
SEGNALAZIONE DELL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AL 
GOVERNO E AL PARLAMENTO SUL DISEGNO DI LEGGE AS 1125 DI 
CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO 2002, N. 7, RECANTE MISURE 
URGENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO 
NAZIONALE (7 marzo 2002) 
 

E’ all’esame della Commissione industria, commercio e turismo del Senato della 
Repubblica il disegno di legge AS 1125 di conversione del decreto-legge 7 febbraio 
2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico 
nazionale (di seguito: AS 1125). Al disegno di legge in discussione sono stati 
proposti alcuni  emendamenti. 
 
Nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 2, comma 12, lettera a), della legge 14 
novembre 1995, n. 481, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: 
l’Autorità) intende formulare le seguenti osservazioni in ordine agli effetti di 
modifica dell’assetto istituzionale e della regolazione tariffaria del settore 
dell’energia elettrica che potrebbero derivare dal disegno di legge e dagli 
emendamenti proposti. 
 
Le misure contenute nell’AS 1125 hanno l’obiettivo di  risolvere alcuni problemi 
emersi nel periodo di prima applicazione del decreto legislativo  16 marzo 1999, n. 
79 di attuazione della direttiva europea 96/92/CE recante norme comuni per il 
mercato dell’energia elettrica. Su questi temi l’Autorità ha già richiamato 
l’attenzione del Parlamento e del Governo nelle sue Relazioni annuali e in occasioni 
di audizioni, tra cui recentemente quella dell’8 novembre 2001 presso la  
Commissione Attività produttive della Camera dei deputati e quella del 12 febbraio 
2002 presso la Commissione Industria del Senato.  
 
L’Autorità condivide gli obiettivi generali del disegno di legge AS 1125, ritenendo 
essenziale che sia dato nuovo impulso e maggiore certezza al processo di 
liberalizzazione del mercato elettrico. Essa ritiene pertanto auspicabile una rapida 
approvazione  di misure che rispondano alle richiamate esigenze di: 
- facilitare la costruzione di nuovi impianti di generazione,  
- riunificare gestione e proprietà della rete nazionale di trasmissione al fine di 

eliminare possibili comportamenti ostativi allo sviluppo della rete stessa e al 
libero accesso ad essa da parte di soggetti terzi,  

- abolire il reintegro dei cosiddetti costi incagliati (“stranded costs”) che rischia di 
generare ulteriori aumenti tariffari nel prossimo futuro, eventualmente con un 
provvedimento che contestualmente elimini la compensazione della maggiore 
valorizzazione dell’energia idroelettrica (“estrazione della rendita 
idroelettrica”),  

- rafforzare il limite posto dal decreto legislativo n.79/99 all’operatore dominante 
pari al 50% dell’energia offerta sul mercato nazionale introducendo anche un 
analogo limite alla potenza installata di generazione che sia nella disponibilità del 
soggetto dominante. 

 
Con la presente segnalazione l’Autorità intende richiamare l’attenzione del Governo 
e del Parlamento su taluni aspetti contenuti nel disegno di legge AS 1125 ed in 
particolare negli emendamenti presentati, che appaiono in possibile contrasto con gli 
obiettivi generali sopra richiamati. 
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La segnalazione dell’Autorità riguarda: 1) le misure per favorire la contendibilità 
dell’offerta nel mercato dell’energia elettrica; 2) gli oneri generali afferenti il 
sistema elettrico; 3) le misure per la remunerazione delle reti elettriche e della 
disponibilità di capacità di generazione; 4) le disposizioni in materia di Cassa 
conguaglio per il settore elettrico e indirizzi alla società Acquirente unico. 
 
