
  
 

 
 
 

DELIBERA N. 15/98  
 

CONVOCAZIONE  DI AUDIZIONI PERIODICHE E SPECIALI 
 
 

L’AUTORITA’ 
 
 

• Nella riunione dell’11 marzo 1998 

• Premesso che ai sensi dell’articolo 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 
481(di seguito: legge n. 481/95) l’Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: 
l’Autorità) dispone la convocazione di audizioni periodiche delle formazioni 
associative di consumatori e utenti, delle associazioni ambientaliste, delle 
associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori; 

• Vista la delibera 16 maggio 1997, n. 44/97, con cui l’Autorità ha approvato il 
Regolamento disciplinante lo svolgimento delle audizioni di cui in premessa, lo 
svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull’efficacia dei servizi 
nonché lo svolgimento di audizioni speciali; 

• Vista la delibera 30 maggio 1997, n. 57/97, con cui l’Autorità ha avviato il 
procedimento per la formazione del provvedimento di cui all’articolo 2,  comma 12, 
lettera e), della  legge n. 481/95; 

• Vista la delibera 31 luglio 1997, n. 81/97, con cui l’Autorità ha avviato il 
procedimento per la formazione del provvedimento di cui  all’articolo 2,  comma 12, 
lettere g) e h), della  legge n. 481/95; 

• Visti i documenti per la consultazione predisposti dagli uffici dell’Autorità: “Linee 
guida per la regolamentazione delle tariffe dei servizi di vettoriamento e di fornitura 
dell’energia elettrica e dei contributi di allacciamento” (PROT. AU/98/27) e “Linee 
guida per la regolamentazione della qualità del servizio di fornitura di energia 
elettrica ”  (PROT.AU/98/28);  

• Vista la relazione “Sintesi delle proposte dell’Autorità per la regolamentazione delle 
tariffe e della qualità del servizio elettrico” di cui è prevista l’audizione presso la X 
Commissione permanente per l’industria, il commercio e il turismo del Senato della 
Repubblica in data 12 marzo 1998; 

• Visto il documento “proposta di delibera per la convocazione di audizioni 
periodiche e speciali” (PROT.AU/98/29); 
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• Ritenuta, a motivo della rilevanza dei provvedimenti dell’Autorità in corso di 
formazione, l’esigenza di sentire le parti interessate e di raccogliere informazioni per 
mezzo della convocazione di  audizioni periodiche e speciali; 

• Su proposta del Presidente 

DELIBERA 
 

• Di convocare in audizione periodica, congiunta o individuale per categoria  
rappresentata, sulla base dell’ordine del giorno e delle modalità definiti nell’allegato 
alla proposta di delibera soprarichiamata, le formazioni associative nelle quali i 
consumatori e gli utenti siano organizzati, nonché le associazioni ambientaliste e le 
associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori; 

• Di convocare in audizioni speciali, congiunte o individuali, esercenti, associazioni 
professionali e altri soggetti direttamente interessati ai provvedimenti di cui in 
premessa sulla base dell’ordine del giorno e delle modalità definiti nell’allegato alla 
proposta di delibera soprarichiamata; 

• Di rendere disponibili, non più tardi del 13 marzo 1998, i documenti per la 
consultazione  “ Linee guida per la regolamentazione delle tariffe dei servizi di 
vettoriamento e di fornitura dell’energia elettrica e dei contributi di allacciamento” 
(PROT. AU/98/27) e “Linee guida per la regolamentazione della qualità del servizio 
di fornitura di energia elettrica ”  (PROT.AU/98/28); 

• Di fissare come termine ultimo entro cui dovranno essere fatti pervenire all’Autorità 
documenti o memorie recanti osservazioni in ordine ai documenti per la 
consultazione soprarichiamati il 30 aprile 1998; 

• Di attribuire alla dott.ssa Ilaria Galimberti, nella sua posizione di funzionario 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, la responsabilità degli adempimenti di 
carattere organizzativo, nonché della predisposizione dei resoconti sommari delle 
audizioni; 

• Di stabilire che alle audizioni, per l’Autorità, partecipino   il dott. Roberto Malaman, 
nella sua posizione di Direttore della Divisione qualità del servizio,  il dott. Antonio 
Molteni, nella sua posizione di  Direttore del Servizio Legislativo e Legale, il dott. 
Alberto Pototschnig, nella sua posizione di  Direttore della Divisione tariffe 
elettriche e altri funzionari dell’Autorità che dovessero essere da questi individuati 
in ragione di specifiche esigenze; 

• Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.  

 
 


