il medesimo
servizio” 

68)  Deliberazione 20 febbraio 2003  n. 15/03 “Proroga dei termini per la presentazione di osservazioni al
documento per la consultazione dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas recante condizioni economiche per la
fornitura di gas naturale dagli esercenti l’attività di vendita” 

69)  Deliberazione 27 febbraio  2003  n. 17/03 “Rettifica di errori materiali nell’Allegato A alla
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18
ottobre 2001, n. 228/01, nelle deliberazioni 21 dicembre
2001, n. 310/01, 1 agosto 2002, n. 152/02, 29 novembre 2002, 
n. 194/02, 23 dicembre 2002, n. 227/02” 

70)  Deliberazione 5 marzo 2003  n. 19/03 “Attestazione dei soggetti adempienti al disposto dell’articolo
15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
come modificato e integrato dall’articolo 34 della legge 12 
dicembre 2002, n. 273” 

71)  Deliberazione 13 marzo 2003  n. 20/03 “Definizione di modalità per il ricoscimento e la verifica
della qualifica di cliente idoneo ed altri obblighi di
informazione” 

72)  Deliberazione 13 marzo 2003  n. 21/03 “Adozione di disposizioni transitorie per la modifica della
tariffa di stoccaggio applicata dalla società Stogit Spa per il
periodo compreso tra l'1 gennaio ed il 31 dicembre 2003” 

73)  Deliberazione 1° aprile 2003  n. 25/03 “Adozione di un accordo tra l'Autorità per l'energia elettrica 
e il gas e la Regulatory Authority for Energy of Greece per
l'assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di
interconnessione tra Italia e Grecia per il periodo compreso
tra l'1 aprile e il 31 dicembre 2003” 

74)  Deliberazione 1° aprile 2003  n. 26/03 “Definizione di modalità e condizioni per l'assegnazione della
capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il
transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione
nazionale sulla frontiera elettrica meridionale nel periodo 
dall'1 aprile al 31 dicembre 2003” 

75)  Deliberazione 1° aprile 2003  n. 27/03 “Modificazione della deliberazione dell’Autorità per
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l’energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01,
recante condizioni transitorie per l’erogazione del servizio di 
dispacciamento dell’energia elettrica” 

76)  Deliberazione 1° aprile 2003  n. 30/03 “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in
materia di tariffe per i servizi di trasporto e di corrispettivi
per i servizi di misura e di vendita dell’energia elettrica, ai 
sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere d) ed e), della legge
14 novembre 1995, n. 481 per il periodo di regolazione 1
gennaio 2004 – 31 dicembre 2007” 

77)  Deliberazione 1° aprile 2003  n. 31/03 “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in 
materia di qualità dei servizi di distribuzione, di misura e di
vendita dell’energia  elettrica, ai sensi dell’articolo 2, comma
12, lettere g) e h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 per il
periodo di regolazione 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2007 “

78)  Deliberazione 10 aprile 2003  n. 32/03 “Parere al Ministro delle attivita' produttive
sull'aggiornamento della rete nazionale di gasdotti ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n.164” 

79)  Deliberazione 17 aprile 2003  n. 35/03 “Proroga dei termini per la chiusura dell’istruttoria formale
avviata con la delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed
il gas del 19 dicembre 2002, n. 218/02” 

80)  Deliberazione 17 aprile 2003  n. 36/03 “Avvio di procedimento per l’ottemperanza alla sentenza del 
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 19
dicembre 2002, n. 171/03” 

81)  Deliberazione 17 aprile 2003  n. 37/03 “Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Nettis
Impianti Spa in materia di accesso al servizio di distribuzione 
del gas naturale” 

82)  Deliberazione 30 aprile 2003  n. 44/03 “Rinnovo dell’affidamento in via transitoria alla Cassa
Conguaglio per il settore elettrico della gestione del fondo di
compensazione di cui all’articolo 5 della deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 dicembre
2000, n. 237/00” 

83)  Deliberazione 30 aprile 2003  n. 46/03 “Disciplina dei livelli specifici e generali di qualità
commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di
vendita dell’energia elettrica (modificazioni e integrazioni
della deliberazione 19 dicembre 2002, n. 220/02)” 

84)  Deliberazione 30 aprile 2003  n. 47/03 “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di
cui all’articolo 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge 14 
novembre 1995, n. 481,  in tema di assicurazione a favore dei
clienti finali del gas” 

