
Allegato A 

Elenco deliberazioni relative agli anni 1999, 2000 e 2001 che hanno esaurito i loro effetti 
 
 

1) MDeliberazione 13 gennaio 1999 n. 01/99 “Adozione di provvedimento di archiviazione del caso
Federconsumatori Puglia verso azienda municipalizzata del gas
(AM.GAS) di Bari” 

2)  Deliberazione 3 febbraio 1999 n. 07/99 “Modifica della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
4 novembre 1998, n. 138/98, con riferimento al termine di chiusura
del procedimento avviato nei confronti dell’Enel Spa: caso consorzio 
Bardonetto” 

3)  Deliberazione 3 febbraio 1999 n. 08/99 “Adozione di provvedimento ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera 
d), della legge n. 481/95 nei confronti di Enel Spa: caso Società
consortile C.EN.T.O.” 

4)  Deliberazione 18 febbraio 1999 n. 13/99 “Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di 
vettoriamento dell’energia elettrica e di alcuni servizi di rete” 

5)  Deliberazione 18 febbraio 1999 n. 14/99 “Avvio di istruttoria formale sul caso Agea Spa” 
6)  Deliberazione 25 febbraio 1999 n. 25/99 “Proroga dei termini per la presentazione di osservazioni e proposte

relative al documento per la consultazione recante criteri per 
l’indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al costo della
materia prima, nei servizi di fornitura dei gas attraverso reti
urbane” 

7)  Deliberazione 11 marzo 1999 n. 29/99 “Avvio di procedimento per l’adozione di un provvedimento per la 
definizione di criteri per la determinazione dei prezzi del gas
naturale per i complessi ospedalieri” 

8)  Deliberazione 11 marzo 1999 n. 30/99 “Adozione di provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 20,
lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e per gli effetti 
dell’articolo 4, comma 5, della deliberazione dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, nei confronti
di Enel Spa: caso consorzio Baronetto” 

9)  Deliberazione 14 aprile 1999 n. 43/99 “Avvio di un’istruttoria conoscitiva in tema di massima capacità di
trasporto di energia elettrica sulle reti di interconnessione con 
l’estero” 

10)  Deliberazione 30 aprile 1999 n. 55/99 “Rendiconto della gestione dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas per l’esercizio 1 gennaio 1998 – 31 dicembre 1998” 

11)  Deliberazione 7 maggio 1999 n. 56/99 “Regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni 
associative di consumatori e utenti, delle associazioni ambientaliste,
delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e per lo
svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e
l’efficacia dei servizi” 

12)  Deliberazione 7 maggio 1999 n. 57/99 “Approvazione di convenzione tra l’Autorità per l’energia elettrica e
il gas e l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)” 

13)  Deliberazione 11 maggio 1999 n. 61/99 “Direttiva per la separazione contabile e amministrativa per i 
soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e
relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione” 

14)  Deliberazione 11 maggio 1999 n. 62/99 “Avvio di procedimento per la formazione dei provvedimenti di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in tema 
di attività di importazione ed esportazione di energia elettrica” 

15)  Deliberazione 11 maggio 1999 n.  63/99 “Avvio di istruttoria conoscitiva per la definizione della proposta
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato di cui all’articolo 3,
comma 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in tema di
convenzione tipo tra gestore della rete e altri operatori” 

16)  Deliberazione 11 maggio 1999 n. 64/99 “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui 
all’articolo 3, commi 3, 6 e 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79 in tema di gestione della rete nazionale di trasmissione
dell’energia elettrica” 

17)  Deliberazione 11 maggio 1999 n. 65/99 “Avvio di istruttoria conoscitiva per la definizione degli atti di
competenza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas come
previsti all’articolo 3, commi 10 e 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79 in tema di corrispettivi per l’accesso e l’uso della 
rete di trasmissione nazionale” 

18)  Deliberazione 11 maggio 1999 n. 66/99 “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui
all’articolo 6, commi 1 e 4 e all’articolo 14, commi 6, 7 e  8 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in tema di mercato elettrico, 
contrattazione bilaterale e clienti idonei” 

19)  Deliberazione 11 maggio 1999 n. 72/99 “Convocazione di audizioni periodiche dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas per l’anno 1999” 

20)  Deliberazione 11 maggio 1999 n. 73/99 “Proroga dei termini per la presentazione di osservazioni e proposte
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relative al documento per la consultazione ai sensi della delibera
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 marzo 1999, n. 29/99”

21)  Deliberazione 21 maggio 1999 n. 76/99 “Avvio di istruttoria formale sul caso utenti avverso Comune di 
Alpette (Torino)” 

22) DDeliberazione 26 maggio 1999 n. 78/99 “Definizione di alcune clausole negoziali da inserire nei contratti
bilaterali di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

23)  Deliberazione 26 maggio 1999 n.  79/99 “Adozione di provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 20,
lettera d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della
società Agea Spa” 

24)  Deliberazione 8 giugno 1999 n. 83/99 “Nuove disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore
elettrico” 

25)  Deliberazione 8 giugno 1999 n. 84/99 “Raccomandazione ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità
nei settori dell’energia elettrica e del gas per l'adeguamento dei 
sistemi informatici al cambiamento di data dell’anno 2000”  

26)  Deliberazione 24 giugno 1999 n. 86/99 “Parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sullo schema di decreto per la determinazione dell'ambito della rete 
di trasmissione nazionale e la formulazione di osservazioni e
proposte ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera a) della legge 14
novembre 1995, n. 481” 

27) dDeliberazione 30  giugno 1999 n. 91/99 “Definizione delle modalità di riconoscimento e di verifica della 
qualifica di cliente idoneo e istituzione dell’elenco dei clienti idonei”

28)  Deliberazione 7 luglio  1999 n.  95/99 “Avvio di istruttoria formale sul caso impresa elettrica F.lli Elmi
Giuseppe & C. s.n.c.” 

