
 

 
 
 
 
 

DELIBERA N. 42/98 
 

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI 
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 2 

DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481 
 
 

L’AUTORITA’ 
 

• Nella riunione del 23 aprile 1998, 
 
• Premesso che l’articolo 3, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di 

seguito: legge n. 481/1995), stabilisce che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
(di seguito: l’Autorità) “accerta, inoltre, la sussistenza di presupposti delle voci 
derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla 
interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura 
definitiva delle centrali nucleari”,  che “Tali voci vengono specificate nella tariffa” e 
che “L’Autorità verifica la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi 
degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la 
realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, anche per l’esercizio 
delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo”; 

 
• Premesso che, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 della legge n. 481/1995 “I 

provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi e dal Ministero 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato in materia di energia elettrica e di 
gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione 
disposta…… dall’Autorità competente”; 

 
• Visto l’articolo 5 del regolamento approvato dall’Autorità con delibera 30 maggio 

1997, n.61/97 recante Disposizioni generali in materia di svolgimento dei 
procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas; 

 
• Visto l’articolo 9 del Regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni 

associative di consumatori e utenti, delle associazioni ambientaliste, delle 
associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e per lo svolgimento di 
rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l’efficacia dei servizi, approvato 
dall’Autorità con delibera 16 maggio 1997, n. 44/97; 

 
• Considerato che la Commissione di studio sui presupposti e i criteri per il rimborso 

degli oneri nucleari istituita dall’Autorità con delibera 16 maggio 1997, n. 45/97 ha 
concluso i propri lavori; 



 

 
• Ritenuta l’opportunità, in ragione della rilevanza generale del procedimento di cui in 

premessa, di garantire, sin dalla fase di analisi e prima valutazione, modalità di 
rappresentazione di  istanze  e di proposte da parte dei soggetti interessati; 

 
• Su proposta del Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 

 
• Di avviare, in conformità all’articolo 3, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 

481, il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di: 
 
- verifica della congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri 

connessi alla sospensione ed alla interruzione dei lavori per la realizzazione di 
centrali nucleari nonché alla loro chiusura; 

- accertamento della sussistenza dei presupposti delle voci derivanti dalla 
reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione ed alla interruzione dei lavori 
per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva delle centrali 
nucleari;  

- specificazione di tali voci in tariffa; 
 
• Di nominare, quale relatore per l’Autorità per l'energia elettrica e il gas, il prof. 

Sergio Garribba; 
 
• Di convocare eventualmente audizioni da organizzare presso la sede dell’Autorità 

per l'energia elettrica e il gas con le associazioni e i soggetti interessati al fine di 
acquisire ulteriori elementi di valutazione e di decisione di cui tener conto nella 
formazione dei provvedimenti in oggetto; 

 
• Di attribuire al dott. Alberto Pototschnig, nella sua posizione di direttore della 

Divisione tariffe elettricità, la responsabilità degli adempimenti di carattere 
procedurale e organizzativo necessari allo svolgimento dell’attività preparatoria 
delle decisioni conclusive; 

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