85)  Deliberazione 30 aprile 2003  n. 51/03 “Proroga dei termini per la presentazione di osservazioni al
documento per la consultazione dell'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas  recante tariffe di fornitura dell'energia
elettrica ai clienti domestici in bassa tensione
economicamente disagiati” 

86)  Deliberazione 14 maggio  2003  n. 52/03 “Proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 5.1, della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 
agosto 2002, n. 151/02” 

87)  Deliberazione 14 maggio  2003  n. 56/03 “Proroga dei termini per la presentazione di osservazioni al
documento per la consultazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas "Integrazioni e modifiche della deliberazione 
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000,
n.237/00” 

88)  Deliberazione 4 giugno  2003  n. 60/03 “Avvio di procedimento per la definizione di criteri e
modalità di un sistema transitorio di offerte di vendita di 
energia elettrica per la fornitura di energia elettrica ai clienti
del mercato vincolato e per l'approvvigionamento delle
risorse per il servizio di dispacciamento” 

89)  Deliberazione 26 giugno  2003  n. 67/03 “Adozione di misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza 
dell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai 
clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle
risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio

 6



Allegato A 

nazionale” 
90)  Deliberazione 1 luglio 2003  n. 72/03 “Avvio di istruttoria conoscitiva sulle cause, sugli sviluppi e 

le eventuali responsabilità delle interruzioni del servizio
elettrico verificatesi in estese zone del paese nel mese di 
giugno 2003 e su possibili misure urgenti a garanzia degli
interessi di utenti e consumatori” 

91)  Deliberazione 1 luglio 2003  n. 73/03 “Avvio di istruttoria conoscitiva sulle modalità e sugli esiti 
dell'applicazione della disciplina riguardante le partite fisiche
di energia elettrica immessa e prelevata nel sistema elettrico
per l'anno 2002” 

92)  Deliberazione 31 luglio 2003  n. 86/03 “Proroga del termine di cui all’articolo 5, comma 5.1, della 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 1 
agosto 2002, n. 151/02” 

93)  Deliberazione 31 luglio 2003  n. 87/03 “Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità 
per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, in
ottemperanza alla sentenza del Tribunale regionale per la
Lombardia 19 dicembre 2002, n. 171/03” 

94)  Deliberazione 31 luglio 2003  n. 88/03 “Disposizioni in materia di determinazione del costo medio 
annuo di distribuzione per cliente e del fondo per la 
compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione
del gas per l'anno termico 2003-2004” 

95)  Deliberazione 31 luglio 2003  n. 91/03 “Avvio di procedimenti per la formazione del provvedimento 
di cui all'articolo 13 della deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02, in 
materia di mercato regolamentato della capacità e del gas, e
per la modifica della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02”

96)  Deliberazione 31 luglio 2003  n. 92/03 “Rettifica di errori materiali nelle delibere dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 154/02, e 23
gennaio 2003, n. 7/03” 

97)  Deliberazione 31 luglio 2003  n. 93/03 “Determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli 
tendenziali di continuità del servizio elettrico per l'anno 2003 
per ambiti territoriali di esercenti di cui all'articolo 17,
comma 17.2, del testo integrato della continuità del servizio
di distribuzione dell'energia elettrica” 

98)  Deliberazione 2 settembre 2003  n. 95/03 “Proroga dei termini di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera 
a), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il 
gas 31 luglio 2003, n. 87/03” 

99)  Deliberazione 2 settembre 2003  n. 96/03 Rilascio del parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il 
gas in merito alla determinazione delle partite economi che
relative all'articolo 2, comma 1, della legge 17aprile 2003, n.
83” 

100)  Deliberazione 2 settembre 2003  n. 98/03 “Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, 
comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481
nei confronti della società Compagnia Generale Metanodotti 
Srl e per l'avvio di istruttoria formale nei confronti della
medesima società ai fini dell'adozione di un provvedimento ai
sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481” 

101)  Deliberazione 10 settembre 2003  n. 102/03 “Rilascio del parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il 
gas in merito agli schemi di convenzione trasmessi dal 
Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 3,
comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

102)  Deliberazione 29 settembre 2003  n. 111/03 “Integrazione dell’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03,
recante adozione di misure transitorie per l’efficienza e la 
sicurezza nell’approvvigionamento dell’energia elettrica
destinata ai clienti del mercato vincolato e
nell’approvvigionamento delle risorse per il servizio di
dispacciamento sul territorio nazionale ” 