29)  Deliberazione 14 luglio  1999 n. 103/99 “Avvio di procedimento per la formazione del provvedimento di cui
all’articolo 6, comma 2, della deliberazione dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13” 

30)  Deliberazione 23 luglio 1999 n. 105/99 “Modalità di applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 ai 
contratti di fornitura straordinaria dell’energia elettrica, di fornitura
con durata inferiore al bimestre, di soccorso, di riserva
programmata e di avviamento, ai sensi della deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 22 dicembre 1998, n. 
161/98 e successive modificazioni e integrazioni” 

31)  Deliberazione 23 luglio 1999 n. 106/99 “Progetto di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il
gas e l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (Enea) e 
comando di personale dipendente dell'Enea in tema di controlli
tecnici e ispezioni” 

32) DDeliberazione 4 agosto 1999 n. 116/99 “Proroga dei termini per la chiusura dell’istruttoria formale sul
caso utenti avverso il Comune di Alpette (Torino)” 

33)  Deliberazione 4 agosto 1999 n. 117/99 “Proroga dei termini per la presentazione di osservazioni e proposte
relative al documento per la consultazione "Disciplina dei livelli
specifici e generali relativi ai fattori commerciali di qualità dei
servizi dell'energia elettrica e del gas” 

34)  Deliberazione 4 agosto 1999 n. 120/99 “Segnalazione e proposta al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in materia di conferimenti al Gestore della rete di
trasmissione nazionale SpA” 

35)  Deliberazione 4 agosto 1999 n. 124/99 “Avvio di istruttoria formale sul caso comune di Casirate d'Adda” 
36)  Deliberazione 1 settembre  1999 n. 128/99 “Definizione di obblighi di registrazione delle interruzioni del

servizio di distribuzione dell'energia elettrica e di indicatori di 
continuità del servizio” 

37)  Deliberazione 8 settembre 1999 n. 133/99 “Determinazione dei contributi di allacciamento per gli aumenti di
potenza delle utenze particolari di cui al titolo V, punti 1) e 2) del
provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 30 luglio 
1986, n. 42/1986” 

38)  Deliberazione 20 settembre 1999 n. 138/99 “Proposta al Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato in materia di individuazione degli oneri generali
afferenti al sistema elettrico, di cui all’articolo 3, comma 11, del 
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

39)  Deliberazione 14 ottobre 1999 n. 149/99 “Definizione dell’obbligo di comunicazione di dati ai sensi
dell'articolo 8, comma 8, della deliberazione dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61, da parte delle 
imprese distributrici di energia elettrica” 

40)  Deliberazione 14 ottobre 1999 n. 156/99 “Adozione di provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 20,
lettera d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti del 
comune di Casirate D’Adda” 

41)  Deliberazione 20 ottobre 1999 n. 157/99 “Disposizioni provvisorie in materia di finanziamento del gestore
della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica” 

42)  Deliberazione 20 ottobre 1999 n. 158/99 “Direttiva concernente la facoltà di recesso nei contratti di fornitura 
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annuali, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici” 
43)  Deliberazione 28 ottobre  1999 n. 162/99 “Disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica

ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 
marzo 1999, n. 79” 

44)  Deliberazione 28 ottobre  1999 n. 164/99 “Richiesta di informazioni e documenti in materia di reti e
infrastrutture di trasposto primario del gas naturale alla Snam Spa,
alla Edison gas Spa e alla Sgm Spa” 

45)  Deliberazione 4 novembre 1999 n. 170/99 “Adozione di provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 20,
lettera d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 avverso il comune di
Alpette" 

46)  Deliberazione 11 novembre 1999 n. 172/99 “Modifica della deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e 
il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99” 

47)  Deliberazione 11 novembre 1999 n. 173/99 “Proroga dei termini per la chiusura dell'istruttoria formale sul caso 
Impresa elettrica F.lli Elmi di Elmi Giuseppe & C. Snc” 

48)  Deliberazione 3 dicembre 1999 n. 179/99 “Esito dell’istruttoria conoscitiva per l’accertamento della massima 
capacità di trasporto di energia elettrica in importazione sulle reti di 
interconnessione con l’estero e per l’individuazione di ulteriori 
adempimenti del Gestore della rete di trasmissione nazionale” 

49)  Deliberazione 3 dicembre 1999 n. 180/99 “Modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in
presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 16 
marzo 1999, n. 79, e definizione del corrispettivo di cui all’articolo
5, comma 5.4, della deliberazione 28 ottobre 1999, n. 162/99” 

50)  Deliberazione 16 dicembre  1999 n. 181/99 “Osservazioni e proposte dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 
per l’attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il
mercato interno del gas naturale” 

51)  Deliberazione 16 dicembre  1999 n. 182/99 “Ulteriori disposizioni in materia di assegnazione della capacità di 
trasporto sull’interconnessione elettrica con l’estero per l’anno
2000” 

52)  Deliberazione 16 dicembre  1999 n. 183/99 “Avvio di istruttoria formale per la determinazione dei contributi
previsti dal provvedimento CIP 14 novembre 1990, n. 34” 

53)  Deliberazione 16 dicembre  1999 n. 187/99 “Determinazione del parametro Qt°, ai sensi dell’articolo 6, comma
13, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
26 giugno 1997, n. 70/97, come modificato dall’articolo 2, comma 4, 
della deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, relativo all’impianto
termoelettrico di cogenerazione denominato Casara della società
Se.Val.-Servizi Valsugana Spa” 

54)  Deliberazione 16 dicembre  1999 n. 188/99 “Determinazione del parametro Qt°, ai sensi dell’articolo 6, comma 
13, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
26 giugno 1997, n. 70/97, come modificato dall’articolo 2, comma 4,
della deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, relativo all’impianto 
termoelettrico denominato Gruppo L Diesel Caterpillar della Società
Elettrica Liparese Snc” 

55)  Deliberazione 16 dicembre  1999 n. 189/99 “Richiesta all’Enel Spa di informazioni e documenti relativi al
programma di sostituzione di contatori per l’energia elettrica” 

56)  Deliberazione 22 dicembre 1999 n. 192/99 “Ulteriore proposta al Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato in materia di individuazione degli oneri generali
afferenti al sistema elettrico, di cui all’articolo 3, comma 11, del 
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

57)  Deliberazione 22 dicembre 1999 n. 194/99 “Disposizioni urgenti in materia di stipula di contratti di
vettoriamento dell’energia elettrica in deroga di cui all’articolo 4,
comma 4.4 della deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e 
il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99” 

58)  Deliberazione 22 dicembre 1999 n. 197/99 “Proroga dei termini per la presentazione di informazioni e
documenti ai sensi della delibera dell’Autorità per l'energia elettrica
e il gas 28 ottobre 1999, n. 164/99” 

59)  Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 201/99 “Direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di
qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita
dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera g) ed 
h), della legge 14 novembre 1995, n. 481” 

60)  Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 202/99 “Direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità
relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di
distribuzione dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 2, comma 
12, lettere g) ed h) della legge 14 novembre 1995, n. 481” 

61)  Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 203/99 “Bilancio di previsione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
per l’esercizio 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2000” 

62)  Deliberazione 29 dicembre 1999 n. 205/99 “Definizione delle tariffe di cessione dell’energia elettrica alle
imprese distributrici, per l’integrazione della deliberazione
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dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 
13/99, e per la definizione dell’ulteriore componente di ricavo
concernente l’energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e
destinata ai clienti del mercato vincolato” 

