
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERA N. 58/97 
Avvio del procedimento per la formazione  del provvedimento 

di cui all’articolo 1, comma 2, del testo coordinato della legge 14 
novembre 1996, n. 577 

 
 

L’AUTORITA’ 
 
 
• Nella riunione del 30 maggio 1997, 
 
• Visto l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 13 settembre 1996, n. 473 

coordinato con la legge di conversione del 14 novembre 1996, n. 577, nel quale, 
tra l’altro,  si dispone che “Il sovrapprezzo per la copertura dell’onere termico e 
gli altri sovrapprezzi comunque denominati, purché non destinati ad entrate dello 
Stato, sono inglobati nella tariffa dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas entro 
il 30 giugno 1997, in misura comunque coerente con le normali condizioni della 
concorrenza e del mercato”; 

 
• 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 di 
consumatori e utenti, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e 
per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull’efficacia 
dei servizi (di seguito richiamato come Regolamento) 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 1, comma 2, del testo 
coordinato della legge 14 novembre 1996, n. 577” (PROT. AU/97/086); 

 
• Su proposta del Presidente, 
 

DELIBERA 
 

 

1. Di avviare il procedimento per la formazione del provvedimento in materia di 
inglobamento e tariffa del sovrapprezzo ordinario a copertura dell’onere termico e 
degli altri sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato come previsto dal 
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decreto legge 13 settembre 1996, n. 473 coordinato con la legge di conversione 
del 14 novembre 1996, n. 577;  

 

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

 

3. Di organizzare, fra il 19 ed il 20 giugno 1997, audizioni speciali sugli argomenti di 
seguito indicati: 

• illustrazione dei criteri per la definizione del nuovo ordinamento ai sensi della 
legge 14 novembre 1995, n. 481;  

• presentazione del provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
in materia di razionalizzazione dei sovrapprezzi e loro inglobamento nella 
tariffa elettrica così come previsto dal decreto legge 13 settembre 1996, n. 473 
coordinato con la legge di conversione del 14 novembre 1996, n. 577; 

 

4. Di convocare in particolare: 

a) in singole audizioni congiunte i rappresentanti di ognuna delle categorie di 
associazioni di cui agli articoli da 5 ad 8 del Regolamento; 

b) in separata audizione individuale gli esercenti direttamente interessati al 
provvedimento, segnatamente ENEL, Federelettrica, UNAPACE, UNIEM; 

 

5. Di fissare, le seguenti modalità di convocazione: 

a) per le audizioni di cui al punto 4a, pubblicazione, con preavviso minimo di 
quindici giorni, su due quotidiani a diffusione nazionale di un avviso recante: 

• ordine del giorno delle audizioni; 

• termine entro il quale effettuare gli adempimenti necessari per 
l’accreditamento secondo le modalità previste dal Regolamento; 

• condizioni e termini per la notificazione dell’avvenuto accreditamento e la 
trasmissione della documentazione di riferimento, nonché data, ora e luogo 
delle audizioni; 

b) per le audizioni di cui al punto 4b invito individuale con trasmissione in 
allegato   della documentazione di riferimento; 

 

6. Di attribuire alla dott.ssa Ilaria Galimberti, nella sua posizione di funzionario 
dell’Autorità,  la responsabilità degli adempimenti di carattere organizzativo, 
nonché della predisposizione dei resoconti sommari delle audizioni; 
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7. Di stabilire che nelle audizioni speciali, per l’Autorità oltre ai suoi componenti sia 
prevista la partecipazione del responsabile del Gruppo di lavoro provvisorio per la 
definizione dell’ordinamento tariffario del sistema elettrico, del responsabile del 
Gruppo di lavoro provvisorio per le forme di mercato del servizio elettrico, del 
responsabile del Gruppo di lavoro provvisorio per i rapporti con le associazioni 
dei consumatori e degli utenti ed del responsabile dell’Ufficio provvisorio legale e 
legislativo, e che possano anche partecipre altri funzionari dell’Autorità che 
dovesseero essere da questi individuati in ragione di specifiche esigenze; 

 

8. Di dare mandato al Presidente per le  necessarie azioni a seguire. 

 

 