103)  Deliberazione 29 settembre 2003  n. 112/03 “Avvio di istruttoria conoscitiva sulle cause e sulla dinamica 
dell' interruzione totale del servizio elettrico verificatasi sul 
territorio nazionale il giorno 28 settembre 2003 e per
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l'individuazione di eventuali responsabilità connesse e di
possibili misure a garanzia degli interessi di utenti e
consumatori” 

104)  Deliberazione 29 settembre 2003  n. 113/03 “Proroga del termine di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 
13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il 
gas 30 maggio 2001, n. 120/01 in materia di rigassificazione
di gnl” 

105)  Deliberazione 16 ottobre 2003  n. 117/03 “Adozione di misure urgenti in materia di riconoscimento di 
diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto
sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero” 

106)  Deliberazione 22 ottobre 2003  n. 119/03 “Disposizioni transitorie 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)” 

107)  Deliberazione 22 ottobre 2003  n. 120/03 “Approvazione della partecipazione dell'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas al progetto di gemellaggio
"Institutional Strengthening of the Energy Market Regulatory 
Authority" nell'ambito del programma di cooperazione Phare 
dell'Unione europea” 

108)  Deliberazione 29 ottobre 2003  n. 125/03 “Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Sime 
Spa in materia di accesso al servizio di distribuzione del 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” 

109)  Deliberazione 5 novembre 2003  n. 126/03 “Avvio del procedimento per la determinazione dei prezzi 
all'ingrosso di cessione dell'energia elettrica alle imprese
distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato per
l'anno 2004” 

110)  Deliberazione 12 novembre 2003  n. 128/03 “Effettuazione di ispezioni presso le società Consiag Reti Spa 
ed Acam Spa ” 

111)  Deliberazione 12 novembre 2003  n. 130/03 “Modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas 18 ottobre 2000, n. 194/00, recante 
disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento
della Cassa conguaglio per il settore elettrico” 

112)  Deliberazione 12 novembre 2003  n. 131/03 “Approvazione di proposte di modifica dell'organizzazione 
degli uffici della Cassa conguaglio per il settore elettrico” 

113)  Deliberazione 20 novembre 2003  n. 132/03 “Diffida ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante 
le partite fisiche di energia elettrica immessa e prelevata nel 
sistema elettrico per l'anno 2002,  in esito all'istruttoria
conoscitiva avviata con delibera dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 1 luglio 2003, n. 73/03” 

114)  Deliberazione 3 dicembre  2003  n. 135/03 “Proroga dei termini per la presentazione di osservazioni al 
documento per la consultazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas recante determinazione del costo 
riconosciuto per l'erogazione dei servizi di trasporto di
misura e di vendita dell'energia elettrica per il periodo di
regolazione 1 gennaio 2004- 31 dicembre 2007 del 12 
novembre 2003” 

115)  Deliberazione 4 dicembre  2003  n. 140/03 “Determinazione dei recuperi di continuità del servizio di 
distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2002 e per 
l'approvazione delle istanze per l'anno 2003 ai sensi degli
articoli 22 e 23 del Testo integrato della continuità del
servizio” 

116)  Deliberazione 11 dicembre  2003  n. 141/03 “Proroga dei termini per la presentazione di osservazioni al 
documento per la consultazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas recante regolazione della continuità del 
servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel periodo di
regolazione 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2007” 

117)  Deliberazione 11 dicembre  2003  n. 142/03 “Rilascio del parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il 
gas al Ministro delle attività produttive sullo schema di
decreto recante modalità e condizioni per le importazioni di 
energia elettrica per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 10,
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comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79” 
118)  Deliberazione 11 dicembre  2003  n. 143/03 “Rilascio del parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il

gas al Ministro delle attività produttive in materia di modifica 
della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 2,
comma 2.3, del decreto del ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001” 

119)  Deliberazione 12 dicembre 2003  n. 145/03 “Disposizioni urgenti per la gestione dei punti di
interconnessione tra le reti di trasporto del gas naturale
gestite dalle società Snam Rete gas e Edison T&S Spa” 