63)  Deliberazione 12 gennaio 2000  01/00 “Approvazione di un protocollo di intesa tra l’Autorità per l'energia 
elettrica e il gas e il Politecnico di Milano” 

64)  Deliberazione 24 febbraio 2000  43/00 “Adozione di disposizioni transitorie in materia di conto per nuovi
impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 5 della 
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno
1997, n. 70/97 e di conto costi energia di cui all'articolo 6 della
medesima deliberazione” 

65)  Deliberazione 24 febbraio 2000  44/00 “Esclusione dell’impresa elettrica F.lli Elmi, di Elmi Giuseppe & C. 
Snc dall’elenco delle imprese elettriche distributrici ammesse
all’integrazione tariffaria di cui ai provvedimenti del Comitato
interministeriale dei prezzi 18 gennaio 1967, n. 1157 e n. 1158” 

66)  Deliberazione 2 marzo 2000  47/00 “Direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di 
qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas”

67)  Deliberazione 2 marzo 2000  48/00 “Proroga dei termini per la presentazione di informazioni e
documenti ai sensi della delibera dell’Autorità per l'energia elettrica 
e il gas 28 ottobre 1999, n. 164/09” 

68)  Deliberazione 2 marzo 2000  49/00 “Adesione all’atto di costituzione del Council of european energy
regulators” 

69)  Deliberazione 9 marzo 2000  52/00 “Emanazione di direttive al Gestore della rete di trasmissione 
nazionale per l’adozione di regole tecniche ai sensi dell’articolo 3,
comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

70)  Deliberazione 16 marzo 2000  55/00 “Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei 
consumi di elettricità ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettere h) ed l)
della legge 14 novembre 1995, n. 481” 

71)  Deliberazione 16 marzo 2000  56/00 “Disposizioni in materia di prezzi di cessione dell’energia elettrica
prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 
3 MW di cui alla deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e
il gas 8 giugno 1999, n. 82/99” 

72)  Deliberazione 29 marzo 2000  63/00 “Disposizioni  in materia di finanziamento al Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa” 

73)  Deliberazione 29 marzo 2000  64/00 “Valutazione delle istanze presentate dall'Enel S.p.a. ai sensi
dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 1 settembre 1999, n. 128/99, relativamente 
a 86 comuni non serviti anche da altri esercenti” 

74)  Deliberazione 29 marzo 2000  65/00 “Valutazione delle istanze presentate dall'Enel Spa e dall'Acea Spa
ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2 della deliberazione dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas 1 settembre 1999, n. 128/99 
relativamente ai comuni di Roma, Fiumicino e Guidonia
Montecelio” 

75)  Deliberazione 29 marzo 2000  66/00 “Valutazione dell'istanza presentata dalla Modena Energia
territorio ambiente Spa ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2 della 
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 settembre
1999, n. 128/99 relativamente al comune di Modena” 

76)  Deliberazione 29 marzo 2000  67/00 “Valutazione dell'istanza presentata dall'Enel distribuzione Spa ai
sensi dell'articolo 4, comma 4.2 della deliberazione dell'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas 1 settembre 1999, n. 128/99 relativamente
al comune di Parma” 

77)  Deliberazione 29 marzo 2000  68/00 “Raccomandazioni, avvio di istruttoria formale e diffida in relazione
al caso campagna promozionale a beneficio di utenti domestici 
alimentati in bassa tensione che richiedono una potenza
contrattualmente impegnata pari a 4,5 Kw” 

78)  Deliberazione 29 marzo 2000  69/00 “Proroga del termine di cui all'articolo 18, comma 18.4 della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29
dicembre 1999, n. 204/99, per la presentazione da parte degli
esercenti dell'autocertificazione di compatibilità con il vincolo V2
delle opzioni tariffarie base relative all'anno 2000” 

79)  Deliberazione 14 aprile 2000  72/00 “Segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al
Governo concernente lo schema di decreto legislativo di attuazione
della direttiva 98/30/Ce concernente norme comuni per il mercato
interno del gas naturale” 

80)  Deliberazione 19 aprile 2000  74/00 “Segnalazione al Ministro delle finanze in materia di applicazione
dell’aliquota del venti per cento alle forniture di gas manifatturato o
gas di città per usi domestici di cottura cibi e per produzione di
acqua calda” 

81)  Deliberazione 19 aprile 2000  75/00 “Proposta al Ministro dell'industria, del commercio e
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dell'artigianato in materia di concessione al Gestore della rete di
trasmissione nazionale delle attività di trasmissione e di
dispacciamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere b) e d), 
della legge 14 novembre 1995, n. 481 e per la proposta al medesimo
Ministro della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

82)  Deliberazione 19 aprile 2000  76/00 “Adozione di provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 20, 
lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della
società Enel Distribuzione Spa” 

83)  Deliberazione 19 aprile 2000  77/00 “Rendiconto della gestione dell’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas per l’esercizio 1 gennaio 1999 – 31 dicembre 1999” 

84)  Deliberazione 4 maggio 2000  84/00 “Applicazione del decreto del Ministro dell’Industria, del commercio
e dell’artigianato 4 agosto 1994 recante modificazioni ai
provvedimenti CIP in materia di tariffe, di sovrapprezzi e di cassa 
conguaglio per il settore elettrico”  

85)  Deliberazione 4 maggio 2000  85/00 “Valutazione delle istanze presentate dall’Enel Spa e dall’azienda
speciale multiservizi di Terni ai sensi dell’articolo 4, comma 4.2
della deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 
settembre 1999, n. 128/99 relativamente al comune di Terni” 

86)  Deliberazione 4 maggio 2000  86/00 “Valutazione delle istanze presentate dall’Enel Spa e
dall’A.A.M.A.I.E. azienda speciale del comune di Sanremo ai sensi 
dell’articolo 4, comma 4.2 della deliberazione dell’Autorità per
l'energia elettrica e il gas 1 settembre 1999, n. 128/99 relativamente
al comune di Sanremo (Imperia)” 

87)  Deliberazione 4 maggio 2000  87/00 “Valutazione delle istanze presentate dall’Enel Spa e dall’azienda 
energetica municipale Spa di Cremona ai sensi dell’articolo 4,
comma 4.2 della deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e
il gas 1 settembre 1999, n. 128/99 relativamente al comune di
Cremona” 

88)  Deliberazione 4 maggio 2000  91/00 “Proroga dei termini previsti dalla delibera dell’Autorità per
l'energia elettrica e il gas 16 dicembre 1999, n. 183/99” 

89)  Deliberazione 16 maggio 2000  94/00 “Approvazione del codice di condotta commerciale presentato da
Enel distribuzione Spa ai sensi dell’articolo 4, comma 4.1, della 
deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 29
dicembre 1999, n. 204/99” 

