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1. Premessa  
 

Secondo le indicazioni fornite dal Governo nella relazione illustrativa del disegno di legge  C. n. 
3297, recante “Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di 
produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti 
radioattivi”, le finalità perseguite possono essere identificate come segue:   
 
a) il completamento della liberalizzazione dei mercati con l'unificazione della proprietà e 

gestione delle reti e della loro terzietà rispetto agli operatori;  
b) la definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni, in relazione alle recenti 

modifiche introdotte al titolo V della Costituzione con la previsione dei principi 
fondamentali per la legislazione regionale nel settore;  

c) l'incremento dell'efficienza del mercato interno con la previsione di procedure di 
semplificazione e di taluni interventi di riorganizzazione del settore;  

d) la diversificazione delle fonti energetiche a tutela della sicurezza e dell'ambiente, al fine 
della riduzione dei costi energetici per il consumatore.  

  
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con la presente segnalazione a 
norma dell'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: 
legge n. 481/95), manifestando la piena condivisione con tali finalità, intende formulare alcune 
osservazioni e proposte attraverso le quali contribuire al rafforzamento della coerenza tra le 
misure previste nel disegno di legge e le predette finalità, anche segnalando alcuni punti di 
possibile contraddizione.  

 
In considerazione delle innovazioni prospettate sia dalla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio, recante modificazione delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative alle 
norme per i mercati interni dell'energia elettrica e il gas naturale presentata dalla Commissione 
(di seguito: proposta di direttiva), sia dalla legge 28 ottobre 2002, n. 238 assumono rilievo tre 
aspetti: 

 
a) regolazione e promozione della concorrenza; 
b) coerenza con gli sviluppi del mercato interno europeo; 
c) contenimento dell’inflazione. 

  
 
2. Regolazione e promozione della concorrenza nei servizi di pubblica utilità nei settori 

dell’energia elettrica e del gas 
 

Il disegno di legge appare in generale aderente all'esigenza che la promozione e la tutela della 
concorrenza nei settori dell’energia elettrica e del gas siano supportate e presidiate 
dall'intestazione di funzioni di regolazione ad un'autorità indipendente. Tale impostazione è 
rafforzata dalla cornice costituzionale del nuovo titolo V della Costituzione (federalismo) che 
qualifica la tutela della concorrenza e la piena mobilità dei fattori produttivi come valori 
fondamentali della costituzione economica di competenza esclusiva dell’ordinamento dello 
Stato.   

 
Analogo rafforzamento è prefigurato dalla proposta di direttiva, che rende obbligatoria per gli 
Stati membri l'istituzione di autorità di regolazione che siano indipendenti e che siano 
"responsabili almeno del controllo costante del mercato al fine di assicurare la non 
discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento di quest'ultimo".  
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La disciplina, attuata attraverso norme primarie di materie oggetto di regolazione, potrebbe 
produrre un irrigidimento del quadro normativo incompatibile con le esigenze di sviluppo dei 
mercati dell’energia elettrica e del gas e di promozione della concorrenza, potendo altresì 
pregiudicare valori fondamentali  per il buon esito dei processi di privatizzazione in atto, quali 
la stabilità e coerenza del quadro regolatorio.  

 
Alcune disposizioni del disegno di legge devono essere pertanto riconsiderate al fine di non 
compromettere l'effettiva applicazione dei suddetti principi.  

 
2.1 Controlli e indirizzo politico (articolo 9 del disegno di legge) 

 
 L'articolo 9 intende proporre un diverso bilanciamento di rapporti  tra Governo e Autorità 

mediante un diverso raccordo tra funzione di indirizzo del Governo e esercizio da parte 
dell'Autorità dei compiti ad essa affidati dalla legge.  

 
E’ previsto peraltro che la materia dei controlli nei confronti delle autorità indipendenti sia uno 
dei contenuti principali del disegno di legge organico di armonizzazione della disciplina delle 
autorità indipendenti, che dovrebbe contenere soluzioni con riferimento alla generalità degli 
organismi di regolazione coinvolti e non ad uno solo di essi.  

