
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERA N. 42/97 
 

 
AVVIO DI ISTRUTTORIA CONOSCITIVA SU ACCORDO ENEL - ENI  PER 

LA COSTITUZIONE DI SOCIETA’ CONGIUNTA NEL SETTORE 
ELETTRICO 

 
 

L’AUTORITA’ 
 

• Nella sua riunione dell’ 8 maggio 1997; 

• Premesso che da notizie diffuse dalla stampa risulta che in data 5 maggio 1997 
ENEL S.p.A. ed ENI S.p.A. hanno firmato un memorandum d’intesa che prevede la 
costituzione di una società congiunta, da realizzare nel corso del 1997, con 
l’obiettivo di produrre energia elettrica per il futuro mercato libero ; 

• Premesso altresì che alla società così prevista verrebbero conferiti, con criterio 
paritetico, impianti di generazione elettrica sia da parte di ENEL S.p.A. sia da parte 
di ENI S.p.A. fino ad una capacità iniziale di circa 5000 MW ;  

• Considerato che tale fattispecie, date le dimensioni ipotizzate per il nuovo operatore 
e la natura societaria dei soggetti proponenti, potrebbe avere una obiettiva rilevanza 
in relazione all’assetto del settore di competenza dell’Autorità ;  

• Considerata, di conseguenza, la necessità di disporre di informazioni e documenti 
idonei a fornire appropriati elementi di valutazione ai fini dell’eventuale 
formulazione di osservazioni e proposte da trasmettere anche ad altri organi e 
amministrazioni ;  

• Visto l’articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481 nel quale si individua tra le 
finalità dell’Autorità quella di “.... garantire la promozione della concorrenza e 
dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità” e di tutelare gli interessi di 
utenti e consumatori ;  

• Visto l’articolo 2, in particolare i commi 12, lettera a), 20, lettera a), 22 e 33 della 
legge citata; 

• Visto il documento “Proposta di delibera per l’avvio di istruttoria conoscitiva su 
accordo ENEL - ENI per la costituzione di società congiunta nel settore elettrico 
(PROT. AU/97/071) ; 

• Su proposta del Presidente, 
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DELIBERA 

 

• Di avviare un’istruttoria preliminare a fini conoscitivi sui possibili effetti ed 
implicazioni che l’iniziativa potrebbe avere sul servizio elettrico nazionale, tenendo 
anche conto delle normative europee e degli indirizzi di politica generale formulati 
dal Governo ; 

• Di richiedere ad ENEL S.p.A. ed ENI S.p.A. di trasmettere il memorandum d’intesa 
ed ogni altro documento ad esso collegato idoneo a far conoscere i termini 
dell’accordo sottoscritto e i suoi possibili effetti ed implicazioni ; 

• Di convocare i  rappresentanti di ENEL S.p.A. ed ENI S.p.A. allo scopo di ottenere i 
chiarimenti che gli stessi siano in grado di fornire in ordine alle notizie di stampa 
richiamate in premessa ;  

• Di definire eventuali ulteriori incontri con altri soggetti che si ritengono coinvolti o 
interessati ; 

• Di dare mandato al Presidente di procedere alle convocazioni fissandone al più 
presto le date in relazione alle esigenze di tempestività dell’istruttoria preliminare 
conoscitiva;  

• Di dare mandato al Presidente di informare circa l’avvenuto avvio dell’istruttoria 
preliminare conoscitiva e delle sue modalità di svolgimento i Ministri competenti e 
di stabilire gli opportuni collegamenti con l’Autorità garante delle concorrenza e del 
mercato. 

 