90)  Deliberazione 25 maggio 2000  100/00 “Approvazione di bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto nel ruolo della carriera dei dirigenti dell'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas con qualifica di direttore aggiunto” 

91)  Deliberazione 15 giugno  2000  108/00 “Adeguamento del corrispettivo per l’accesso e l’uso della rete di
trasmissione nazionale ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del 
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificazione degli articoli
1, 7 e 8 della deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il
gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e delle componenti tariffarie A ed
UC di cui all’articolo 3, comma 3.1, della deliberazione 
dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n.
204/99, adozione di disposizioni in materia di Cassa conguaglio per
il settore elettrico” 

92)  Deliberazione 15 giugno  2000  109/00 “Adozione del regolamento di cui all’articolo 3 della deliberazione 
dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n.
13/99, e integrazione della medesima deliberazione” 

93)  Deliberazione 22 giugno 2000  115/00 “Convocazione di una audizione speciale al fine dell’adozione dei 
provvedimenti dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia
di regole tecniche ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

94)  Deliberazione 12 luglio 2000  119/00 “Approvazione dello schema di contratto-tipo di vettoriamento di cui 
all’articolo 4, comma 4.1, della deliberazione dell’Autorità per
l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e integrazione
e modificazione della medesima deliberazione” 

95)  Deliberazione 19 luglio 2000  124/00 “Adozione di disposizioni in materia di cassa conguaglio per il
settore elettrico” 

96)  Deliberazione 26 luglio  2000  132/00 “Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in
materia di istruttorie per la determinazione delle aliquote definitive 
per gli anni 1991 e seguenti, ai fini della corresponsione delle
integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non
trasferite all'Enel” 

97)  Deliberazione 26 luglio  2000  134/00 “Erogazione di borse di studio per laureati o laureandi che 
partecipino a corsi universitari di specializzazione su temi attinenti
la regolazione delle reti dell’energia elettrica e il gas” 

98)  Deliberazione 3 agosto 2000  136/00 “Approvazione di nota informativa sugli oneri generali afferenti il 
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sistema elettrico: criteri per la determinazione dei parametri di cui
all'articolo 5, commi 1 e 9 del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000” 

99)  Deliberazione 3 agosto 2000  137/00 “Osservazioni e proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
al Governo per la disciplina del mercato elettrico di cui all'articolo
5 del decreto e legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

100)  Deliberazione 3 agosto 2000  138/00 “Direttiva al Gestore della rete di trasmissione nazionale per
l'adozione di regole tecniche per la misura dell'energia elettrica e
della continuità del servizio ai sensi dell'articolo 17, comma 17.1,
della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 
marzo 2000, n. 52/00” 

101)  Deliberazione 3 agosto 2000  139/00 “Avvio di istruttoria conoscitiva per la verifica dello stato di
attuazione degli interventi di adeguamento e rinnovo dei complessi
di misura ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 10 della 
deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, e degli
articoli 4, comma 4.2, e 5, comma 5.2, lettere a) e b), della
deliberazione della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205/99, delle
medesima Autorità” 

102)  Deliberazione 3 agosto 2000  140/00 “Definizione di modalità e condizioni delle importazioni di energia
elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti,
ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79” 

103)  Deliberazione 3 agosto 2000  142/00 “Verifica dei codici di condotta commerciale presentati dai soggetti
esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica
ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, 
della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n.
204/99” 

104)  Deliberazione 3 agosto 2000  143/00 “Modificazioni e integrazioni delle deliberazioni dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 1 settembre 1999, n. 128/99 e 28 dicembre 
1999, n. 202/99” 

105)  Deliberazione 3 agosto 2000  144/00 “Determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di
continuità del servizio per ogni ambito territoriale e per ogni anno
del periodo 2000-2003 ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione 
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n.
202/99 e per la determinazione della media nazionale dei livelli
tendenziali di continuità del servizio per l'anno 2004, ai sensi
dell'articolo 9, comma 9.4, della medesima deliberazione” 

106)  Deliberazione 3 agosto 2000  145/00 “Differimento della decorrenza delle norme contenute nella direttiva
per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici
che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di 
pubblicazione e comunicazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2,
della deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99” 

107)  Deliberazione 3 agosto 2000  146/00 “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui
all’articolo 8, comma 2, all’articolo 23, comma 2, all’articolo 24, 
comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in tema di
accesso e utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento e dei
terminali di GNL, delle relative tariffe e obblighi e di definizione di 
criteri per la predisposizione del codice di rete” 

108)  Deliberazione 3 agosto 2000  147/00 “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui
all’articolo 12, comma 7 e all’articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 in tema di accesso e utilizzo delle 
attività di stoccaggio, delle relative tariffe e obblighi e di definizione
di criteri per la predisposizione del codice di stoccaggio” 

109)  Deliberazione 3 agosto 2000  148/00 “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui 
all’articolo 14, comma 8, all’articolo 16, commi 2 e 5, dell’articolo
23, commi 2 e 4 e dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164 in tema di esercizio dell’attività di
distribuzione di obblighi delle imprese, di condizioni di accesso a 
relative tariffe” 

110)  Deliberazione 3 agosto 2000  149/00 “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui
all’articolo 17, comma 5, all’articolo 18, commi 2,3,5 e 6
all’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 
164, in tema di esercizio dell’attività di vendita, delle relative tariffe
e di definizione del codice di condotta commerciale” 

111)  Deliberazione 3 agosto 2000  150/00 “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui
all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164 in tema di definizione degli obblighi di informazione tra imprese
del gas” 
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112)  Deliberazione 3 agosto 2000  151/00 “Avvio di istruttoria conoscitiva per la definizione di criteri per
l’esercizio delle attività di risoluzione di controversie e per le 
funzioni in materia di importazioni attribuite all’Autorità per
l'energia elettrica e il gas ai sensi dell’articolo 3, commi 5, 7 e 9,
dell’articolo 26 comma 3 e dell’articolo 35, comma 1 del decreto 
legislativo 23 maggio 2000, n. 164” 

113)  Deliberazione 3 agosto 2000  152/00 “Avvio di istruttoria conoscitiva per la definizione degli atti di
competenza dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui
all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 
164, in tema di contratto di servizio tipo per l’attività di
distribuzione di gas naturale” 

114)  Deliberazione 3 agosto 2000  153/00 “Avvio di istruttoria conoscitiva per la formulazione di una
segnalazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas al 
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato in tema di
definizione di rete nazionale di gasdotti di cui all’articolo 9, comma
1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” 

