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COMUNICATO STAMPA 

 
GALA: CONCLUSIONE FAVOREVOLE DELL’ISTRUTTORIA AEEGSI RELATIVA ALLA 

CONVENZIONE CONSIP EE12  
 
 

Roma, 9 giugno 2016 

GALA S.p.A., quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che, a seguito 

della presentazione da parte di GALA della “istanza di revisione prezzi e/o riconduzione ad equità del rapporto” 

disciplinata dall’art. 1, comma 511 della legge n. 208/2015, la competente Autorità per l’Energia Elettrica, il 

Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) ha trasmesso in data odierna la comunicazione delle risultanze istruttorie, 

recante conclusioni favorevoli alla posizione giuridica di GALA..  

L’AEEGSI ha confermato la sussistenza dei requisiti di applicabilità della norma invocata, riconoscendo il diritto 

di GALA di avvalersi della relativa facoltà e di ottenere la revisione dei prezzi e/o la riconduzione ad equità 

della Convenzione EE12. 

GALA e Consip hanno condiviso, quale criterio revisionale, l’applicazione dei corrispettivi e dei criteri di 

determinazione ed adeguamento del prezzo disciplinati dalle Convenzioni Consip EE13, che costituisce il 

benchmark di riferimento per le Pubbliche Amministrazioni. 

Le Società concordano, inoltre, sul periodo di applicazione del criterio revisionale: le nuove condizioni, come 

validato con parere dell’Avvocatura Generale dello Stato prot. N. Cs. 1862/16 Sez. III, su richiesta del MEF 

del 19 aprile 2016, saranno efficaci rispetto a tutte le fatture emesse a far data dal 1 gennaio 2016 e, dunque, 

a decorrere dalle forniture eseguite dal mese di dicembre 2015 (incluse). 

A seguito della comunicazione e della chiusura del procedimento da parte dell’AEEGSI, GALA e Consip 

procederanno al perfezionamento di un addendum alla Convenzione Consip EE12, recependo i contenuti 

dell’accordo raggiunto e consentendo a GALA di conguagliare i corrispettivi di fornitura secondo il nuovo 

criterio revisionale.  

Si fa presente che l’applicazione dei conguagli nei termini descritti si applicherà in ogni caso, sino al termine 

dei rapporti di fornitura, anche a tutte le Amministrazioni attualmente fornite che intendessero esercitare diritto 

di recesso ai sensi dell’art. 1373 del codice civile. Tale recesso potrà essere esercitato soltanto a seguito del 

perfezionamento dell’addendum, nei 30 giorni successivi, con contestuale eventuale adesione alla 

Convenzione Consip EE13, disciplinata dalle medesime condizioni di prezzo. 

La conclusione del procedimento in esame consentirà finalmente a GALA di conseguire il risultato della 

revisione del prezzo del rapporto delle Convenzioni Consip EE12 secondo un congruo sistema tariffario, a 
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partire dalle competenza di dicembre 2015, in linea con quanto da GALA auspicato e atteso. Il progetto di 

bilancio 2015, che sarà oggetto di approvazione del prossimo Consiglio di Amministrazione della Società 

previsto per il 10 giugno 2015, includerà già la stima degli effetti di tale accordo di riconduzione a equità, per 

la quota di competenza dell’esercizio 2015. 

   

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.gala.it nella sezione “Investor Relations – Comunicati stampa” 

GALA, fondata nel 2001 a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico e sulla base dell’esperienza trentennale di GALA Engineering 
(già Costen), è al quarto posto tra gli operatori nazionali nella vendita di energia elettrica al mercato libero con una quota del 3,9% (Fonte 
AEEGSI 2015). E’ tra i principali operatori italiani nella fornitura di energia elettrica alla Pubblica Amministrazione e alle società a controllo 
pubblico. Il Gruppo opera anche nella vendita di gas, nella produzione di energia da fonti rinnovabili e offre servizi di ingegneria integrata 
e attività di consulenza per la realizzazione di opere complesse. Nel 2014, il Gruppo GALA ha realizzato ricavi consolidati per Euro 1.346,1 
milioni e un utile netto pari a Euro 41,1 milioni, in crescita del 101% rispetto al 31 dicembre 2013. Il codice ISIN ordinario è IT0004999451. 
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