
 1

REGOLAMENTO CONSORTILE 
 
Il Consiglio Direttivo del Consorzio Granda Energia, in conformità a quanto previsto dall’art. 20 
dello Statuto consortile, in data 5 giugno 2000 ha approvato il Regolamento Interno il cui testo 
si riporta di seguito: 

1 Criterio di ripartizione dei benefici tra i consorziati 
1.1. Il criterio, adottato in sede di avvio della fornitura, alla luce anche della finalità 

mutualistica del consorzio, è il seguente:  
Si determina il prezzo medio del KWh del Consorzio risultante dalla media 
ponderata (� (prezzo per quantità)/tot. KWh) dei prezzi pagati all’Enel dai singoli 
consorziati al momento della formalizzazione dell’offerta da parte del fornitore scelto 
per la fornitura.  
In seguito tale valutazione sarà effettuata sulla base dei prezzi che i singoli 
consorziati dovrebbero pagare, così come determinati dall’Autorità per l’Energia 
Elettrica ed il Gas, se avessero scelto di acquistare l’energia sul mercato vincolato. 
La prima ipotesi è pertanto da considerarsi transitoria e da applicarsi fino al 
momento dell’entrata in vigore delle nuove tariffe per il mercato vincolato. 

1.2. Si calcola la differenza, espressa in percentuale, fra tale prezzo medio ed il prezzo 
effettivamente ottenuto per la fornitura complessiva di energia elettrica.  

1.3. La differenza percentuale così calcolata viene applicata in diminuzione del prezzo 
pagato da ciascun consorziato in sede di avvio o che ciascun consorziato dovrebbe 
pagare se decidesse di acquistare l’energia sul mercato vincolato. 

2 Criterio di imputazione dei costi di gestione 
2.1 I consorziati sono tenuti al versamento di una quota annua per la totale copertura 

dei costi di gestione e spese di funzionamento del Consorzio. 
2.2 Il Consiglio del Consorzio provvederà a formulare annualmente un conto preventivo, 

in base al quale i partecipanti saranno tenuti all’anticipazione della quota annua di 
gestione, salvo conguaglio a rendiconto finale. 

2.3 Il pagamento delle quote di spettanza di ciascun consorziato dovrà avvenire a 
seguito del ricevimento della richiesta da parte del Consorzio e con le modalità in 
essa indicate che potranno prevedere il versamento frazionato in più rate in corso 
d’anno. 

2.4 Il consumo di energia elettrica, espresso in termini monetari (ammontare della 
fattura energetica) di ciascun consorziato viene ricondotto ad una quota millesimale 
in relazione alla fattura energetica complessiva del Consorzio. 

2.5 I costi di gestione e le spese di funzionamento vengono imputati a ciascun 
consorziato sulla base della sua quota di fatturato calcolata secondo quanto 
specificato nel punto 2.4. 

3 Garanzie sulla fornitura 
3.1 A fronte della fornitura di energia elettrica i consorziati si impegnano al rilascio di 

garanzie bancarie o assicurative a copertura dei rispettivi ritiri di energia elettrica ed 
in proporzione agli stessi. 
Ciò è finalizzato da un lato a garantire il pagamento complessivo della fornitura a 
favore del fornitore, dall’altro ad escludere totalmente gli altri consorziati dal 
concorso nel pagamento di eventuali insolvenze. 
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3.2 Il Consiglio Direttivo definirà tali garanzie, la cui tipologia ed entità sono 
strettamente legate alle condizioni contrattuali sottoscritte con il fornitore. 

3.3 Al fine di garantire al fornitore la maggior omogeneità possibile nella stesura delle 
garanzie semplificando la gestione del sistema, i consorziati si impegnano al rilascio 
delle stesse secondo schemi e modalità che saranno uniformemente stabilite dal 
Consiglio Direttivo del Consorzio. 

4 Allacciamenti 
Qualora si rendesse necessario, il consorziato consentirà al fornitore l’uso di uno spazio 
idoneo all’installazione delle apparecchiature necessarie per l’esecuzione della fornitura. 

5 Impianti dei consorziati 
5.1 I consorziati si impegnano a chiedere il preventivo assenso del fornitore in caso di 

installazione di apparecchi il cui assorbimento di energia o di potenza non sia 
rilevabile in modo attendibile coi normali strumenti di misura. 

6 Complessi di misura 
I consorziati, sui propri impianti, sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dalla legge 
e, in particolare, alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano e alle disposizioni 
antinfortunistiche. 
I consorziati si impegnano ad assicurare al Fornitore la possibilità di effettuare le 
verifiche al riguardo ritenute opportune. 

7 Modalità di esame delle domande di ammissione al Consorzio 
Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza bimestrale al fine di esaminare le eventuali 
domande di ammissione al Consorzio pervenute alla Segreteria entro la data di 
convocazione del Consiglio medesimo. 

8 Modifiche al Regolamento 
Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, potrà apportare al presente Regolamento le 
modifiche e le aggiunte che riterrà necessarie per il buon funzionamento dell’attività 
consortile. 