120)  Deliberazione 17 dicembre 2003  n. 154/03 “Parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al 
Ministro delle attività produttive sullo schema di decreto
recante modalità e condizioni per le importazioni di energia
elettrica per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79” 

121)  Deliberazione 18 dicembre 2003  n. 157/03 “Disposizioni per l’assegnazione della capacità di trasporto
per l’importazione, l’esportazione ed il transito di energia
elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale per
l’anno 2004” 

122)  Deliberazione 23 dicembre 2003  n. 159/03 “Erogazione del conguaglio finale alla società Cesi Spa per
l'attività di ricerca svolta negli anni 2000, 2001, 2002 e
2003” 

123)  Deliberazione 23 dicembre 2003  n. 162/03 “Rilascio di parere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

124)  Deliberazione 23 dicembre 2003  n. 163/03 “Disposizioni per la transizione all'avvio del dispacciamento
di merito economico” 

125)  Deliberazione 30 dicembre 2003  n. 166/03 “Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1
gennaio 2004 - 31 dicembre 2004 dell'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas” 

126)  Deliberazione 30 dicembre 2003  n. 167/03 “Rettifica di errori materiali nella deliberazione dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas 23 dicembre 2003, n. 163/03” 

127) dDeliberazione 30 dicembre 2003  168/03 “Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di
dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale
e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di
merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto 
legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

128)  Deliberazione 22 gennaio 2004  n. 01/04 “Adozione di disposizioni in materia di riconciliazione 
dell'energia elettrica oggetto di forniture ai clienti del
mercato libero nell'anno 2001” 

129)  Deliberazione 29 gennaio 2004  n. 03/04 “Proroga dei termini di cui all'articolo 13, comma 1, della 
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 
dicembre 2003, n. 138/03" 

130)  Deliberazione 30 gennaio 2004  n. 04/04 “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di
distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il
periodo di regolazione 2004-2007 “ 

131)  Deliberazione 30 gennaio 2004  n. 07/04 “Disposizioni transitorie e urgenti in materia di garanzia 
della fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato
vincolato ” 

132)  Deliberazione 5 febbraio 2004  n. 11/04 “Attestazione dei soggetti adempienti e inadempienti al 
disposto dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, come modificato e integrato dall'articolo 
34 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” 

133)  Deliberazione 5 febbraio 2004  n. 12/04 “Proroga del termine contenuto nel documento per la 
consultazione recante misure per la promozione della
concorrenza e dell'efficienza nell'offerta di energia elettrica 
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre
1995, n.481” 

134)  Deliberazione 6 febbraio 2004  n. 13/04 “Procedure di assegnazione per l'anno 2004 della capacità 
produttiva di cui al decreto del Ministro delle attività
produttive 29 gennaio 2004 ” 

135)  Deliberazione 12 febbraio 2004  n. 16/04 “Avvio di un’istruttoria formale nei confronti della società 
GNL Italia Spa, in materia di accesso al servizio di
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rigassificazione di gnl, per l’adozione di un provvedimento ai
sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14
novembre 1995, n. 481” 

136)  Deliberazione 19 febbraio 2004  n. 19/04 “Disposizioni per la remunerazione della riserva secondaria 
e terziaria per l’anno 2002 ” 

137)  Deliberazione 19 febbraio 2004  n. 20/04 “Revisione della remunerazione dell’energia elettrica 
destinata al mercato vincolato ed approvvigionata
nell’ambito del servizio di dispacciamento con decorrenza 1
marzo 2004  ” 

138)  Deliberazione 24 febbraio 2004  n. 21/04 “Adozione e prove operative di misure per la promozione 
della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta di energia
elettrica ” 

139)  Deliberazione 18 marzo 2004  n. 41/04 “Ammissione al finanziamento a carico del fondo di cui 
all'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 
2000, dei progetti di ricerca presentati dalla società Cesi 
Spa” 

140)  Deliberazione 27 marzo 2004  n. 47/04 “Verifica dello schema di regole per il dispacciamento di 
merito economico e approvazione delle medesime ai sensi
dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03” 

141)  Deliberazione 27 marzo 2004  n. 49/04 “Modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas 24 febbraio 2004, n. 21/04 ” 

142)  Deliberazione 30 marzo 2004  n. 50/04 “Disposizioni urgenti in materia di cessione dell’energia 
elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del
mercato vincolato e di perequazione dei costi di 
approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai clienti
del mercato vincolato ” 

