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Segnalazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al Parlamento e al Governo in merito
all’assetto proprietario e gestionale delle reti di trasmissione/trasporto del gas naturale e
dell’energia elettrica in occasione della pubblicazione del documento per la consultazione“Primi
orientamenti in materia di disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono
in qualità di gestore di un sistema di trasporto del gas naturale o di trasmissione dell’energia
elettrica” (di cui ai Capi IV, V, VI della Direttiva 2009/72/C, e ai Capi III, IV, V della Direttiva
2009/73/CE). 
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Premessa 

 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nell’esercizio della funzione consultiva e di 

segnalazione al Parlamento e al Governo nelle materie di propria competenza, di cui 

all’articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, ritiene opportuno formulare la 

presente segnalazione, in merito all’assetto proprietario e gestionale delle reti di 

trasmissione/trasporto del gas naturale e dell’energia elettrica, di cui ai Capi IV, V, VI della 

Direttiva 2009/72/C, e ai capi III, IV, V della Direttiva 2009/73/CE; ciò in concomitanza della 

pubblicazione del proprio documento per la consultazione “Primi orientamenti in materia di 

disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestore di 

un sistema di trasporto del gas naturale o di trasmissione dell’energia elettrica”, diffuso 

nell’ambito del processo di attuazione di quanto le Direttive medesime pongono in capo 

direttamente alle autorità di regolazione nazionali. 

 

Assetto proprietario delle reti: le prescrizioni delle Direttive UE e l’attuale 

normativa nazionale 

Come è noto, entro il 3 marzo 2011, dovrà essere completato il recepimento della 

Direttiva 2009/72/CE in materia di mercato interno dell’energia elettrica e della Direttiva 

2009/73/CE in materia di mercato interno del gas naturale. Si tratta dunque di tempi molto 

ristretti e il Ministero dello Sviluppo economico si è già attivato, anche con l’istituzione di 

appositi Gruppi di lavoro, al fine di preparare i Decreti legislativi finalizzati a tale 

recepimento1.  

Qui si intende porre all’attenzione un aspetto specifico di tale recepimento: l’assetto 

proprietario e gestionale delle reti di trasporto/trasmissione. A tale riguardo le Direttive 

prevedono che tutti gli Stati Membri dell’Unione debbano adeguarsi ad uno dei tre possibili 

modelli di separazione delle reti: la separazione proprietaria vera e propria, il Gestore di 

Sistemi Indipendente che gestisce ma non è proprietario della rete, il Gestore di Trasmissione 

Indipendente che, nell’ambito di un gruppo di imprese verticalmente integrato, e pur in 

particolari condizioni di autonomia, gestisce ed è proprietario della rete. Tali modelli però, 

nelle intenzioni del legislatore europeo, non sono lasciati nella totale discrezionalità dello 
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Stato membro; in tal senso, la nota di accompagnamento alle Direttive evidenzia come il 

modello di separazione proprietaria costituisca allo stesso tempo il livello più efficace in 

termini di separazione delle attività e il punto di riferimento finale nell’evoluzione della 

relativa disciplina.  

Se l’assetto della rete di trasmissione elettrica, adottato, nel nostro Paese, appare già 

sostanzialmente allineato con il dettato delle Direttive, non così si può dire per la rete di 

trasporto del gas naturale. Qui permane il problema della presenza di un soggetto integrato 

verticalmente, in posizione dominante, che di fatto continua a condizionare lo sviluppo 

infrastrutturale e della concorrenza sul mercato nazionale.  

L’Autorità si è più volte espressa auspicando che la decisione già assunta con legge n. 

290/03 (confermata con leggi successive), per una separazione proprietaria di Snam Rete 

Gas da Eni, trovi finalmente attuazione con il DPCM già previsto e da anni atteso. Tale 

separazione ed indipendenza di Snam Rete Gas costituisce, come argomentato nelle citate 

Direttive, la prima e migliore opzione per garantire un effettivo sviluppo del mercato del gas 

naturale; è una soluzione già positivamente sperimentata in altri Paesi della UE ed, in Italia, 

con l’analoga operazione Terna/Enel per il settore elettrico, garantendo che il controllo delle 

reti strategiche per il Paese si consolidi in capo ad un imparziale soggetto pubblico nazionale. 

Esiste comunque un’esigenza aggiuntiva e normativa per procedere nella direzione 

della separazione proprietaria. Infatti, come sopra evidenziato, le Direttive europee e la 

correlata nota interpretativa stabiliscono (al punto 2.1 della Interpretative note of Directive 

2009/72/EC on the unbundling regime) che se un determinato Stato membro ha già effettuato 

una propria scelta di assetto proprietario/gestionale, in sede di recepimento delle Direttive 

risulta di fatto preclusa l’adozione di soluzioni meno restrittive: “it is not possibile to go from 

a situation of ownership unbundling to an ISO an ITO if on entry into force of the Directives 

the Trasmission sistem did not belong to a vertically integrated undertaking”; il percorso 

appare perciò previsto nella sola direzione di un upgrading verso la separazione proprietaria. 