115)  Deliberazione 3 agosto 2000  154/00 “Avvio di istruttoria conoscitiva per la definizione degli atti di
competenza dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui
all’articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164 in tema di corrispettivi per lo stoccaggio” 

116)  Deliberazione 7 settembre 2000  163/00 “Parere dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas al Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 25 della legge 23
dicembre 1999, n. 488” 

117)  Deliberazione 13 settembre 2000  170/00 “Modificazione e integrazione del decreto del Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996 in
materia di modifiche contrattuali per la fornitura di energia
elettrica” 

118)  Deliberazione 27 settembre 2000  174/00 “Disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica 
ad integrazione e modifica della deliberazione dell’Autorità per
l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2000, n. 140/00” 

119)  Deliberazione 27 settembre 2000  175/00 “Provvedimento di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

120)  Deliberazione 27 settembre 2000  176/00 “Verifica dei codici di condotta commerciale presentati dai soggetti
esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell’energia
elettrica ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell’articolo 4, 
comma 4.1, della deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e
il gas n. 204/99” 

121)  Deliberazione 4 ottobre  2000  181/00 “Contributi di allacciamento e tariffe speciali per la fornitura di
energia elettrica per gli alloggi temporaneamente assegnati a nuclei 
familiari le cui abitazioni sono state gravemente danneggiate dagli
eventi sismici verificatesi nelle regioni Marche e Umbria dopo il 26
settembre 1997” 

122)  Deliberazione 4 ottobre  2000  182/00 “Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in 
materia di aggiornamento bimestrale dell’aliquota di integrazione
tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non
trasferite all’Enel Spa” 

123)  Deliberazione 4 ottobre  2000  183/00 “Rettifica di errori materiali nella deliberazione dell’Autorità per 
l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2000, n. 138/00” 

124)  Deliberazione 12 ottobre 2000  186/00 “Parere al Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato
sullo schema di decreto per l’individuazione dell’ambito della rete 
nazionale di gasdotti e formulazione di osservazioni e proposte ai
sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera a) della legge 14 novembre
1995, n. 481” 

125)  Deliberazione 12 ottobre 2000  187/00 “Disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica 
ad integrazione delle deliberazioni dell’Autorità per l'energia
elettrica e il gas 3 agosto 2000, n. 140/00, e 27 settembre 2000, n.
174/00” 

126)  Deliberazione 12 ottobre 2000  188/00 “Chiusura del procedimento avviato ai sensi della deliberazione 
dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 giugno 1998, n. 61/98
con riferimento agli impianti di cui all’articolo 3, comma 7, secondo
e terzo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e agli
impianti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 settembre 1992” 

127)  Deliberazione 12 ottobre 2000  189/00 “Modificazione della deliberazione dell’Autorità per l'energia
elettrica e il gas 24 febbraio 2000, n. 43/00” 

128)  Deliberazione 18 ottobre 2000  192/00 “Disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia
elettrica” 

129)  Deliberazione 18 ottobre 2000  193/00 “Adozione di disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività di
vigilanza dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi 
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dell’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164” 

130)  Deliberazione 18 ottobre 2000  194/00 “Disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della
Cassa conguaglio per il settore elettrico” 

131)  Deliberazione 18 ottobre 2000  195/00 “Proroga dei termini previsti dalla delibera dell’Autorità per
l'energia elettrica e il gas 4 maggio 2000, n 91/00” 

132)  Deliberazione 24 ottobre 2000  200/00 “Verifica dei codici di condotta commerciale presentati dai soggetti
esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell’energia 
elettrica ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4.1, della deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e
il gas n. 204/99” 

133)  Deliberazione 6 dicembre 2000  219/00 “Definizione di modalità e condizioni delle importazioni di energia
elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti,
ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79” 

134)  Deliberazione 6 dicembre 2000  220/00 “Ulteriore proposta al Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato in materia di individuazione degli oneri generali
afferenti al sistema elettrico, di cui all’articolo 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

135)  Deliberazione 6 dicembre 2000  221/00 “Avvio di istruttoria conoscitiva concernente eventuali effetti indotti
da iniziative assunte dall’Enel Spa nel settore delle
telecomunicazioni sulla produzione e sulla erogazione dei servizi di
pubblica utilità nel settore dell’energia elettrica” 

136)  Deliberazione 13 dicembre 2000  223/00 “Definizione di procedure concorsuali per la cessione da parte della
società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa dell’energia
elettrica di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 
marzo 1999, n. 79 e disposizioni in materia di accesso al servizio di
vettoriamento della medesima energia; di clausole negoziali ai sensi
dell’articolo 6 del decreto 16 marzo 1999, n. 79; di direttive alla
società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi 
dell’articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 14 novembre 1995,
n. 481” 

137)  Deliberazione 13 dicembre 2000  224/00 “Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di 
scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti 
fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW” 

138)  Deliberazione 13 dicembre 2000  225/00 “Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Enel
Distribuzione S.p.a. ai fini dell’adozione di un provvedimento ai
sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 
1995, n. 481 in merito alla comunicazione dei dati di continuità del
servizio di distribuzione dell’energia elettrica relativi alle regioni
Calabria, Campania, Sicilia per gli anni 1998 e 1999” 

139)  Deliberazione 13 dicembre 2000  226/00 “Avvio di istruttoria conoscitiva in merito ai dati di continuità del
servizio di distribuzione dell’energia elettrica comunicati dalla
società Enel Distribuzione S.p.a. ai sensi dell’articolo 2, comma 2.3
della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 
dicembre 1999, n. 202/99” 

140)  Deliberazione 19 dicembre 2000  229/00 “Rettifica di errori materiali nella deliberazione dell’Autorità per
l'energia elettrica e il gas 13 dicembre 2000, n. 223/00” 

141)  Deliberazione 20 dicembre 2000  230/00 “Modificazione e integrazione delle deliberazioni dell’Autorità per
l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, 28 ottobre 1997,
n. 108/97, 29 dicembre 1999, n. 204/99. Disposizioni in materia di
Cassa conguaglio per il settore elettrico” 

142)  Deliberazione 20 dicembre 2000  231/00 “Definizione della maggiorazione ai corrispettivi di accesso e uso
della rete di trasmissione nazionale per l’energia elettrica prodotta
da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per l’anno 2000” 

143)  Deliberazione 20 dicembre 2000  232/00 “Definizione della maggiorazione ai corrispettivi di accesso e uso
della rete di trasmissione nazionale per l’energia elettrica prodotta
da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per gli anni dal 2001 al 
2006” 

144)  Deliberazione 20 dicembre 2000  233/00 “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio
2001 – 31 dicembre 2001 dell’Autorità per l'energia elettrica e il 
gas” 