 
Un eventuale intervento che si rivolga alla sola Autorià per l'energia elettrica e il gas dovrebbe 
pertanto muoversi nel solco del regime definito dalla legge n. 481/95 (di cui il comma 1 è 
sostanzialmente riproduttivo) nell’ambito del quale il Governo ha reiteratamente ed 
incisivamente esercitato nei confronti dell'Autorità la funzione di indirizzo politico rispetto a 
materie di rilevante interesse generale (definizione dell'ordinamento tariffario, disciplina delle 
modalità di allocazione della capacità di trasporto di energia elettrica sulle interconnessioni con 
sistemi elettrici dei paesi confinanti, individuazione degli oneri di sistema, rilascio delle 
concessioni e altri).  

 
Diversamente la riforma prefigurata, potrebbe incidere sullo statuto di indipendenza 
dell'Autorità limitando i margini di discrezionalità tecnica e amministrativa che sono contenuto 
fondamentale dello statuto di un organismo di regolazione indipendente e quindi incidendo sullo 
stesso potere di regolazione. 

 
L’Autorità pertanto ritiene opportuno lo stralcio dal disegno di legge dell'articolo 9 o, in 
subordine, la soppressione dei commi 3 e 4 dello stesso articolo, riportando così l’ambito 
dell’articolo allo schema della legge n. 481/95.  

 
2.2 Legificazione di materie oggetto di regolazione (articolo 12, commi 1 e 2, del disegno di legge) 
  
  Hanno rilievo le previsioni contenute nell'articolo 12, commi 1 e 2, del disegno di legge, in 

materia di nuova capacità di stoccaggio, rigassificazione e trasporto, rese disponibili dai soggetti 
che investano nella realizzazione rispettivamente di nuove infrastrutture di stoccaggio, di 
terminali di rigassificazione, di gasdotti di importazione.   

 
Le suddette disposizioni disciplinano fattispecie che ricadono nell'ambito dei poteri di 
regolazione dell'Autorità in materia di diritto di accesso prioritario, riconosciuto dall'articolo 25, 
comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ai soggetti che realizzano le 
infrastrutture necessarie per accedere al sistema di trasporto del gas. Tale potere di regolazione è 
stato esercitato dall'Autorità, con la deliberazione 15 maggio 2002, n. 91/02 (realizzazione di 
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nuovi terminali di rigassificazione) e con l'articolo 11 della deliberazione 17 luglio 2002, n. 
137/02 (realizzazione di nuovi gasdotti di importazione).  

 
Peraltro, l’articolo 27 della legge di recente approvata dal Parlamento, “collegata” alla 
finanziaria 2002, recante: “Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della 
concorrenza” prevede, al comma 2, che “I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi 
gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi 
stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare, in regime di accesso di cui alla 
direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, una quota pari 
all'80 per cento delle nuove capacità realizzate, per un periodo pari a venti anni”. 

 
E’ opportuno che il disegno di legge preveda, nell’articolo 12, commi 1 e 2, l’intestazione 
all’Autorità del potere di definire i criteri di allocazione della capacità aggiuntiva.  Uguale 
previsione dovrebbe essere introdotta nell’articolo 10, comma 3, del disegno di legge, che 
disciplina la stessa materia nel settore dell’energia elettrica. 

 
L’articolo 12 del testo in esame, nella parte in cui sottopone una quota della nuova capacità al 
regime di accesso negoziato, si discosta dalle previsioni della proposta di direttiva europea che   
relativamente al profilo dell'accesso ai servizi di rete, rende obbligatoria per gli Stati membri 
l'adozione del modello di accesso regolato, salvo per quanto riguarda il servizio di stoccaggio, 
laddove rimane la possibilità per gli Stati membri di optare tra detto modello ed il modello di 
accesso negoziato. Anche di questa parte dell’articolo 12 dovrebbe essere valutata la 
soppressione. 