143)  Deliberazione 1 aprile  2004  n. 51/04 “Modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas  20 febbraio 2001, n. 26/01” 

144)  Deliberazione 1 aprile  2004  n. 52/04 “Modalità per l'attribuzione su base oraria dell'energia 
elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica” 

145)  Deliberazione 1 aprile  2004  n. 54/04 “Avvio di istruttoria formale per l'eventuale adozione di 
sanzioni nei confronti della società Enel Produzione Spa” 

146)  Deliberazione 8 aprile 2004  n. 55/04 “Proposta al Ministero delle Attività produttive avente ad 
oggetto lo schema di contratto tipo per l'affidamento del 
servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164” 

147)  Deliberazione 15 aprile 2004  n. 58/04 “Proroga del termine per la proposta delle opzioni tariffarie 
base, speciali e ulteriori, per l'energia elettrica per il secondo 
semestre 2004” 

148)  Deliberazione 15 aprile 2004  n. 59/04 “Proroga dei termini di cui all’articolo 13, commi 2 e 3, della 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 4
dicembre 2003, n. 138/03 ” 

149)  Deliberazione 23 aprile  2004  n. 61/04 “Esiti dell'indagine tecnica congiunta dell'autorità per 
l'energia elettrica e il gas e della Commission de regulation 
de l'energie ai fini dell'istruttoria conoscitiva sull'interruzione
del servizio elettrico del 28 settembre 2003” 

150)  Deliberazione 30 aprile 2004  n. 65/04 “Approvazione del Rendiconto della gestione dell'Autorità 
per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1 gennaio 2003 -
31 dicembre 2003 ” 

151)  Deliberazione 6 maggio 2004  n. 69/04 “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in 
materia di tariffe per l’attività di distribuzione di gas ai sensi
dell’articolo 2, comma 12, lettere d) ed e), della legge 14
novembre 1995, n. 481 ” 

152)  Deliberazione 6 maggio 2004  n. 70/04 “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in 
materia di qualità nell’erogazione dei servizi di distribuzione,
di misura e di vendita del gas ai sensi dell’articolo 2, comma
12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481” 

153)  Deliberazione 6 maggio 2004  n. 71/04 “Integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, in materia di
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priorità di dispacciamento delle unità di produzione
combinata di energia elettrica e calore nel primo periodo di
esercizio delle medesime ” 

154)  Deliberazione 11 maggio  2004  n. 72/04 “Diffida ad adempiere all'articolo 6, comma 6.4, della 
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28
dicembre 1999, n. 200/99” 

155)  Deliberazione 14 maggio 2004  n. 73/04 “Modificazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 151/02” 

156)  Deliberazione 25 maggio  2004  n. 76/04 “Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 
20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei
confronti della società Compagnia Generale Metanodotti Srl”

157)  Deliberazione 25 maggio  2004  n. 77/04 “Adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 
20, lettere d) e c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei
confronti della società Sime Spa” 

158)  Deliberazione 27 maggio 2004  n. 79/04 “Modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas 6 febbraio 2004, n. 13/04” 

159)  Deliberazione 9 giugno 2004  n. 83/04 “Chiusura dell'istruttoria conoscitiva avviata con 
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29
settembre 2003, n. 112/03, sull'interruzione del servizio 
elettrico del 28 settembre 2003 e azioni conseguenti ” 

160)  Deliberazione 9 giugno 2004  n. 84/04 “Avvio di istruttoria conoscitiva sulle dinamiche di 
formazione dei prezzi nel sistema delle offerte nei giorni 7, 8, 
9 e 10 giugno 2004” 

161)  Deliberazione 11 giugno 2004  n. 85/04 “Disposizioni urgenti per l’importazione di energia elettrica 
destinata ai clienti del mercato vincolato ” 

162)  Deliberazione 15 giugno 2004  n. 87/04 “Adozione di un provvedimento ai sensi dell’articolo 2, 
comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481,
nei confronti delle società consorzio fra cooperative di
produzione e lavoro e con energia spa e per l’avvio di
istruttoria formale nei confronti delle medesime società ai fini 
dell’adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 2,
comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481” 

163)  Deliberazione 17 giugno 2004  n. 90/04 “Chiusura dell’istruttoria conoscitiva congiunta dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas e dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato sullo stato della liberalizzazione
del settore del gas avviata con la deliberazione 20 febbraio
2003, n. 13/03” 