145) dDeliberazione 28 dicembre 2000  236/00 “Adozione di direttiva concernente la disciplina della sicurezza e 
della continuità del servizio di distribuzione del gas” 

146)  Deliberazione 28 dicembre 2000  238/00 “Definizione dei prezzi dell’energia elettrica all’ingrosso per i
clienti del mercato vincolato per l’anno 2001” 

147)  Deliberazione 28 dicembre 2000  240/00 “Disposizioni in materia di misura e di riconciliazione dell’energia
elettrica ad integrazione della deliberazione dell’Autorità per
l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99” 
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148)  Deliberazione 28 dicembre 2000  241/00 “Disposizioni in materia di corrispettivo per l’accesso e l’uso della
rete di trasmissione nazionale di cui all’articolo 3, comma 10, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

149)  Deliberazione 28 dicembre 2000  242/00 “Disposizioni in materia di Codici di condotta commerciale” 
150)  Deliberazione 28 dicembre 2000  243/00 “Adozione di disposizioni in materia di tariffe per la fornitura di

energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per l’anno 2001 in
attuazione e ad integrazione della deliberazione dell’Autorità per 
l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99” 

151)  Deliberazione 28 dicembre 2000  246/00 “Differimento della decorrenza delle norme contenute nella direttiva
per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici 
che operano nel settore dell’energia elettrica e relativi obblighi di
pubblicazione e comunicazione, ai sensi dell’articolo 15, comma 2,
della deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 11
maggio 1999, n. 61/99” 

152)  Deliberazione 28 dicembre 2000  247/00 “Verifica dei codici di condotta commerciale presentati dai soggetti
esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell’energia
elettrica ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4.1, della deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e 
il gas n. 204/99” 

153)  Deliberazione 24 gennaio 2001  05/01 “Modificazione dell’articolo 27, comma 1, della deliberazione
dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n.
236/00” 

154)  Deliberazione 14 febbraio  2001  20/01 “Adozione di disposizioni in materia di gestione del conto per nuovi
impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all’articolo 5 della
deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno
1997, n. 70/97” 

155)  Deliberazione 14 febbraio  2001  21/01 “Definizione di modalità e condizioni delle importazioni di energia
elettrica per l’anno 2001 in presenza di insufficiente capacità di
trasporto che si renda disponibile a seguito della possibilità di
distacco istantaneo di carico delle utenze e modificazione della 
deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre
2000, n. 219/00” 

156)  Deliberazione 14 febbraio  2001  22/01 “Modificazioni ed integrazioni della deliberazione dell’Autorità per
l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 243/00” 

157)  Deliberazione 14 febbraio  2001  23/01 “Approvazione delle regole tecniche adottate dal gestore della rete
di trasmissione nazionale ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

158)  Deliberazione 14 febbraio  2001  24/01 “Determinazione dei contributi previsti dal provvedimento CIP 14
novembre 1990, n. 34” 

159)  Deliberazione 14 febbraio  2001  25/01 “Proroga dei termini per la comunicazione e la pubblicazione delle
tariffe relative al semestre gennaio – giugno 2001 di cui all’articolo 
18, comma 6 della deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica
e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00” 

160)  Deliberazione 20 febbraio  2001  26/01 “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento 
dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas” 

161)  Deliberazione 27 febbraio 2001  37/01 “Proposta al Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, sullo schema delle concessioni dell’attività di
distribuzione di energia elettrica di cui all’articolo 9 del decreto 
legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

162)  Deliberazione 27 febbraio 2001  38/01 “Segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
su possibili effetti di iniziative dell’Enel Spa nel settore delle
telecomunicazioni” 

163)  Deliberazione 28 febbraio 2001  39/01 “Approvazione delle regole tecniche adottate dal gestore della rete
di trasmissione nazionale ai sensi dell’articolo 3, comma 6del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

164)  Deliberazione 13 marzo  2001  59/01 “Disposizioni urgenti in materia di regole tecniche per la misura
dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, comma 13.4 della
deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 agosto
2000, n. 138/00” 

165)  Deliberazione 22 marzo 2001  62/01 “Integrazione delle disposizioni afferenti la determinazione dei
contributi bimestrali alle imprese produttrici-distributrici di cui 
all’articolo 65, comma 6.11, della deliberazione dell’Autorità per
l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97” 

166)  Deliberazione 22 marzo 2001  63/01 “Disposizioni urgenti in materia di contratti di vettoriamento di
energia elettrica e modifiche delle deliberazioni dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99 e 12 luglio
2000, n. 119/00” 

167)  Deliberazione 22 marzo 2001  64/01 “Rilascio dell’intesa al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’approvazione dei rendiconti 1994,
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1995, 1996, 1997, 1998 e 1999 della Cassa conguaglio per il settore
elettrico” 

168)  Deliberazione 22 marzo 2001  66/01 “Modifica delle modalità di verifica della qualifica di cliente idoneo
di cui alla deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas
30 giugno 1999, n. 91” 

169)  Deliberazione 22 marzo 2001  67/01 “Proposta urgente al Ministero dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato in materia di individuazione degli oneri generali
afferenti al sistema elettrico, di cui all’articolo 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

170)  Deliberazione 28 marzo 2001  75/01 “Approvazione di due bandi di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per complessivi quattordici posti nel ruolo della carriera
degli operativi dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas” 

171)  Deliberazione 9 aprile 2001  85/01 “Nomina del Presidente e dei componenti del Comitato di gestione e 
del Collegio dei revisori della Cassa conguaglio per il settore
elettrico” 

172)  Deliberazione 11 aprile 2001  87/01 “Schema di condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di
dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79” 

173)  Deliberazione 11 aprile 2001  88/01 “Schema di provvedimento recante disposizioni generali in materia
di mercato dell’energia elettrica di cui all’articolo 5 del decreto 
legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

174)  Deliberazione 11 aprile 2001  89/01 “Approvazione di due bandi di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per complessivi 21 posti nel ruolo della carriera dei
funzionari dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas”  

175)  Deliberazione 26 aprile 2001  92/01 “Rendiconto della gestione dell’Autorità per l'energia elettrica e il
gas per l’esercizio 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2000” 

176)  Deliberazione 30 aprile 2001  95/01 “Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di 
dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79” 

177)  Deliberazione 30 aprile 2001  97/01 “Parere dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas al Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato su uno schema di
disciplina del mercato elettrico ai sensi dell’articolo 5 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

178)  Deliberazione 30 aprile 2001  98/01 “Parere dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas su uno schema 
di direttiva ministeriale per l’operatività della società Acquirente
unico ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79” 

179)  Deliberazione 3 maggio  2001  99/01 “Chiusura di istruttoria formale nei confronti della società Enel 
Distribuzione Spa avviata con delibera dell’Autorità per l'energia
elettrica e il gas 13 dicembre 2000, n. 225/00 e irrogazione di
sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 2, comma
20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481” 