 
2.3 Legificazione di materie oggetto di regolazione (articolo 10, comma 3 e 4, del disegno di legge) 

 
L'articolo 10 prevede, al comma 3, che la quota di capacità aggiuntiva non coperta dal diritto di 
accesso prioritario (quota pari al 20%) sia allocata in base al criterio di merito economico sulla 
base di modalità definite dall’Autorità. Anche in questo caso con una norma primaria si 
interviene a disciplinare una materia nella quale si esplicano i poteri di regolazione 
dell'Autorità, ossia la definizione dei criteri per l'accesso al sistema, potere attualmente 
disciplinato dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Questa 
previsione dovrebbe essere soppressa, in tal modo riportando ai generali poteri dell’Autorità 
l’allocazione della quota di capacità aggiuntiva non oggetto di diritto di accesso prioritario. 

 
L’Autorità ritiene inoltre opportuno espungere dal disegno di legge le disposizioni, contenute 
nell'articolo 10, comma 4, in forza delle quali vengono definiti criteri che l'Autorità deve seguire 
ai fini della remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione. A tale riguardo potrebbero 
essere sufficienti gli indirizzi generali e criteri stabiliti dal Governo ai sensi della legge n. 
485/95, mentre misure di carattere quantitativo o inerenti il merito delle determinazioni 
tariffarie impediscono di fondare le tariffe su analisi obiettive e poste in consultazione e 
determinano una rottura dei principi posti alla base della regolazione dalla legge n. 481/95. Gli 
stessi effetti potrebbero derivare da modifiche della durata del periodo di regolazione in corso, 
sulla quale gli operatori hanno fatto affidamento.   
 
Il mantenimento dell’attuale formulazione dell’articolo 10, con l’applicazione del meccanismo 
del price-cap alla sola componente tariffaria destinata alla copertura dei costi operativi e degli 
ammortamenti, impedirebbe l'adeguamento della quota parte delle componenti tariffarie 
destinate alla remunerazione del capitale investito nell'impresa che si assumerebbe pertanto 
costante durante tutto il periodo regolatorio. Queste determinazioni non sono coerenti con la 
disciplina tariffaria definita dall’Autorità e determinerebbero incrementi delle tariffe che, 
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nell’ultimo anno del successivo periodo regolatorio, raggiungerebbero l’importo di circa 120 
milioni di euro.  

 
2.4 Oneri generali di sistema (articolo 14 del disegno di legge) 

 
La modifica introdotta dall’articolo 14 al vigente regime degli oneri generali afferenti al sistema 
elettrico viene attuata secondo modalità eccessivamente vincolanti. Se infatti, la soppressione 
della reintegrazione nei cosiddetti “stranded costs” e della estrazione della cosiddetta rendita 
idroelettrica, viene valutata positivamente, la riproduzione nella disposizione in commento 
dell’elenco degli oneri generali residui comporta la non necessaria legificazione di una 
disciplina precludendo qualsiasi intervento di adeguamento in via amministrativa. Si propone 
pertanto di limitare il disposto dell’articolo 14 alla sola soppressione dei due oneri generali 
sopra richiamati. 

 
2.5 Gestione e assegnazione della capacità di interconnessione nel mercato interno (articolo 16, 

comma 5 del disegno di legge) 
 
L’articolo 16, comma 5, del disegno di legge contrasta con il disposto dell’articolo 22, comma 
1, lettera b), della proposta di direttiva europea che, ribadendo quanto già previsto dall’articolo 
10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, intesta all’Autorità la definizione 
delle “regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione” riconoscendo 
formalmente la prassi, promossa dall’Autorità nel biennio precedente, della concertazione tra 
autorità di regolazione di Stati confinanti quale modalità per l’esercizio della suddetta funzione. 
Si propone di conseguenza la soppressione del comma in oggetto. 

 
 
3. Assetto della liberalizzazione del mercato 
 

L'articolo 2 (in combinato disposto con l'articolo 6) del disegno di legge configura, sul versante 
dell'offerta di energia elettrica e di gas, un quadro che potrebbe indurre elementi di discontinuità 
e ambiguità rispetto alla disciplina vigente e creare problemi applicativi.  