 
1. Misure per favorire la contendibilità dell’offerta nel mercato dell’energia 
elettrica 
 
Il decreto legge e l’emendamento governativo perseguono gli obiettivi urgenti e 
necessari di aumentare l’offerta di energia elettrica e di favorire l’introduzione di 
concorrenza. L’offerta si aumenta attraverso la semplificazione delle procedure per la 
realizzazione di nuove centrali che facendo uso delle soluzioni tecnologiche più 
avanzate potranno contribuire anche a ridurre i costi di produzione dell’energia 
elettrica e a contenere le emissioni di inquinanti nell’ambiente.  La concorrenza si 
promuove introducendo un vincolo del 50% alla dotazione di potenza installata nella 
disponibilità del gruppo Enel, fermo restando l’analogo limite posto dal decreto 
legislativo 16 marzo 1999, n.79, all’energia elettrica comunque immessa nel mercato 
nazionale.  
Ne risulta una maggiore capacità di produzione, stimabile in 5000 MW, che dovrà 
essere ceduta a operatori diversi dall’Enel. Ai fini dello sviluppo della concorrenza 
giova l’indicazione di identificare questa ulteriore capacità tra gli impianti mid-merit, 
ma è opportuno includere nell’indicazione anche impianti di punta, che concorrono 
maggiormente alla definizione del prezzo dell’energia elettrica quale potrà risultare 
in seguito al prossimo avvio della borsa dell’elettricità. 
Accanto alla versione di iniziativa governativa vi è una versione di iniziativa 
parlamentare: in questa si trovano disposizioni che potrebbero ridurre 
significativamente l’incidenza del provvedimento stesso. La fissazione della data del 
31 dicembre 2010 come termine del limite di potenza imposto all’Enel permetterebbe 
alla stessa società di tornare a controllare quote di mercato anche di molto superiori 
al 50%. Limiti come questi possono essere rimossi solo quando sia constatato il 
realizzarsi di una effettiva concorrenza. L’emendamento introduce anche una 
garanzia all’operatore dominante che non potrà essere richiesto di ridurre 
ulteriormente la sua capacità di generazione, limitando così i poteri dello stesso 
Governo, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’Autorità per 
l’energia, e configurando una garanzia legale di posizione dominante mentre è noto 
che lo stesso limite del 50 % non determina, di per sé, una struttura di mercato 
competitiva.  
Si segnala l’opportunità di lasciare ad un intervento successivo, in coincidenza con 
l’avvio della borsa dell’energia elettrica, la previsione dell’obbligo per i soggetti 
proprietari di assicurare la continuità produttiva degli impianti di pompaggio senza 
concorrere al sistema delle offerte. Infatti la soluzione qui prospettata porterebbe a 
presentare, con riferimento a tali impianti, offerte di vendita a prezzo nullo e offerte 
di acquisto (per l’energia elettrica necessaria alle pompe idrauliche – tipicamente 
nelle ore notturne) senza indicazione del prezzo: potrebbero risultare non raggiunti i 
vantaggi attesi in termini di sicurezza di funzionamento del sistema elettrico, mentre 
risulterebbero inefficienze. 
Infine appare più opportuno che il Ministero delle attività produttive possa valutare 
se disporre la cessione di impianti destinati alla dismissione anche in presenza di un 
progettato riutilizzo delle aree da parte del proprietario. Infatti la disponibilità dei siti 
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può favorire la costruzione di impianti nuovi, o il rinnovo degli esistenti, da parte di 
operatori concorrenti.  
 
 
2. Oneri generali del sistema elettrico 
 
L’Autorità condivide l’abolizione del reintegro degli oneri incagliati che risultano 
dalla transizione verso un assetto di mercato liberalizzato (stranded costs). Tale 
reintegro trovava la sua giustificazione nella necessità di garantire all’operatore già 
titolare di un monopolio legale la remunerazione degli investimenti effettuati nel 
quadro precedente e in osservanza degli obblighi di servizio relativi, anche in 
presenza di una rapida discesa dei ricavi per effetto della liberalizzazione. La 
lentezza con cui si modificano le quote di mercato indica che il reintegro può essere 
eliminato.  
La prevista crescita  degli stranded costs nei prossimi anni determinerebbe un 
aumento di prezzi e tariffe rispetto ai  valori attuali.  
In tale contesto è anche condivisibile una contestuale abolizione della estrazione 
attraverso le tariffe di rendite di posizione derivanti da impianti idroelettrici e 
geotermoelettrici (“rendita idroelettrica”).  
Peraltro la ridefinizione in positivo ed in modo tassativo degli oneri generali di 
sistema prevista negli emendamenti all’AS 1125 elimina il meccanismo generale di 
individuazione (e modificazione) degli oneri generali di sistema da parte del Ministro 
delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su 
proposta dell’Autorità, introdotto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
L’ordinamento ne risulterebbe eccessivamente irrigidito, con pregiudizio per la 
possibilità di assicurare gli obiettivi caratteristici del servizio di pubblica utilità. 
L’esistente meccanismo di definizione degli oneri generali andrebbe mantenuto, 
consentendo  la copertura dei costi connessi con gli obblighi di servizio, con 
attenzione alla tutela degli interessi di consumatori e utenti  e minimizzando 
l’impatto degli oneri di sistema sulle tariffe.  
 