In effetti, a livello nazionale, la scelta è già stata effettuata, ancorché finora applicata 

solo alla trasmissione di energia elettrica; infatti, la legge n. 290/03, ha disposto che “nessuna 

società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita 

dell’energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso società controllate o controllanti 

                                                                                                                                                         
1 Con la Legge 4 Giugno 2010, n. 96, recante ”Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009”, il Governo è stato delegato a 
adottare i decreti legislativi d’attuazione delle summenzionate direttive.  
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(…) possa detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007 [termine 

spostato al 31 dicembre 2008 e, successivamente, a 24 mesi dall’emanazione dello specifico 

DPCM2], quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e 

che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.” Ciò che non 

ha ancora trovato concreta implementazione è, invece, il DPCM la cui adozione (secondo la 

legge n. 296/06) renderebbe operativa, nei successivi 24 mesi, la separazione proprietaria di 

Snam Rete Gas da ENI.  

La scelta del legislatore nazionale ha assunto le forme (ad esempio, tetto massimo 

della partecipazione dell’incumbent al 20%) proprie di un contesto in cui non erano ancora 

evidenti i vincoli che il Terzo pacchetto di Direttive avrebbe poi di fatto individuato. Ma 

risulta comunque palese la volontà di adottare una soluzione che sottragga il controllo delle 

infrastrutture nazionali di trasporto del gas dagli interessi delle imprese direttamente 

impegnate nei settori della produzione e della vendita; tale scelta è assolutamente coerente 

con la preferenza per il modello di separazione proprietaria espressa anche dal legislatore 

comunitario.  

La volontà, già sancita in modo così chiaro dal legislatore nazionale, non potrà che 

essere richiamata anche in sede di recepimento delle Direttive; in effetti, l’unica opzione ora 

possibile per le infrastrutture nazionali di trasmissione/trasporto si conferma quella della 

separazione proprietaria. Pertanto, la scrivente Autorità auspica che, nel DPCM sopra 

richiamato o nei decreti legislativi di recepimento delle Direttive europee, siano definite le 

modalità operative di tale separazione in conformità con i vincoli previsti dalle Direttive 

stesse e siano fissati termini temporali, per l’attuazione, molto brevi. Peraltro la rete di 

trasporto gas, asset nazionale strategico, potrebbe essere affidata, così come già fatto per la 

strategica rete elettrica nazionale, al controllo pubblico, tramite Cassa depositi e prestiti. Il 

legislatore si è comunque riservato la possibilità di porre una limitazione a possibili modifiche 

dell’assetto proprietario che venissero ritenute non congrue con la sicurezza nazionale. Anche 

in ciò, si può ben dire che il legislatore nazionale ha in qualche modo anticipato le Direttive, 

laddove, ad esempio, esse negano la possibilità ad un soggetto verticalmente integrato di 

acquisire il controllo della rete di un Paese che invece abbia già adottato la separazione 

proprietaria.  

                                                 
2 Per la proroga del termine si vedano il comma 373 dell'art. 1 della legge n. 266/05 e i commi 905 e 906 dell'art. 
1 della legge n. 296/06. Ai sensi dell’articolo 1, comma 906, della legge n. 296/06, il termine è rideterminato in 
ventiquattro mesi a decorrere dall’entrata in vigore del DPCM che dà attuazione al comma 4 dell'art. 1-ter del 
decreto legge n. 239/03, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290/03.  
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Oggi, pertanto, anche a fronte delle ultime Direttive della UE, esiste la concreta 

opportunità e necessità di adottare per il nostro Paese un assetto infrastrutturale capace di 

sviluppare un mercato del gas più libero e concorrenziale, indispensabile per la competitività 

dell’intero sistema produttivo nazionale e la tutela dei consumatori; ciò senza ricorrere a 

soluzioni inutilmente complesse, scarsamente efficaci e fortemente invasive in termini di 

regolazione, come potrebbe essere l’opzione Gestore di Trasmissione Indipendente.  

In conclusione, un passaggio del controllo di Snam da Eni a Cassa depositi e prestiti, 

per esempio, consentirebbe di rispettare compiutamente le Direttive europee e farebbe 

certamente bene al mercato, ai consumatori ed allo stesso sviluppo di Snam; infatti Snam 

potrebbe così proiettarsi anche oltre i confini nazionali; una proiezione che faciliterebbe 

analoghi indirizzi di altri Paesi della UE, verso meno discriminazioni, più sviluppo, più 

coordinamento ed integrazione nello strategico sistema di trasporto continentale. Infine può 

ricordarsi che l’analoga separazione Terna/Enel ha pure rafforzato le capacità di sviluppo 

internazionale dello stesso Gruppo Enel. 

La dimostrazione dell’importanza di quanto spesso auspicato dall’Autorità, per uno 

sviluppo più proattivo delle infrastrutture, è data ora anche dalle difficoltà che il Paese sta 

incontrando nell’approfittare più ampiamente del progressivo disaccoppiamento del prezzo 

gas da quello del petrolio, indotto dalla disponibilità di gas non convenzionali. Di fronte ad 

una benvenuta bolla gas del mercato internazionale, l’Italia non dispone ancora di una 

conveniente bolla infrastrutturale nazionale: quella stessa paventata in passato da taluni per 

scoraggiare investimenti e concorrenza, ma che invece avrebbe consentito di importare e 

stoccare di più, di soddisfare più convenientemente la domanda interna e di continuare a 

coltivare la prospettiva di un profittevole hub italiano, al centro del Mediterraneo e per 

l’Europa. 

 

 


