
SEGNALAZIONE DELL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL 
GAS AL GOVERNO IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1-
TER, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 290 DEL 2003, CRITERI, MODALITÀ E 
CONDIZIONI PER L'UNIFICAZIONE DELLA PROPRIETÀ E DELLA 
GESTIONE DELLA RETE NAZIONALE DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA 
ELETTRICA (20 aprile 2004) 

 

L'imminente adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri per definire, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, della legge n. 
290 del 2003, criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della 
proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione dell'energia 
elettrica, rende opportuna da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas, in considerazione della rilevanza della materia ai fini della 
promozione della concorrenza nel settore, la presente segnalazione al 
Governo nell'esercizio della generale funzione consultiva ad essa 
intestata dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 481 del 1995. 

L'esigenza di cui sopra si pone, naturalmente, con riferimento all'impatto 
del processo di unificazione sulle modalità di organizzazione e gestione 
delle attività di trasmissione sulla relativa rete e di dispacciamento 
dell'energia elettrica sul territorio nazionale. 

A tale riguardo, si segnala l'esigenza che le misure in via di adozione 
siano tali da garantire l'indipendenza e l'imparzialità del soggetto 
investito della gestione, così come la razionalizzazioni tese a promuovere 
miglioramenti in termini di economicità ed efficienza del servizio, 
nonché di sicurezza del sistema elettrico nazionale. 

Le norme contenute nell'articolo l-ter della legge n. 290/03 confermano 
che il primo elemento dell'assetto funzionale all'obiettivo sopra declinato 
è costituito dalle funzioni istituzionali di indirizzo, di regolazione e di 
controllo riguardanti le richiamate attività, a cominciare dalle attribuzioni 
intestate all’Autorità aventi ad oggetto la definizione delle condizioni 
tecniche ed economiche per l'accesso ai servizi di trasmissione e 
dispacciamento, la definizione delle direttive in ordine alla connessione 
alla rete di trasmissione nazionale e alla sicurezza e alla connessione 
operativa tra le reti, nonchè l'approvazione delle regole tecniche di 
dispacciamento in rapporto alla loro coerenza con dette direttive la 
sicurezza e la connessione operativa tra le reti in applicazione delle quali 
debbono essere definite le regole tecniche di dispacciamento. 

E' bene evidenziare che quanto sopra esprime la coerenza dell'assetto con 
le linee portanti della disciplina comunitaria da ultimo definita con la 
direttiva europea 2003/54/CE. 

Ne consegue l'esigenza che il decreto miri a conseguire le suddette 
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garanzie sul piano delle complessiva configurazione dell'operazione di 
unificazione nei suoi profili procedurali e societari (modalità di 
unificazione, di gestione e di privatizzazione). In questo quadro si 
colloca anche la specifica questione rappresentata dalla destinazione di 
funzioni pubbliche non direttamente legate alle attività di trasmissione e 
dispacciamento che la disciplina attuale, stante la separazione tra 
proprietà e gestione, intesta al Gestore della rete di trasmissione 
nazionale. 

L’Autorità ritiene prioritaria la definizione di disposizioni volte ad 
escludere, anche rafforzando l'impianto base in tal senso previsto dalla 
legge 290/03, che singoli operatori settoriali possano influenzare, 
attraverso forme di controllo di fatto o di diritto, le decisioni che il 
soggetto risultante dall'unificazione adotterà nell'esercizio delle attività di 
trasmissione e dispacciamento. 

A tal fine, si segnala la necessità di adottare, sulla linea di quanto 
avvenuto in occasione di analoghe operazioni all’estero sia misure 
incidenti sull’assetto prioritario, sia misure vertenti sui processi di 
formazione delle decisioni negli organi societari, eventualmente 
opportunamente articolati per la rappresentanza dei diversi interessi. In 
particolare, vanno considerate la organica e completa introduzione e 
ponderazione degli interessi su cui incideranno le determinazioni inerenti 
lo sviluppo delle infrastrutture della rete nazionale. 

La definizione di un quadro di garanzie aderente alle esigenze sopra 
rappresentate creerebbe le condizioni per valutare l’opportunità di porre 
in atto strumenti di promozione della completa unificazione della rete 
nazionale di trasmissione. A tal fine l’Autorità potrebbe, nell’ordinario 
esercizio dei propri poteri anche intervenire attribuendo ai soli soggetti 
proprietari delle porzioni di rete eventualmente non unificate, i costi 
connessi alla permanenza di tale segmentazione. Al contempo potrebbe 
considerare, in caso di unificazione, il riconoscimento degli oneri da 
sostenere per realizzare i benefici potenziali attesi per i consumatori dalla 
razionalizzazione, mediante una transitoria riduzione dei recuperi di 
efficienza  relativi alle porzioni di rete interessate. 

Nella prospettiva di cui sopra assumerebbe precipuo rilievo 
l’unificazione realizzata anche attraverso conferimenti, che avrebbe 
l’ulteriore vantaggio di favorire una composizione pluralistica del 
capitale del nuovo soggetto. La necessità di creare condizioni che 
promuovano la piena unificazione tra proprietà e gestione della rete 
nazionale di trasmissione è, tra l’altro, enfatizzata dal fatto che ad oggi 
non risultano stipulate le convenzioni, in aderenza al disposto 
dell’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, tra la società 
Gestore della rete di trasmissione nazionale e le società che dispongono 
di porzioni della rete di trasmissione nazionale, con la sola eccezione 
della convenzione con la società Terna Spa del gruppo Enel. In 
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conseguenza del consolidamento del quadro normativo di riferimento e 
delle azioni conseguenti potrà, eventualmente, avere luogo l’esercizio, da 
parte dell’Autorità, della funzione di impulso alla procedura di 
definizione in via amministrativa dell’assetto convenzionale prevista 
dall’articolo 3, comma 9, del medesimo decreto. 

Confermando la piena disponibilità ad ogni ulteriore apporto che sia 
ritenuto necessario a supporto delle decisioni sulla materia, l’Autorità 
profonderà il massimo impegno nello studio e nella tempestiva adozione 
di tutte le decisioni di adeguamento del quadro regolatorio e delle 
modalità di esercizio delle connesse e complementari funzioni di 
garanzia necessarie ad assicurare la piena coerenza del nuovo assetto con 
gli interessi sopra richiamati. 
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