 
3.  Misure per la remunerazione delle reti elettriche e della disponibilità di 
capacità di  
     generazione 
 
La proposta appare motivata dalla necessità di dare certezza anticipata della 
remunerazione della rete di trasmissione nazionale, al fine di dare attuazione alla 
auspicabile unificazione della proprietà e della gestione della medesima e favorire il 
collocamento della nuova società in borsa.  
Non si giustifica quindi, in primo luogo, l’estensione del provvedimento alla tariffa 
di distribuzione dell’elettricità. Tale estensione implicherebbe l’imposizione di un 
meccanismo tariffario che garantirebbe all’Enel e alle altre imprese di distribuzione, 
a partire dal 1° gennaio 2003, una redditività molto più alta di quanto previsto dalle 
tariffe in vigore, e imporrebbe ai consumatori livelli tariffari non giustificati.  
La proposta, se approvata, porterebbe un grave pregiudizio all’affidabilità stessa del 
sistema di regolazione delle tariffe di trasporto e distribuzione dell’elettricità. 
Decisioni squisitamente tecniche riguardanti il price cap verrebbero adottate in 
legge, senza poter essere basate su analisi dei costi e delle tendenze della produttività 
del settore. Ne sarebbe intaccato lo stesso principio generale della professionalità e 
stabilità della regolazione, che è centrale nella liberalizzazione ed essenziale per le 
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decisioni di investimento degli operatori. Ne soffrirebbero la credibilità del sistema 
elettrico e la reputazione della liberalizzazione italiana nel quadro europeo. 
Si ritiene anche necessario che sia mantenuto in capo all’Autorità la realizzazione di 
un sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione di lungo 
periodo, che appare invece delegato al Ministero delle attività produttive di concerto 
con il Ministero dell’economia e delle finanze. Infatti l’Autorità, nel quadro della 
regolazione esistente, ha già previsto l’introduzione, successivamente all’avvio della 
borsa elettrica, di un meccanismo che stimoli gli investimenti in capacità di 
generazione  al fine di garantire la futura sicurezza delle forniture. Tale meccanismo, 
ove il Governo manifestasse una preoccupazione a breve in materia di sicurezza delle 
forniture, potrebbe essere avviato anche prima dell’entrata in operazione della borsa 
elettrica. 
4. Disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico e indirizzi 

alla società   Acquirente unico 
 
La Cassa conguaglio per il settore elettrico ha il compito istituzionale di dare 
attuazione ai meccanismi di perequazione affidati all’Autorità stessa dalla legge 14 
novembre 1995, n.481. Non sarebbe quindi logico sottrarre a chi dispone le 
compensazioni il controllo del soggetto che esegue le operazioni disposte. 
Oggi il controllo sulla Cassa è esercitato da questa Autorità, mentre attraverso 
l’intesa il Ministero dell’Economia e delle finanze vigila, come per prassi generale in 
presenza di flussi finanziari alimentati da prestazioni imposte.  
La proposta contenuta in emendamenti di iniziativa parlamentare affianca il 
Ministero delle attività produttive al Ministero dell’Economia e delle finanze nelle 
funzioni di “vigilanza e controllo”, senza menzionare l’Autorità. Ne conseguirebbe 
incertezza circa l’esercizio del controllo, con possibili effetti di rallentamento e 
paralisi nello svolgimento delle funzioni, di cui sono invece essenziali la regolarità e 
la tempestività. 
L’Autorità ritiene opportuno segnalare che la proposta modifica dei compiti della 
società Acquirente unico, meritevole di essere formulata in modo più chiaro, tende a 
trasformare in permanente un struttura che dovrebbe invece cessare naturalmente  le 
proprie funzioni quando il processo di graduale apertura del mercato verrà compiuto. 
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