164)  Deliberazione 18 giugno 2004  n. 91/04 “Avvio di procedimento per la formazione di un 
provvedimento in ottemperanza alle decisioni del Consiglio di
stato r.d. nn. 1714/04, 1715/04, 1716/04 e 1717/04” 

165)  Deliberazione 22 giugno 2004  n. 97/04 “Avvio di procedimento per la definizione di misure urgenti 
per la promozione della concorrenza nel settore della
produzione di energia elettrica nel secondo semestre 2004” 

166)  Deliberazione 24 giugno  2004  n. 100/04 “Avvio di procedimento per la modifica della deliberazione 
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, 
n. 120/01” 

167)  Deliberazione 25 giugno  2004  n. 102/04 “Avvio di istruttoria conoscitiva sulle dinamiche di offerta 
delle risorse necessarie per il servizio di dispacciamento e di
selezione delle medesime nei mesi di maggio e giugno 2004” 

168)  Deliberazione 25 giugno  2004  n. 105/04 “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in 
materia di tariffe per l'attività di fornitura di gas diversi da
gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo di reti
urbane, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere d) ed e), 
della legge 14 novembre 1995, n. 481 e proroga delle tariffe
per la medesima attività di fornitura “ 

169)  Deliberazione 30 giugno  2004  n. 107/04 “Provvedimenti in materia di clienti idonei nel settore 
elettrico in attuazione dell'articolo 21, comma 1, lettera b),
della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003” 

170)  Deliberazione 15 luglio 2004  n. 115/04 “Approvazione dell'aggiornamento delle regole per il 
dispacciamento di merito economico ai sensi dell'articolo 7
della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
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gas 30 dicembre 2003, n. 168/03” 
171)  Deliberazione 20 luglio 2004  n. 120/04 “Adozione di un provvedimento ai sensi dell’articolo 2, 

comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481,
nei confronti della società GNL Italia Spa, ed avvio di
istruttoria formale nei confronti della medesima società ai fini
dell’adozione di un provvedimento ai sensi dell’articolo 2,
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481” 

172)  Deliberazione 22 luglio 2004  n. 125/04 “Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 
novembre 2004 - 30 settembre 2005” 

173)  Deliberazione 22 luglio 2004  n. 128/04 “Diffida ad adempiere all'articolo 9, comma 9.2, della 
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 
dicembre 2000, n. 236/00” 

174)  Deliberazione 29 luglio 2004  n. 133/04 “Determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali 
di continuità del servizio per ogni ambito territoriale e per
ogni anno del periodo di regolazione 2004-2007 ai sensi 
dell'articolo 21 del testo integrato di cui alla deliberazione 
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004,
n. 4/04” 

175)  Deliberazione 29 luglio 2004  n. 136/04 “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di 
cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14
novembre 1995, n. 481 ed all'articolo 9 del decreto legislativo 
16 marzo 1999, n. 79 in materia di condizioni tecnico-
economiche di accesso alle reti di distribuzione di energia 
elettrica” 

176)  Deliberazione 2 agosto 2004  n. 140/04 “Approvazione dell’aggiornamento delle regole per il 
dispacciamento di merito economico ai sensi dell’articolo 7 
della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas 30 dicembre 2003, n. 168/03 ” 

177)  Deliberazione 5 agosto 2004  n. 141/04 “Proroga del termine di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 
13, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas 30 maggio 2001, n. 120/01 in materia di
rigassificazione di gnl “ 

178)  Deliberazione 5 agosto 2004  n. 142/04 “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) ” 

179)  Deliberazione 5 agosto 2004  n. 143/04 “Proroga dei termini per la chiusura dell'istruttoria formale 
avviata con la deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas del 15 giugno 2004, n. 87/04 ” 

180)  Deliberazione 6 agosto 2004  n. 147/04 “Proroga dei termini per la chiusura del procedimento 
avviato con la deliberazione dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas del 1 aprile 2004, n. 54/04” 

181)  Deliberazione 2 settembre 2004  n. 149/04 “Modifiche della deliberazione 26/01 dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas in tema di organizzazione e 
funzionamento dell’Autorità medesima” 

182)  Deliberazione 9 settembre 2004  n. 152/04 “Avvio di istruttorie formali per l'eventuale adozione di 
provvedimenti prescrittivi e sanzionatori in relazione all'
interruzione del servizio elettrico verificatasi sul territorio
nazionale il giorno 28 settembre 2003” 