180)  Deliberazione 3 maggio  2001  100/01 “Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Enel
Distribuzione Spa per l’adozione di un provvedimento ai sensi
dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica 
e il gas 28 dicembre 2000, n. 202/00” 

181)  Deliberazione 3 maggio  2001  101/01 “Fissazione a titolo di acconto per l’anno 2001 del corrispettivo di
cui all’articolo 5, comma 4, della deliberazione dell’Autorità per
l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99” 

182)  Deliberazione 25 maggio 2001  115/01 “Determinazioni 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 programmazione 
economica 26 gennaio 2000 nei confronti della società Elettrogen
Spa” 

183)  Deliberazione 5 giugno 2001  122/01 “Differimento della decorrenza delle norme contenute nella direttiva
per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici 
che operano nel settore dell’energia elettrica e relativi obblighi di
pubblicazione e comunicazione ai sensi dell’articolo 15, comma 2,
della deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 11
maggio 1999, n. 61/99” 

184)  Deliberazione 5 giugno 2001  124/01 “Erogazione di borse di studio per laureati o laureandi che
partecipino a corsi universitari di specializzazione su temi attinenti
la regolazione nei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia
elettrica e del gas” 

185)  Deliberazione 13 giugno 2001  126/01 “Osservazioni e proposte dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas
al Governo in materia di imposta di consumo, di addizionale
regionale all’imposta di consumo sulle forniture di gas metano e di
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imposta sul valore aggiunto per la somministrazione, tramite reti di 
distribuzione, di gas metano usato come combustibile e di gas di
petroli liquefatti” 

186)  Deliberazione 13 giugno 2001  128/01 “Proroga dei termini dell’istruttoria formale avviata nei confronti di
Enel distribuzione Spa con delibera dell’Autorità per l'energia 
elettrica e il gas 3 maggio 2001, n. 100/01” 

187)  Deliberazione 21 giugno 2001  133/01 “Avvio di istruttoria conoscitiva sullo sviluppo della concorrenza
nell’offerta di energia elettrica ai fini della liberalizzazione del 
mercato e su alcune iniziative dell’Electricité de France in Italia” 

188)  Deliberazione 21 giugno 2001  136/01 “Direttiva per la conversione in Euro dei corrispettivi unitari delle
tariffe e per la fatturazione ai clienti finali” 

189)  Deliberazione 26 giugno  2001  144/01 “Attestazione dei soggetti adempienti al disposto dell’articolo 15,
comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

190)  Deliberazione 5 luglio 2001  150/01 “Prescrizione alla società Enel distribuzione Spa di modalità di
determinazione degli oneri di allacciamento degli impianti di 
produzione alla rete elettrica” 

191)  Deliberazione 5 luglio 2001  151/01 “Attestazione dei soggetti inadempienti al disposto dell’articolo 15,
comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” 

192)  Deliberazione 19 luglio 2001  164/01 “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 in merito
a violazione dell'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione 
dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 aprile 1999, n. 42” 

193)  Deliberazione 19 luglio 2001  165/01 “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 d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 in merito
alle modalità di fatturazione dei conguagli dei consumi di gas
distribuito a mezzo di rete urbana” 

194)  Deliberazione 19 luglio 2001  166/01 “Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti della società 
Enel distribuzione Spa con la delibera dell’Autorità per l'energia
elettrica e il gas 3 maggio 2001, n. 100/01 e per l’adozione di un
provvedimento individuale in materia di continuità del servizio di 
distribuzione nei confronti della medesima società” 

195)  Deliberazione 19 luglio 2001  170/01 “Per l’integrazione e rinnovo di convenzione tra l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas e l'Istituto nazionale di statistica (Istat)” 

196)  Deliberazione 25 luglio 2001  173/01 “Segnalazione al Governo in ordine al decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 7 maggio 2001
recante Indirizzi strategici e operativi alla Sogin – società gestione 
impianti nucleari Spa , ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del 
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di liberalizzazione del
mercato elettrico” 

197)  Deliberazione 1 agosto 2001  177/01 “Determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di
continuità del servizio per ogni anno del periodo 2001-2003 per gli 
ambiti territoriali degli esercenti di cui all’articolo 2, commi 2.1,
lettera b), 2.2 e 2.4 della deliberazione dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99” 

198)  Deliberazione 1 agosto 2001  178/01 “Definizione di criteri per la valutazione degli esiti dei controlli 
tecnici e la determinazione del valore presunto di cui all’articolo 5
della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28
dicembre 1999, n. 202/99” 

199)  Deliberazione 7 agosto 2001  183/01 “Rinvio dei termini per la determinazione dei recuperi di continuità
del servizio per l'anno 2000 di cui all'articolo 9 della deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n.
202/99” 

200)  Deliberazione 7 agosto 2001  184/01 “Adozione di direttiva concernente il riconoscimento ai clienti idonei
della facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale” 

201)  Deliberazione 7 settembre 2001  194/01 “Segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al
Governo concernente la proposta della Commissione Europea al 
Parlamento Europeo ed al Consiglio per l’adozione di un
regolamento relativo alle condizioni di accesso alle reti per gli
scambi transfrontalieri di energia elettrica” 

202)  Deliberazione 7 settembre 2001  195/01 “Proroga dei termini per la presentazione di osservazioni a riguardo
del documento di consultazione emanato dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas recante condizioni per il riconoscimento della
produzione combinata di energia elettrica e calore come 
cogenerazione” 

203)  Deliberazione 7 settembre 2001  196/01 “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 condizioni per l’accesso alle infrastrutture 
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di reti a tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno
obbligo di connessione di terzi” 

204)  Deliberazione 7 settembre 2001  197/01 “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 proposte per l’adozione di misure urgenti
per la promozione della concorrenza nell’offerta di energia elettrica
per il mercato libero per l’anno 2002” 

205)  Deliberazione 14 settembre 2001  199/01 “Approvazione del protocollo di intesa relativo ai rapporti di
collaborazione tra l’autorità per l’energia elettrica e il gas e la
Guardia di finanza” 

206)  Deliberazione 18 settembre 2001  202/01 “Proroga dei termini per la trasmissione all’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas dello schema di regole per il dispacciamento di cui
all’articolo 20, comma 7, della deliberazione della medesima
Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01” 

207)  Deliberazione 18 settembre 2001  203/01 “Rettifica di errori materiali nella deliberazione dell’autorità per 
l'energia elettrica e il gas 30 aprile 2001, n. 95/01” 

208)  Deliberazione 18 settembre 2001  204/01 “Rettifica di errori materiali nella delibera dell’autorità per
l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2001, n. 177/01” 

