
Con la presente Relazione l’Autorità per l’energia elettrica e il gas risponde

all’obbligo stabilito dall’art. 2, comma 12, lettera i, della legge 14 novembre

1995, n. 481, di dare conto al Parlamento e al Governo dello stato dei servizi

regolati e dell’operato dell’Autorità. La legge istitutiva prevede infatti che

venga presentata annualmente “al Parlamento ed al Presidente del Consiglio

dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull’attività svolta”. 

Nella sua prima edizione annuale, la Relazione fornisce elementi informativi ed

espone le iniziative intraprese nel periodo di avviamento dell’Autorità,

mostrandone il legame con le trasformazioni in atto nei due settori regolati,

nel contesto degli indirizzi di carattere generale formulati dal Governo e delle

normative europee.

La Relazione intende arricchire il quadro conoscitivo su cui poggiano gli inter-

venti regolativi, compiendo una ricognizione sullo stato dei servizi in cui pre-

valgono le analisi di tipo strutturale rispetto a quelle congiunturali ed esami-

nando aspetti relativi a prezzi, qualità del servizio, fiscalità, problemi ambien-

tali e innovazione tecnologica. Vengono inoltre descritti i primi interventi

attuati dell’Autorità, collocandoli nel contesto di mercati in rapida evoluzione,

anche per impulso degli indirizzi europei. 

Preceduta dalla relazione introduttiva letta dal Presidente dell’Autorità il 17

giugno 1998, la Relazione è composta da 8 capitoli. Il capitolo 1, di taglio

monografico, ha carattere istituzionale: ripercorre le vicende che hanno con-

dotto alla nascita della legge istitutiva, ne descrive il contenuto, cogliendo i

principi economici e giuridici che la ispirano, e pone a confronto il contesto di

regolazione italiano con quello dei principali paesi industriali. I due capitoli

sucessivi analizzano alcuni aspetti della situazione strutturale e congiunturale

dei settori regolati, l’elettricità (cap. 2) e il gas (cap. 3), soffermandosi su quel-

li di maggiore rilievo per l’attività dell’Autorità.

I capitoli 4 e 5, speculari ai due precedenti, illustrano gli interventi di regola-

zione attuati nell’arco temporale compreso fra l’effettivo avvio dell’operatività

(aprile 1996) e l’aprile scorso. Nella fase iniziale, alcune scadenze, definite

dalla legge istitutiva e da altre norme, ed eventi imprevisti hanno indotto

l’Autorità a operare prevalentemente sul versante della normativa tariffaria del

settore elettrico. Nel settore del gas le attività hanno avuto carattere prope-

deutico al prossimo riordino tariffario in vista del quale sono stati rilevati ed

elaborati essenziali elementi informativi.

Il capitolo 6 riferisce sulle iniziative assunte dall’Autorità in materia di tutela

dei consumatori e utenti e di regolazione della qualità del servizio. La tratta-1

PREMESSA



zione è comune ai due settori regolati.

Il capitolo 7 espone i rapporti istituzionali dell’Autorità con altri regolatori,

con istituzioni italiane e internazionali, nonché sulle attività di consultazione

e di partecipazione a convegni e seminari. Il capitolo 8 informa sull’organiz-

zazione degli uffici, il personale, le risorse informatiche e la gestione finan-

ziaria. La Relazione è completata da un Glossario dei principali termini tecni-

ci, economici e giuridici ricorrenti nel testo. Seguono, in volume separato a

scopo di consultazione, i principali provvedimenti a valenza esterna presi

dall’Autorità e parte del materiale di natura istituzionale.
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