183)  Deliberazione 15 settembre 2004  n. 164/04 “Nomina del Presidente e dei componenti del Comitato di 
gestione e del Collegio dei revisori della Cassa conguaglio
per il settore elettrico” 

184)  Deliberazione 16 settembre 2004  n. 166/04 “Proroga del termine per la chiusura del procedimento 
avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas del 1 aprile 2004, n. 54/04 ” 

185)  Deliberazione 22 settembre 2004  n. 167/04 “Determinazione delle quantità di energia elettrica e di gas 
naturale distribuite sul territorio nazionale e
autocertificazione delle quantità di energia elettrica e di gas
naturale distribuite dalle imprese ai fini di cui ai decreti 
ministeriali 20 luglio 2004 ” 
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186)  Deliberazione 14 ottobre 2004  n. 178/04 “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in 
materia di revisione delle modalità di aggiornamento della
componente materia prima delle condizioni economiche di 
fornitura del gas naturale ” 

187)  Deliberazione 14 ottobre 2004  n. 179/04 “Approvazione dell'aggiornamento delle regole per il 
dispacciamento di merito economico ai sensi dell'articolo 7
della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas 30 dicembre 2003, n. 168/03” 

188)  Deliberazione 20 ottobre 2004  n. 182/04 “Adozione del "Regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" e
abrogazione delle disposizioni di cui alle deliberazioni 26/01,
51/04 e 149/04 dell'Autorità medesima ” 

189)  Deliberazione 20 ottobre 2004  n. 183/04 “Adozione di una nuova organizzazione dell'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas, nomina dei Responsabili delle
Direzioni, compiti delle Unità ” 

190)  Deliberazione 27 ottobre 2004  n. 188/04 “Richiesta di informazioni e documenti in materia di 
revisione delle modalità di aggiornamento della componente
materia prima delle condizioni economiche di fornitura del
gas naturale ” 

191)  Deliberazione 29 ottobre 2004  n. 190/04 “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di 
cui all'articolo 9 della deliberazione 29 settembre 2004, n.
170/04 ed all'articolo 9 della deliberazione 30 settembre
2004, n. 173/04, in materia di regime individuale di calcolo
del vincolo sui ricavi di distribuzione di gas naturale e di gas
diversi dal gas naturale” 

192)  Deliberazione 4 novembre 2004  n. 191/04 “Proroga dei termini per l’entrata in vigore del codice di 
condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti 
finali, Allegato A alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04 
” 

193)  Deliberazione 5 novembre 2004  n. 195/04 “Avvio di procedimento per l’eventuale regolazione delle 
partite economiche di alcuni servizi di pubblica utilità erogati
nell’anno 2004 e per l’aggiornamento delle fasce orarie per
l’anno 2005 ” 

194)  Deliberazione 5 novembre 2004  n. 196/04 “Avvio di procedimento per la definizione delle fasce orarie 
per il periodo 2006-2007 ” 

195)  Deliberazione 11 novembre 2004  n. 201/04 “Modifica ed integrazione delle deliberazioni dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42, e 30
dicembre 2003, n. 168, in materia di riconoscimento della
produzione combinata di energia elettrica e calore come 
cogenerazione e di dispacciamento delle unità di
cogenerazione ” 

196)  Deliberazione 12 novembre 2004  n. 202/04 “Effettuazione di ispezioni presso le società Italgas S.p.A. ed
Italgas Più S.p.A. ” 

197)  Deliberazione 18 novembre 2004  n. 204/04 “Avvio di istruttoria conoscitiva sulla gestione e l’utilizzo del 
terminale di rigassificazione di Gnl sito a Panigaglia (SP) e
sull’approvvigionamento del Gnl per il mercato nazionale del
gas ” 

198)  Deliberazione 23 novembre 2004  n. 206/04 “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 Edison
Lng Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 23
agosto 2004, n. 239 ” 

199)  Deliberazione 26 novembre 2004  n. 207/04 “Approvazione dell’aggiornamento delle regole per il
dispacciamento di merito economico ai sensi dell’articolo 7
della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas 30 dicembre 2003, n. 168/03 ” 

200)  Deliberazione 29 novembre 2004  n. 208/04 “Proroga del termine di conclusione del procedimento in
materia di continuità del servizio per l’anno 2003 ” 