 
L'elenco delle attività che costituiscono i servizi dell'energia elettrica e del gas non fa 
riferimento ad attività che sono identificate e disciplinate dalla normativa vigente: tra queste vi 
sono l'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati che, nel settore dell'energia 
elettrica, è sottoposta a regime di riserva allo Stato e affidata in esclusiva ad una società di 
diritto speciale, e l'attività di misura.  

 
La tripartizione tra attività libere, attività di interesse pubblico e attività che possono essere 
attribuite in concessione sembra ridondante.  

 
Tutte le attività dei servizi di pubblica utilità dei settori dell’energia elettrica e del gas, per usare 
la dizione della legge n. 481/95 e dei decreti legislativi 15 marzo 1999, n. 79 e 20 maggio 2000, 
n. 164, sono come tali assoggettate alle funzioni di regolazione da cui deriva l'imposizione dei 
vincoli che debbono garantirne concretamente la coerenza con gli interessi generali.   

 
Ne consegue che è opportuno distinguere tra le sole attività sottoposte al regime di libera 
intrapresa e le attività assoggettate ad un regime di riserva allo Stato o ad enti locali.  

 
Nell'identificare le seconde non si dovrebbe disporre genericamente che possono essere 
attribuite in concessione. Ciò equivarrebbe  ad affermare che tali attività sono normalmente 
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svolte in regime di libera intrapresa cui possono essere successivamente sottratte con un 
provvedimento amministrativo.   

 
L’Autorità propone di modificare l'articolo 2 del disegno di legge completando l'elencazione 
delle attività dei due settori dell’energia elettrica e del gas qualificandoli come servizi di 
pubblica utilità e riconducendole a due sole categorie generali quanto alla qualificazione della 
natura giuridica:  

 
a) attività assoggettate al regime di libertà di intrapresa (sia pur sottoposte, in modo più o meno 

incisivo, a sistemi di regolazione e quindi a vincoli derivanti dalla loro inerenza a interessi 
qualificati);  

b) attività riservate allo Stato o ad altri enti pubblici e svolte sulla base di atti di affidamento 
(concessioni, contratti di servizio, o altro dispositivo)  

  
Tutte le attività di cui sopra dovrebbero essere qualificate alla stregua di servizi di pubblica 
utilità.  
  

 
4. Riforma dell'assetto della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica  
 

L'Autorità ritiene che condizione essenziale per il riassetto e lo sviluppo della rete di 
trasmissione nazionale sia l'unificazione, in capo ad un unico soggetto imprenditoriale, della 
gestione e sviluppo della rete con la proprietà delle infrastrutture che ne fanno parte. Ciò 
eliminerebbe i possibili motivi di contenzioso e le inefficienze fino ad oggi rilevati e risultati  
dalla ripartizione delle responsabilità che la separazione tra proprietà e gestione rende 
necessaria. Al riguardo l’articolo 10 del disegno di legge  potrebbe specificare le procedure, al 
fine di garantire le necessarie condizioni di certezza e di trasparenza del quadro regolatorio.  

 
Il criterio utilizzato nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 
giugno 1999 per la determinazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale ha 
comportato la suddivisione tra la società Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA e le 
imprese distributrici, delle responsabilità relative alla gestione delle reti in alta tensione con 
obbligo di connessione di terzi, rispettivamente per quanto riguarda quelle comprese e quelle 
escluse nell'ambito della rete di trasmissione nazionale per effetto del medesimo decreto. Tale 
suddivisione potrebbe comportare difficoltà di coordinamento tra i diversi soggetti cui la 
gestione è affidata, e conseguentemente determinare diseconomie ed inefficienze.   

 
L'Autorità propone di razionalizzare l'ambito della rete di trasmissione nazionale prevedendo, 
salvo eccezioni legate a situazioni particolari, l'inclusione di tutte le infrastrutture di rete in alta 
tensione. Detta previsione dovrebbe rientrare tra le modificazioni dell’articolo 3 del decreto 
legislativo 16 marzo 1999,  n. 79, disposte dall’articolo 10, comma 1, del disegno di legge. 

