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DELIBERA N. 118/98 

  
APPROVAZIONE DI UN PROTOCOLLO DI INTESA TRA 
L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E 
L’ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E 

L’AMBIENTE (ENEA) 
 
 

L’AUTORITA’ 
 

• Nella riunione del 18 settembre 1998, 
 
• Premesso che: 
 

− tra i compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 
vi è quello di garantire e promuovere la concorrenza e l’efficienza nei servizi di 
pubblica utilità sottoposti alla sua regolazione, assicurandone “la fruibilità e la 
diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un 
sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo 
la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenendo conto della normativa 
comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo”; 

 
− che per l’espletamento di questi compiti l’Autorità può avvalersi della 

collaborazione di altre amministrazioni pubbliche; 
 

− che l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (di seguito: l’Enea), 
organismo pubblico vigilato dal Ministero dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, ha compiti in materia di 
ricerca e sviluppo, promozione dell’innovazione tecnologica, di misure e sistemi 
per l’uso efficiente delle risorse energetiche e di protezione e analisi ambientale; 

 
• Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282 che istituisce l’Ente per le nuove tecnologie, 

l’energia e l’ambiente (Enea); 
 
• Visto l’art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481; 
 
• Visto l’articolo 5, del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento 

dell’Autorità, approvato con delibera dell’Autorità 11 dicembre 1996, n. 5/96, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 93 del 22 aprile 1997; 
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• Visto il documento “Proposta di delibera per l’approvazione di un protocollo di 
intesa tra l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e l’Ente per le nuove tecnologie, 
l’energia e l’ambiente (Enea)” (PROT.AU/98/175); 

 
• Ritenuta l’opportunità di avviare uno stabile rapporto di collaborazione tra 

l’Autorità e l’Enea allo scopo di: a) scambiare dati e informazioni su argomenti e 
programmi che abbiano rilievo ai fini della concorrenza e della regolazione nei 
servizi dell’energia elettrica e del gas b) concertare interventi e adottare strumenti di 
collaborazione flessibili e di rapida attuazione che consentano di affrontare 
adeguatamente temi e problemi concernenti i servizi di pubblica utilità dell’energia 
elettrica e il gas e la loro erogazione e regolazione; 

 
• Ritenuta conseguentemente l’opportunità di avviare detto rapporto di collaborazione 

con riferimento a iniziative e interventi di comune interesse, con le modalità e le 
forme di collaborazione indicate nel soprarichiamato Protocollo di intesa; 

 
• Su proposta del Presidente 
 

DELIBERA 
 

• Di approvare il Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra 
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e 
l’ambiente, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale (Allegato A); 

 
• Di dare mandato al Presidente, al dott. Antonio Molteni e al dott. Lucio Tassini, 

nelle loro rispettive posizioni di direttore del Servizio legislativo e legale e di 
direttore del Servizio amministrazione e personale, per il seguito di competenza. 

 
 


