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 Autorità per l’energia elettrica e il gas 
                              

 

 

Protocollo d’intesa   
 

Consiglio Nazionale Economia e Lavoro 
e 

Autorità per l’energia elettrica e il gas 
 
 
 
PREMESSA 
 

- il Consiglio Nazionale Economia e Lavoro (di seguito CNEL) è l’organo 

costituzionale preposto alla consulenza ed alla assistenza nei confronti delle 

Istituzioni pubbliche sui temi generali dell’economia e del lavoro; 

- il CNEL ha riconfermato nel programma della presente consiliatura 

l’obiettivo di approfondire la materia dell’approvvigionamento energetico 

del Paese, con particolare attenzione al ruolo delle infrastrutture e al 

modello nazionale dei consumi energetici; 

- il CNEL, sede istituzionale per il monitoraggio del ciclo di sviluppo della 

normativa europea, su questa materia intende proporre alle Istituzioni linee 

di indirizzo per l’attuazione di una politica energetica nazionale coerente 

alle direttive europee; 

- l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito AEEG) ha funzioni di 

regolazione e di controllo dei servizi di pubblica utilità nei settori 

dell’energia elettrica e del gas con il compito di promuoverne la 
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concorrenza e l’efficienza nonché adeguati livelli di qualità ed è 

istituzionalmente impegnata anche su temi relativi allo sviluppo delle 

infrastrutture e all’approvvigionamento energetico; 

- l’AEEG è fortemente impegnata, direttamente o nell’ambito delle 

associazioni europee dei Regolatori, Council of European Energy 

Regulators (CEER) ed European Regulators' Group for Electricity and Gas 

(ERGEG), nella promozione di un mercato unico dell’energia in ambito 

europeo; 

- l’AEEG esercita, ai sensi della legge istitutiva, funzione consultiva, di 

segnalazione e di proposta a Parlamento e Governo e collabora attivamente 

con varie istituzioni nazionali (altre Autorità indipendenti, Università, 

Istituti di Ricerca, Guardia di Finanza), anche attraverso specifici protocolli 

di intesa e accordi. 

- Il CNEL e l’AEEG riconoscono un interesse reciproco a collaborare sui 

temi dell’energia e delle relative infrastrutture. 

 

 

Tutto ciò premesso 
 

Art. 1 
 

Per quanto si riferisce all’ambito nazionale: 

- il CNEL si impegna ad informare l’AEEG sulle attività in programma ed in 

atto in materia di energia e delle relative infrastrutture, ad invitare una  

rappresentanza di AEEG alle proprie audizioni ed a rendere disponibile 

all’AEEG la documentazione tecnica in suo possesso, rilevante ai fini dei 

compiti istituzionali dell’Autorità, compatibilmente con gli obblighi 

derivanti dal segreto d’ufficio e dal rispetto delle norme sulla privacy; 
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- L’AEEG si impegna ad invitare una rappresentanza del CNEL alle sue 

consultazioni ed audizioni pubbliche e si impegna a rendere disponibile al 

CNEL la documentazione tecnica in suo possesso, rilevante ai fini 

dell’approfondimento del tema dell’energia, compatibilmente con gli 

obblighi derivanti dal segreto d’ufficio e dal rispetto delle norme sulla 

privacy. 

Per quanto si riferisce all’ambito europeo: 

- Il CNEL e l’AEEG si impegnano a sviluppare attività in comune per le 

tematiche in cui sia riconosciuta la convergenza dei rispettivi programmi e 

degli interessi istituzionali; 

- il CNEL e l’AEEG, in particolare, si impegnano a sensibilizzare 

rispettivamente il CESE, ed il CEER/ERGEG al fine di raccordare le 

relative posizioni nell’appropriata sede deliberante comunitaria. 

Il CNEL e l’AEEG si propongono di promuovere occasioni di riflessione e di 

intraprendere iniziative comuni su argomenti di particolare interesse, in ambito 

energetico, da presentare congiuntamente alle Istituzioni ed all’opinione 

pubblica nazionale. 

 

Art. 2 

 

Al fine di attuare quanto sopra, il CNEL e l’AEEG convengono di 

- organizzare un incontro annuale tra i Presidenti delle due istituzioni volto 

all’approvazione di un programma di attività comune; 

- istituire un Gruppo di coordinamento costituito da un Coordinatore e due 

Componenti per parte; 

- incaricare tale Gruppo di coordinamento di redigere un programma annuale 

di attività che verrà approvato dai due Presidenti; 
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- individuare i temi dei lavori sulla base del Piano triennale delle attività 

pubblicato annualmente dall’Aeeg e del Programma di attività approvato 

annualmente dal CNEL; 

- affidare al Gruppo di coordinamento lo svolgimento delle attività 

individuate ed approvate dai Presidenti; 

- prevedere la presentazione di Rapporti o proposte congiunte in materia 

energetica da parte dei due Presidenti. 

 

Art. 3 

 

Nello svolgimento delle attività derivanti da questo protocollo d’intesa: 

- il CNEL e l’AEEG potranno avvalersi di personale interno o esperti esterni 

secondo le modalità proprie di ciascuna Istituzione e nell’ambito dei 

rispettivi budget di spesa; 

- il CNEL e l’AEEG potranno avvalersi della sede del CNEL per le iniziative  

ufficiali connesse ai lavori. 

 

 

  Il Presidente del CNEL         Il Presidente dell’AEEG 

On. Prof. Antonio MARZANO         Ing. Alessandro ORTIS 

 

 

 

 

Roma,  21 febbraio 2007  