 
 
5. Soppressione del meccanismo di reintegro dei costi non recuperabili a seguito della 

liberalizzazione della produzione di energia elettrica 
 

Tra gli oneri generali afferenti il sistema elettrico sono ad oggi compresi la reintegrazione alle 
imprese produttrici-distributrici dei costi associati ad impianti di produzione di energia elettrica 
non recuperabili a seguito dell'attuazione della direttiva 96/92/CE (costi incagliati associati ad 
impianti di produzione) e la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica 
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prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici derivante dall'attuazione della stessa 
direttiva (cosiddetta estrazione della rendita idroelettrica).  

 
Alla luce dell'esperienza del biennio 2000-2001, in cui il complessivo ammontare dei costi da 
reintegrare alle imprese produttrici-distributrici non è stato particolarmente rilevante, e sulla 
base delle previsioni sull'andamento del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica in conseguenza 
all'avvio della borsa, a giudizio dell'Autorità i predetti oneri dovrebbero essere soppressi. Non si 
ritiene infatti necessario mantenere operativi regimi correttivi dei possibili squilibri indotti dalla 
liberalizzazione che, oltre ad essersi rivelati di scarsa utilizzazione, possono provocare effetti 
distorsivi sui futuri assetti del mercato.  

 
Qualora le disposizioni in commento entrassero in vigore alle date previste dall’articolo 14 del 
disegno di legge, si determinerebbe la necessità di aumenti tariffari nel 2003. Infatti la 
soppressione della reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi associati ad 
impianti di produzione di energia elettrica, non recuperabili a seguito dell'attuazione della 
direttiva 96/92/CE, avverrebbe solo dopo l’1 gennaio 2004, mentre la compensazione della 
maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e 
geotermoelettrici derivante dall'attuazione della stessa direttiva europea cesserebbe a partire 
dallo scorso 1 gennaio 2002. Per gli anni 2002 e 2003, pertanto, graverebbe un onere sui 
consumatori (stranded costs) mentre cesserebbe il gettito (rendita idroelettrica) che, nella 
situazione attuale, concorre a compensare detto onere. Invece nel caso di eliminazione 
simultanea delle due misure a decorrere dall’1 gennaio 2003, come propone l’Autorità, non vi 
sarebbero significativi effetti al rialzo delle tariffe. La differenza tra i due scenari, segnatamente 
tra quello delineato dal disegno di legge e quello proposto dall’Autorità, è stimata superare il 
miliardo di euro (circa un miliardo e duecentomilioni di euro). 
L’Autorità propone, pertanto, che l’articolo 14, comma  2, sia modificato con la previsione della 
contestuale abolizione di entrambi gli oneri con effetto dall'1 gennaio 2003. 
  
  

6.   L'attuazione della riforma del titolo V della Costituzione   
 

L’attuazione della riforma del titolo V della Costituzione richiede l’individuazione delle 
funzioni intestabili alle autonomie locali nel rispetto dei criteri generali desumibili dal dettato 
costituzionale. Una valenza decisiva in tal senso è riconoscibile nei criteri di delimitazione della 
legislazione esclusiva e di attribuzione delle funzioni amministrative.  

 
La riserva allo Stato della legislazione incidente sulla tutela della concorrenza e sulla 
salvaguardia dei livelli minimi delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali evidenzia 
come la disciplina del settore energetico come definita con la legge n. 481/95 e i decreti 
legislativi di attuazione delle direttive europee non sia in gran parte toccata, nelle sue parti 
sostanziali e amministrative, in quanto prevalentemente orientata ai suddetti obiettivi in 
attuazione delle direttive europee.  

