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DELIBERA N. 99/97 
 

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DEL 
PROVVEDIMENTO DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 12, LETTERA f) 

DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481 
 
 

L’AUTORITA’ 
 
• Nella riunione del 22 settembre 1997 
 
• Premesso che l’articolo 2, comma 12, lettera f) della legge 14 novembre 1995, n. 

481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas (di seguito: l’Autorità) emani le direttive per la separazione contabile e 
amministrativa e verifichi i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l’altro 
la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area 
geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri 
conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, 
provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri paesi, assicurando 
la pubblicizzazione dei dati; 

 
• Premesso che alcuni soggetti esercenti il servizio elettrico hanno avviato in modo 

autonomo valutazioni e procedure finalizzate all’attuazione della separazione 
contabile e amministrativa; 

 
• Visto l’articolo 3, comma 8, della legge n. 481/1995; 
 
• Vista la direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 

dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia 
elettrica e, in particolare, il capitolo VI della stessa che stabilisce le norme sulla 
separazione e trasparenza contabile; 

 
• 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 il documento “Proposta di delibera per l’avvio del procedimento per la 

formazione del provvedimento di cui all’articolo 2, comma 12, lettera f), della legge 
14 novembre 1995, n. 481, ai fini della separazione contabile e amministrativa da 
parte dei soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico” (PROT. AU/97/161); 
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• Ritenuta la necessità di affrontare l’esame della materia in oggetto con riferimento 

prioritario alle imprese operanti nel settore elettrico dal momento che il richiamato 
articolo 3, comma 8, della legge n. 481/1995 prevede tra l’altro che “i soggetti 
esercenti il servizio nel settore elettrico attuino la separazione contabile di cui in 
premessa entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge”;  

 
• Ritenuta l’opportunità, in ragione della rilevanza generale del provvedimento 

relativo all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 12, lettera f) della 
legge n. 481/1995, di garantire, sin dalla fase di analisi e prima valutazione, 
modalità di rappresentazione delle istanze e delle proposte dei soggetti interessati; 

 
• Ritenuta, di conseguenza, l’opportunità di costituire un gruppo di consultazione 

informale comprendente rappresentanti di soggetti erogatori del servizio elettrico; 
 
• Ritenuta, inoltre, l’opportunità di avvalersi del contributo di esperti esterni, al fine di 

acquisire elementi conoscitivi utili per la definizione di criteri guida nella 
separazione contabile e amministrativa e, in particolare, di verificare la coerenza, 
con la normativa vigente in materia, dei progetti di attuazione della separazione 
contabile e amministrativa avviati da alcuni esercenti e di esaminare eventuali 
istanze e proposte del gruppo di consultazione; 

 
 
• Su proposta del Presidente, 
 

DELIBERA 
 
• Di avviare un procedimento per l’adozione del provvedimento relativo 

all’attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 2, comma 12, 
lettera f) e dell’articolo 3, comma 8 della legge n. 481/95, in tema di separazione 
contabile e amministrativa dei soggetti esercenti il servizio elettrico e di altri 
obblighi connessi a tale separazione;  

 
• Di nominare quale relatore per l’Autorità il prof. Giuseppe Ammassari; 
 
• Di convocare, in relazione agli sviluppi del procedimento, audizioni speciali per la 

consultazione dei soggetti interessati e per l’acquisizione di elementi conoscitivi 
utili per l’adozione del provvedimento soprarichiamato;  

 
• Di costituire un gruppo di consultazione informale composto da rappresentanti dei 

soggetti esercenti il servizio nel settore, al fine di recepire istanze e proposte 
riguardo alla predisposizione dei criteri guida della separazione contabile e 
amministrativa, dando mandato al Presidente di definirne la composizione 
riferendone all’Autorità;  

 
• Di conferire ad esperti esterni di elevato profilo professionale l’incarico di 

predisporre un parere documentato riguardo alla coerenza, con la normativa vigente 
in materia, dei progetti di attuazione della separazione contabile e amministrativa 
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avviati da alcuni soggetti nazionali esercenti il servizio nel settore elettrico e di 
esaminare eventuali altre istanze e proposte provenienti dal gruppo di consultazione 
di cui sopra, dando mandato al Presidente di stabilire contatti con il Presidente della 
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), individuando una rosa di 
nominativi ai fini della loro designazione, da effettuare con successivo atto 
deliberativo dell’Autorità; 

 
• Di attribuire al dott. Giancarlo Pireddu, in qualità di responsabile del Gruppo di 

lavoro provvisorio per l’assetto del servizio elettrico, la responsabilità degli 
adempimenti di carattere organizzativo necessari allo svolgimento dell’attività 
preparatoria alle decisioni conclusive; 

 
• Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire e perché vengano informati il 

Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nonché il Presidente 
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in ordine alle misure in via di 
adozione. 

 
 


