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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI 
 

Segnalazione sull’articolo 267 dello schema di decreto legislativo recante norme in materia 
ambientale (Atto n. 828), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere);  
 

segnalazione sugli articoli 3 e 4 dell'atto Camera n. 1610 concernente "Conversione in legge 
del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento 
dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna 
selvatica" (Atto n. 41), sed. 41; 
 

segnalazione in merito all'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 
(legge finanziaria 2005) e all'articolo 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (legge 
finanziaria 2006) nonchè in merito all'applicazione dell'IVA alle componenti "A" della tariffa 
elettrica (Atto n. 148), sed. 152; 
 

segnalazione in merito alle problematiche inerenti la prossima liberalizzazione completa 
della domanda nel mercato elettrico e del gas, in attuazione delle direttive 2003/54/CE e 
2003/55/CE del 26 giugno 2003, del Parlamento e del Consiglio, relative a norme comuni per il 
mercato interno dell'energia elettrica e del gas e che abrogano, rispettivamente, le direttive 
96/92/CE e 98/30/CE (Atto n. 160), sed. 157; 
 

segnalazione in materia di stoccaggi sotterranei di gas naturale in relazione all'inverno 2007-
2008 (Atto n. 201), sed. 210; 
 
 segnalazione in tema di misura del gas nelle attività di distribuzione e fornitura ai clienti 
finali (Atto n. 295), sed. 1, XVI legislatura. (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle 
Camere). 
 
 



Piano triennale per gli anni 2007-2009 (Atto n. 104), sed. 95. 



 
Relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dalla Autorità stessa (Doc. CXLI): 
 al 31 marzo 2006 (n.1), sed. 14; 
 al 31 marzo 2007 (n. 2), sed. 187. 
 
 



 
Relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita e di 
microgenerazione ed analisi dei possibili effetti sul sistema elettrico nazionale (Doc. CCXXX): 
 prima relazione, riferita all'anno 2004 (n. 1), sed. 31; 
 riferita all’anno 2005 (n. 2), sed. 3, XVI legislatura. (Atto pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere).  
 



Documento riguardante il «Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita, di 
piccola generazione e di microgenerazione in Italia per l'anno 2005» (Atto n. 284), sed. 281. 
 



 
Piano strategico triennale 2008-2010 (Atto n. 285), sed. 281. 
 
 
 
 
 
 
 


