
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas predispone e presenta la Relazione

annuale ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera i), della legge istitutiva

(legge 14 novembre 1995, n. 481), che prevede che essa riferisca al Parlamento

e al Governo sulla situazione dei servizi da essa regolati e sul proprio operato.

In analogia con la prima edizione annuale, anche la Relazione sul 1998 è sud-

divisa tre volumi: la Presentazione letta dal Presidente dell’Autorità presso il

Senato della Repubblica il 3 giugno 1999, il volume centrale di natura descrit-

tiva, e un terzo volume contenente documenti istituzionali e i principali atti

normativi a valenza esterna, destinati alla pubblicazione sul Bollettino

dell’Autorità e corredati da relazioni tecniche. 

Gli otto capitoli che compongono il volume centrale della Relazione si suddi-

vidono in tre capitoli relativi ai mutamenti congiunturali e strutturali dei due

settori regolati (Stato dei servizi) e cinque relativi alle azioni compiute

dall’Autorità in materia di regolazione, relazioni esterne e amministrazione

interna (Attività svolta). Entrambe le sezioni esaminano eventi intercorsi nel

periodo compreso fra l’1 maggio 1998 e il 30 aprile 1999 con alcune eccezio-

ni segnalate nel testo.

L’analisi dello stato dei servizi espone le modifiche del contesto istituzionale,

soffermandosi in particolare sulla liberalizzazione dei settori energetici, sui

temi ambientali e fiscali e sulle esperienze internazionali di regolazione

(Capitolo 1); segue la disamina dell’evoluzione congiunturale, strutturale, isti-

tuzionale e delle condizioni del servizio nel settore elettrico (Capitolo 2) e del

gas (Capitolo 3).

Il resoconto dell’attività svolta ripercorre gli interventi attuati dell’Autorità nel

servizio elettrico (Capitolo 4), fra cui il varo di un nuovo regime per il vetto-

riamento, le azioni propedeutiche alla definizione di nuove tariffe di fornitura

e di nuova incentivazione per le fonti rinnovabili, lo svolgimento di numerose

altre attività di riordino normativo e di controllo, e nel servizio del gas

(Capitolo 5) per il quale, in vista del riassetto tariffario sono state apportate

modifiche ai criteri di indicizzazione dei prezzi della materia prima, proposti

interventi sui prezzi delle forniture ospedaliere ed effettuati numerosi control-

li sulle tariffe applicate all’utenza finale. Le azioni di regolamentazione della

qualità del servizio e di tutela del rapporto d’utenza dell’Autorità sono descrit-

te nel Capitolo 6; esse riguardano entrambi i settori di competenza, in quanto

la regolamentazione della qualità e la tutela dei consumatori presenta forti

elementi di unitarietà. 
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Vengono infine descritti i rapporti istituzionali dell’Autorità con altri regolato-

ri e istituzioni italiani e internazionali, le consultazioni volte all’emanazione

dei provvedimenti a carattere generale, i controlli effettuati, lo stato del con-

tenzioso, nonché altre attività di relazione esterna (Capitolo 7). La sezione sul-

l’attività svolta si conclude con informazioni relative al personale, alla gestio-

ne finanziaria e all’organizzazione degli uffici (Capitolo 8). Il volume è com-

pletato da un Glossario contenente lemmi tecnici, economici e giuridici.
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