
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERA N. 57/97 
 

Avvio  del procedimento per la formazione del provvedimento  
di cui all’articolo 2, comma 12, lettera e), 

della legge 14 novembre 1995, n. 481  
 
 

L’AUTORITA’ 
 

 
• Nella propria riunione del 30 maggio 1997, 
 
• Visto l’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel 

quale, tra l’altro, si dispone che l’Autorità “stabilisce e aggiorna, in relazione 
all’andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di 
riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le  
modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse generale 
in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio l’adeguata diffusione del 
medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali 
di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al 
comma 1, dell’articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo o onere 
improprio”; 

 
• Vista la delibera del 16 maggio 1997, n. 44/97, con cui l’Autorità ha approvato il 

Regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni associative e le 
relazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull’efficacia dei servizi e visto in 
particolare l’articolo 9 dello stesso Regolamento; 

 
• Visto il documento “Proposta di delibera per l’avvio  del procedimento per la 

formazione del provvedimento di cui all’articolo 2, comma 12, lettera e), della 
legge 14 novembre 1995, n. 481” (PROT. AU797/091);  

 
• Su proposta del Presidente, 
 

 
DELIBERA 
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1. Di avviare il procedimento per la formazione del provvedimento in materia di 
fissazione e aggiornamento, in relazione all’andamento del mercato, della tariffa 
base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe 
così come previsto dall’articolo 2, comma 12, lettera e)  della legge 14 novembre 
1995, n. 481; 

2. Di designare, quale relatore per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas il prof. 
Sergio Garribba;  

3. Di rendere disponibile, a far data dal 13 giugno 1997, un documento per la 
consultazione contenente criteri per la definizione del nuovo ordinamento 
tariffario, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 
1995, n. 481, fissando il 21 luglio 1997 come termine ultimo per l’invio 
all’Autorità di memorie scritte o documenti da parte dei soggetti interessati; 

4. Di illustrare il documento di cui sopra nel corso delle audizioni speciali 
organizzate nei giorni 19 e 20 giugno, nell’ambito del procedimento per la 
formazione del provvedimento di cui all’articolo 1, comma 2, del testo coordinato 
della legge 14 novembre 1996, n. 577 di cui alla delibera n. 58/97, approvata 
dall’Autorità nel corso della stessa riunione; 

5. Di prevedere l’elaborazione di un successivo documento, con la specificazione 
della metodologia che si intende adottare per la regolamentazione tariffaria, da 
rendere pubblico entro la metà di ottobre 1997; di fornire alle parti interessate 
l’opportunità di presentare osservazioni a tale documento nel corso di ulteriori 
audizioni che si potranno tenere nel corso del successivo mese di novembre; 

6. Di fissare, dopo la conclusione di questo processo, i tempi e le modalità a cui ci si 
intende conformare nella definizione del nuovo ordinamento tariffario; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


