
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERA N. 64/97 
Avvio di istruttoria conoscitiva su nuovi progetti di società congiunte 

tra ENEL e altri 
 
 

L’AUTORITA’ 

 

• Nella sua riunione dell’11 giugno 1997; 

• Premesso che in data 3 giugno 1997 ENEL S.p.A. (ENEL) ha annunciato di aver 
sottoscritto una lettera di intenti con ENRON EUROPE LIMITED, per la 
costituzione di una società congiunta, con l’obiettivo di produrre energia elettrica per 
il futuro mercato libero europeo; 

• Premesso altresì che la prevista società congiunta verrebbe costituita con apporto 
paritetico dei due soci e che in particolare da parte di ENEL verrebbero conferite 
centrali elettriche non ancora identificate da trasformare in impianti a ciclo 
combinato fino ad una potenza di 5000 MW; 

• Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorità di regolazione dei 
servizi di pubblica utilità; 

• Visto l’art. 3 del regolamento, approvato dall’Autorità con delibera del 30 maggio 
1997, n.61/97 recante “Disposizioni generali in materia di svolgimento dei 
procedimenti per la formazione dei provvedimenti di competenza dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas”; 

• Considerate le informazioni fornite in via preliminare dall’ENEL all’Autorità; 

• Considerato che l’operazione sopra richiamata e altre operazioni progettate o poste in 
essere da ENEL con soggetti operanti o meno nel settore elettrico, potrebbero avere 
rilevanza in relazione all’assetto dei settori di competenza dell’Autorità anche sotto il 
profilo del previsto recepimento della direttiva 96/92 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno 
dell’energia elettrica; 

• Visto il documento “Proposta di delibera per l’avvio di istruttoria conoscitiva su 
nuovi progetti di società congiunte tra ENEL e altri” (PROT. AU/97/108); 

• Su proposta del Presidente, 
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• Di avviare un’istruttoria conoscitiva sui possibili effetti ed implicazioni che i progetti 
di società congiunte tra ENEL ed altri potrebbero avere sui settori di competenza 
dell’Autorità, tenendo anche conto delle normative europee e degli indirizzi di 
politica generale formulati dal Governo ; 

• Di convocare i  rappresentanti legali di ENEL allo scopo di ottenere i chiarimenti  e 
informazioni in ordine alle operazioni di cui al punto precedente ;  

• Di definire eventuali ulteriori incontri con altri soggetti che si ritengono coinvolti o 
interessati ; 

• Di dare mandato al Presidente di procedere alle convocazioni fissandone le date in 
relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo dell’istruttoria conoscitiva; 

• Di dare mandato al Presidente affinché l’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato sia informata circa l’avvio, gli sviluppi dell’istruttoria conoscitiva e il suo 
esito, con speciale riferimento alle materie attinenti la tutela della concorrenza. 


