
 
 

 
 
 
 
 

DELIBERA N.77/97 
Avvio del procedimento per la formazione del provvedimento di cui 

alla legge 9 maggio 1997, n. 122 
 
 
 

L'AUTORITA' 
 
• Nella sua riunione del 4 luglio 1997; 
 
• Premesso che l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito in 

legge con modificazioni dalla legge 9 maggio 1997, n. 122 stabilisce che l'Autorità 
per l'energia elettrica e il gas ridetermini entro centottanta giorni a partire dal 10 
maggio 1997 con riferimento al servizio elettrico “1e modificazioni tariffarie 
adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti n. 15 del 14 
dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1993, en. 
17 del 29 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 
1993, ferma restando l'articolazione delle tariffe" ; 

 
• Premesso che i commi 3 e 4 dell'art. 5 del decreto-legge convertito in legge con 

modificazioni come sopracitato prevedono rispettivamente che l'Autorità avvii una 
propria istruttoria e stabilisca modalità con cui vengano effettuati eventuali 
conguagli; 

 
• Vista la delibera del 16 maggio 1997, n.44/97, con cui 1'Autorità ha approvato il 

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

 
• Vista la delibera del 30 maggio 1997, n. 61/97, con cui 1'Autorità ha approvato 

Disposizioni generali in materia di svolgimento di procedimenti per la formazione 
delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ai sensi 
dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481); 

 
• Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio del provvedimento di cui alla 

legge 9 maggio 1997, n. 122" (PROT. AU/97/127); 
 
• Su proposta del prof. Sergio Garribba, 
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DELIBERA 
 
 
 

• Di avviare come in premessa il procedimento per la formazione del provvedimento 
in materia di rideterminazione delle modificazioni tariffarie già adottate dal comitato 
interministeriale dei prezzi, e per la definizione degli eventuali conguagli che ne 
potrebbero conseguire; 

 
• Di designare quale relatore per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas il prof. 

Pippo ranci; 
 
• Di rendere disponibile entro il 20 ottobre 1997 un documento per la consultazione 

contenente criteri e proposte ai fini della rideterminazione delle tariffe elettriche; 
 
• Di convocare eventualmente audizioni da organizzare presso la sede dell’Autorità 

con le associazioni e i soggetti interessati al fine di acquisire ulteriori elementi di 
valutazione e decisione di cui tener conto nella formazione del provvedimento in 
oggetto; 

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