209)  Deliberazione 3 ottobre 2001  217/01 “Parere al Ministro delle Attività Produttive sullo schema di decreto
in materia di corrispettivi da attribuire al titolare di concessioni di
coltivazione o stoccaggio ai sensi dell’articolo 13, comma 9, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” 

210)  Deliberazione 3 ottobre 2001  218/01 “Parere di cui al punto 2 del provvedimento dell'Autorità garante
della concorrenza e del mercato del 28 febbraio 2001 n. 9268 sul
caso C 4438 Enel - France Télecom - New Wind” 

211)  Deliberazione 10 ottobre 2001  226/01 “Approvazione di un protocollo di intesa tra l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas ed il Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti” 

212)  Deliberazione 10 ottobre 2001  227/01 “Rettifica di errori materiali nella deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 11 aprile 2001, n. 89/01” 

213)  Deliberazione 18 ottobre  2001  230/01 “Rettifica delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed
il gas 27 settembre 2000, n. 175/00 e 5 luglio 2001, n. 151/01” 

214)  Deliberazione 30 ottobre 2001  241/01 “Parere al Ministero 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” 

215)  Deliberazione 30 ottobre 2001  244/01 “Determinazione, con riferimento agli impianti della società
Eurogen Spa, del livello dei ricavi riconosciuti per la copertura dei
costi fissi (RR) e della producibilità convenzionale, 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 del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
26 gennaio 2000  e successive modificazioni” 

216)  Deliberazione 12 novembre 2001  249/01 “Rettifica di un errore materiale nella deliberazione dell’autorità 
per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2000, n. 194/00” 

217)  Deliberazione 15 novembre  2001  264/01 “Avvio del procedimento per la formazione di provvedimenti ai sensi
dell’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, 
n. 481” 

218)  Deliberazione 22 novembre 2001  272/01 “Avvio di procedimento per la determinazione dei prezzi
dell’energia elettrica all’ingrosso per la vendita ai clienti del
mercato vincolato” 

219)  Deliberazione 29 novembre 2001  292/01 “Avvio di 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”

220)  Deliberazione 29 novembre 2001  293/01 “Rettifica delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed
il gas 27 settembre 2000, n. 175/00 e 5 luglio 2001, n. 151/01” 

221)  Deliberazione 29 novembre 2001  294/01 “Rinvio del termine per conclusione del procedimento di 
determinazione dei recuperi di continuità del servizio di
distribuzione dell'energia elettrica per l’anno 2000 e di
approvazione delle istanze, relative all'anno 2001, di riconoscimento
dei costi relativi al mantenimento di livelli di continuità del servizio 
uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento” 

222)  Deliberazione 3 dicembre 2001  299/01 “Adozione di uno schema di intesa tra l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas e la Commission de regulation de l’electricitè per 
l’allocazione della capacità di trasporto sulla rete di
interconnessione tra Italia e Francia per l’anno 2002” 

223)  Deliberazione 3 dicembre 2001  300/01 “Accettazione di proposta  di intesa tra l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas e la Agencija za energijo republike slovenij per 
l’allocazione della capacità di trasporto sulla rete di
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interconnessione tra Italia e Slovenia per l’anno 2002” 
224)  Deliberazione 5 dicembre 2001  301/01 “Modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per

l’anno 2002 in presenza di capacità di trasporto disponibili 
insufficienti, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e approvazione di intesa tra
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Commission de
régulation de l'électricité per l'allocazione della capacità di 
trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Francia” 

225)  Deliberazione 17 dicembre 2001  305/01 “Approvazione del regolamento in tema di organizzazione e
funzionamento del sistema di allocazione della capacità di trasporto 
assegnabile su base annuale per l’anno 2002” 

226)  Deliberazione 17 dicembre 2001  306/01 “Assegnazione in via transitoria alla Cassa conguaglio per il settore
elettrico della gestione del fondo, di cui all’articolo 5 della
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 
dicembre 2000, n. 237” 

227)  Deliberazione 17 dicembre 2001  307/01 “Rettifica delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed
il gas 27 settembre 2000, n. 175/00 e 5 luglio 2001, n. 151/01” 

228)  Deliberazione 21 dicembre 2001  308/01 “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” 

229)  Deliberazione 21 dicembre 2001  309/01 “Valutazione della bozza di accordo tra gli aderenti all’Association 
of European Transmission System Operators in materia di
remunerazione dei transiti transfrontalieri sulle reti di trasporto
dell’energia elettrica” 

230)  Deliberazione 21 dicembre 2001  310/01 “Semplificazione e aggiornamento della deliberazione dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99, recante
direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti
giuridici che operano nel settore dell’energia elettrica e relativi 
obblighi di pubblicazione e comunicazione” 

231)  Deliberazione 21 dicembre 2001  311/01 “Direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i
soggetti  giuridici che operano nel settore del gas e relativi obblighi
di pubblicazione e comunicazione” 

232)  Deliberazione 21 dicembre 2001  312/01 “Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 
2002 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas” 

233)  Deliberazione 27 dicembre 2001  317/01 “Adozione di condizioni transitorie per l’erogazione del servizio di 
dispacciamento dell’energia elettrica e di direttiva in materia di
facoltà di recesso dai contratti di vendita dell'energia elettrica ai
clienti del mercato vincolato” 

234)  Deliberazione 27 dicembre 2001  318/01 “Determinazione per l’anno 2002 dei prezzi dell’energia elettrica 
all’ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato” 

235)  Deliberazione 27 dicembre 2001  321/01 “Proroga dei termini per l’assegnazione della capacità di trasporto
sull’interconnessione su base annuale di cui all’articolo 2, comma 
2.7 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
17 dicembre 2001, n. 305/01, e direttiva al Gestore della rete di 
trasmissione nazionale Spa per la riformulazione dell’avviso relativo
alle procedure concorsuali di cui all’articolo 10, comma 10.1 della 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 21
dicembre 2001, n. 308/01” 

236)  Deliberazione 27 dicembre 2001  323/01 “Adozione di un provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 20,
lettera d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 con riferimento alla 
fatturazione dei consumi di gas naturale a mezzo di rete urbana nei
confronti di Italgas Spa” 

237)  Deliberazione 27 dicembre 2001  324/01 “Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi
dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995,
n. 481 nei confronti di Italgas Spa” 

238)  Deliberazione 28 dicembre 2001  327/01 “Disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica
per l’anno 2002 dalla Francia e dalla Svizzera” 

239)  Deliberazione 28 dicembre 2001  334/01 “Modifica della deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e
il gas 2 marzo 2000, n. 47/00 in caso di società separate di
distribuzione e di vendita del gas naturale” 
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