201)  Deliberazione 30 novembre 2004  n. 209/04 “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in
materia di revisione del corrispettivo variabile relativo alla 
commercializzazione all’ingrosso di cui alla deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003,
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n. 138/03 ” 
202)  Deliberazione 30 novembre 2004  n. 210/04 “Misure urgenti in materia di passaggio al mercato libero” 
203)  Deliberazione 13 dicembre 2004  n. 213/04 “Determinazione degli obiettivi specifici per l’anno 2005 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 e disposizioni per la Cassa 
conguaglio per il settore elettrico ai fini dell’attuazione
dell’articolo 13 dei medesimi decreti ” 

204)  Deliberazione 14 dicembre 2004  n. 216/04 “Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Amet 
S.p.A. ai fini dell’eventuale adozione di un provvedimento ai
sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481” 

205)  Deliberazione 15 dicembre 2004  n. 218/04 “Modifica della deliberazione dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 133/04, in relazione 
all’ambito territoriale 602a della società Amet S.p.A. ” 

206)  Deliberazione 17 dicembre  2004  n. 220/04 “Determinazione dei recuperi di continuità del servizio di
distribuzione dell’energia elettrica per l’anno 2003 ” 

207)  Deliberazione 17 dicembre  2004  n. 221/04 “Chiusura dell'istruttoria avviata nei confronti del Consorzio
fra Cooperative di produzione e lavoro con deliberazione 15
giugno 2004, n. 87/04 ” 

208)  Deliberazione 17 dicembre  2004  n. 222/04 “Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 
20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei
confronti della società Con Energia Spa ” 

209)  Deliberazione 20 dicembre 2004  n. 223/04 “Disposizioni per l'anno 2005 in materia di gestione delle 
congestioni sulla rete di interconnessione ” 

210)  Deliberazione 20 dicembre 2004  n. 224/04 “Disposizioni per l'anno 2005 per l'assegnazione di coperture
dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del
mercato elettrico italiano ed adiacenti zone estere, nonché di 
riserve di capacità di trasporto ai fini dell'importazione, del
transito e del reingresso di energia elettrica ” 

211)  Deliberazione 23 dicembre 2004  n. 234/04 “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in
materia di remunerazione della disponibilità di capacità 
produttiva di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 19
dicembre 2003, n. 379 ” 

212)  Deliberazione 23 dicembre 2004  n. 235/04 “Aggiornamento delle fasce orarie per l’anno 2005 ” 
213)  Deliberazione 24 dicembre 2004  n. 237/04 “Modificazioni ed integrazioni delle disposizioni delle

deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30
dicembre 2003, n. 168/03, e 19 novembre 2004 n. 205/04 ” 

214)  Deliberazione 27 dicembre 2004  n. 239/04 “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in 
materia di revisione dei corrispettivi di bilanciamento per il
servizio di trasporto del gas naturale di cui  all'articolo 17
della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17
luglio 2002 n. 137/02 ” 

215)  Deliberazione 27 dicembre 2004  n. 240/04 “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 1
gennaio 2005 – 31 dicembre 2005 dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas ” 

216)  Deliberazione 27 dicembre 2004  n. 241/04 “Deroga temporanea dello standard specifico "tempo di 
riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per
morosità" di cui all'articolo 64 dell'Allegato A della
deliberazione n. 4/04 per i clienti dotati di misuratore
elettronico telegestiti ” 

217)  Deliberazione 27 dicembre 2004  n. 243/04 “Determinazione dei recuperi di continuità del servizio di
distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2003 per Enel
distribuzione Spa ” 

218)  Deliberazione 28 dicembre 2004  n. 244/04 “Proroga del termine per la chiusura del procedimento
avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas 1 aprile 2004, n. 54/04 ” 

219)  Deliberazione 28 dicembre 2004  n. 247/04 “Indennizzi automatici ai clienti finali e altre utenze in alta e
media tensione con elevato numero di interruzioni per gli 
anni 2006 e 2007 (modifiche e integrazione del Testo
integrato della qualità dei servizi elettrici di cui all'Allegato A
alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04)”  
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220)  Deliberazione 30 dicembre 2004  n. 254/04 “Misure per la promozione della concorrenza e 
dell’efficienza nell’offerta di energia elettrica per l’anno
2005” 
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