 
Le principali funzioni di regolazione (quale la definizione delle condizioni tecnico-economiche 
di accesso e di interconnessione alle reti), così come le materie direttamente disciplinate dalle 
principali norme primarie sostanziali (limiti antitrust, soglie di idoneità) sono sottratte alla 
legislazione concorrente, ciò che esclude che in sede locale le norme possano essere modificate 
o le funzioni trasferite e intestate a organismi di nuova istituzione. Né la traslazione delle 
funzioni potrebbe determinarsi per effetto diretto delle disposizioni relative alle funzioni 
amministrative, dal momento che la moltiplicazione dei sistemi di regolazione sui profili sopra 
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richiamati determinerebbe distorsioni incompatibili con lo sviluppo dei mercati interni 
comunitari.  
 
In tal senso, l’intestazione all’Autorità delle funzioni di regolazione nei settori dell'energia 
elettrica e del gas garantisce che l'assetto delle competenze normative sia in linea con i principi 
dettati dal nuovo quadro costituzionale, la prassi dell’Autorità ha consolidato un regime 
coerente con il principio di leale collaborazione attraverso l'adozione di protocolli procedurali e 
di consultazione che hanno, nei fatti, consentito uno stabile dialogo con le autonomie locali 
interessate dagli effetti della regolazione.   
 
L’Autorità ritiene pertanto opportuno che il disegno di legge, in termini più analitici, individui, 
al fine della loro intestazione alle autonomie locali, le funzioni che non incontrino i limiti sopra 
tracciati, in tal senso dovendo essere implementato l’articolo 5, comma 1. Al riguardo rilevano 
materie quali la localizzazione degli impianti di produzione, gli atti concessori di attività di 
rilevanza locale, la tutela del consumatore sul piano dell'eventuale rafforzamento dei livelli 
essenziali definiti dall'Autorità, l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili o dell’efficienza energetica. 
 
La previsione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), ammette l'istituzione, da parte delle regioni, di 
oneri “a tutela dell'ambiente" Una norma siffatta potrebbe determinare ostacoli allo sviluppo 
della concorrenza e  aumenti anche non controllati delle tariffe. Ad esempio, il tributo 
ambientale di recente imposto dalla regione Sicilia su taluni gasdotti che attraversano il proprio 
territorio porterebbe, se riconosciuto in tariffa,  ad un aumento stimabile in circa il 7%, 
determinando un ostacolo alla libera circolazione delle merci e un pregiudizio all'economicità 
dell'energia offerta ai clienti finali senza che ne sia oggettivamente riscontrabile l'efficacia in 
termini ambientali, anche tenuto conto della non rilevabilità del danno.   
Si propone pertanto che la previsione in commento, qualora non possa essere soppressa, sia 
modificata subordinando la previsione dei suddetti oneri ai principi generali di proporzionalità 
rispetto al danno ambientale e di efficacia della misura risarcitoria. 

 
 
7.  Cassa conguaglio per il settore elettrico  
 

L’articolo 17, comma 3, del disegno di legge trasferisce al Ministro delle attività produttive le 
funzioni di controllo sulla Cassa conguaglio per il settore elettrico intestate dell’Autorità in 
forza della disciplina vigente. La strumentalità delle funzioni della Cassa conguaglio per il 
settore elettrico rispetto alla applicazione dell’ordinamento tariffario ha sempre determinato 
l’intestazione delle funzioni di controllo all’organismo investito della potestà di definire detto 
ordinamento. Si ritiene pertanto che la previsione in esame debba essere soppressa. 
 

 
8.  Acquirente unico 
 

L’articolo 18, comma 3, del disegno di legge intesta all’Acquirente unico la funzione di 
provvedere all’individuazione, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di 
vendita del gas che si impegnino ad assicurare la fornitura a clienti finali, allacciati alla rete con 
consumi inferiori a 200.000 standard metri cubi annui, privi, anche temporaneamente, di un 
fornitore ovvero residenti in aree geografiche nelle quali non si sia ancora sviluppato un mercato 
concorrenziale nell’offerta del gas. Tale previsione appare in contrasto con il carattere 
transitorio delle funzioni intestate all’Acquirente unico nel quadro della liberalizzazione e 
dovrebbe essere, pertanto, soppressa.  
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