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Relazione tecnica (riferimento delibera n. 172/99) 
 

PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE DI MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE 

DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 28 OTTOBRE 

1999,  

N. 162/99 

1. Premessa 

In data 28 ottobre 1999, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di 
seguito: Autorità) ha adottato la deliberazione n. 162/99 recante 
disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica ai sensi 
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 
79 (di seguito: deliberazione n. 162/99). La stessa deliberazione è stata 
resa disponibile sul sito internet dell'Autorità in data 5 novembre 1999 e 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 264 del 10 
novembre 1999.  
La deliberazione disciplina le modalità e le condizioni delle importazioni 
di energia elettrica ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), 
di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il 
mercato interno dell’energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE).  
Successivamente all’approvazione della deliberazione n. 162/99, 
l’Autorità ha ritenuto opportuno – sulla base di proprie valutazioni - 
apportarvi alcune modifiche, prorogando altresì i termini di presentazione 
delle domande di vettoriamento internazionale e di verifica delle stesse 
da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale attraverso 
l’adozione di un ulteriore provvedimento i cui presupposti sono esposti 
nel seguito della presente relazione tecnica. 

 

2. Motivazioni del provvedimento 
Le incertezze interpretative della deliberazione n. 162/99 riguardano 
essenzialmente tre problematiche. 

2.1 Definizione delle caratteristiche dei clienti considerati idonei negli 
altri Stati membri della Unione europea (di seguito: UE) 

Nell’articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 162/99, che disciplina 
le modalità di rifiuto dell’accesso alla rete di trasmissione nazionale 
riferibili alla mancanza di “reciprocità” (per la definizione di reciprocità 
si veda la Relazione tecnica alla medesima deliberazione n. 162/99), era 
contenuta l’espressione “stessa tipologia di cliente idoneo”, coerente con 
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la definizione di cliente idoneo fornita all’articolo 1, comma 1.1, lettera 
o), della stessa deliberazione. Poiché nell’ordinamento italiano rientrano 
nella categoria dei clienti idonei le fattispecie giuridiche dei consorzi e 
delle società consortili, ai sensi dell’articolo 14, comma  14.2, lettera b), 
del decreto legislativo n. 79/99, l’utilizzo della sopra citata espressione 
può ingenerare l’equivoco che le condizioni di reciprocità possano 
applicarsi solo a quei casi ove la legislazione degli altri Stati membri 
della UE riconosca l’idoneità ad analoghe forme giuridiche. Orbene, 
poiché la “tipologia” dei consorzi e delle società consortili non è 
contemplata ai fini del riconoscimento dell’idoneità negli altri paesi della 
UE, se valesse tale interpretazione queste forme associative non 
potrebbero accedere alle importazioni anche in quei casi nei quali ciascun 
componente del consorzio sarebbe individualmente idoneo nello Stato 
membro di produzione dell’energia elettrica importata (come, ad 
esempio, nel caso di Stati membri che hanno liberalizzato totalmente la 
vendita di energia elettrica). Tale soluzione sarebbe certamente contraria 
allo spirito del decreto legislativo n. 79/99. Tanto più che l’articolo 19, 
comma 3, della direttiva 96/92/CE, ai fini del riconoscimento 
dell’idoneità, fa riferimento alla sola soglia individuale di consumo e non 
alla natura giuridica dei clienti. 

2.2 Data alla quale riferire le verifiche della condizione di reciprocità da 
parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale per l’energia 
prodotta in Stati membri della UE 

Sempre ai fini della verifica delle condizioni di “reciprocità” con gli altri 
Stati membri della UE, l’articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 
162/99, faceva riferimento alla data di presentazione della richiesta di 
vettoriamento internazionale. Normalmente, la data di inizio del servizio 
di vettoriamento non coincide con quella di presentazione della richiesta 
di vettoriamento, ma è successiva. Si può, quindi, verificare che un 
soggetto venga escluso perché il suo livello di consumo non costituisce 
titolo per il riconoscimento dell’idoneità nello Stato di provenienza 
dell’energia elettrica importata alla data di presentazione della richiesta 
di vettoriamento (ad esempio nel mese di novembre 1999), mentre alla 
data di inizio del servizio di vettoriamento (ad esempio nel corso 
dell’anno 2000) la normativa vigente nello stesso Stato potrebbe 
prevedere un abbassamento della soglia di idoneità in misura tale da 
conferire l’idoneità al cliente italiano. In tal caso, la condizione di 
“reciprocità” sussisterebbe alla data di avvio del servizio di 
vettoriamento, ma non a quella di presentazione della domanda. Da un 
punto di vista sostanziale, l’Autorità ritiene che la verifica delle 
condizioni di reciprocità debba avvenire nel momento in cui l’energia 
elettrica viene materialmente importata e, quindi, dalla data di inizio del 
servizio di vettoriamento contenuta nel contratto bilaterale di fornitura 
allegato alla richiesta di vettoriamento internazionale. 

2.3 Obbligo di riservatezza in capo ai soggetti destinatari delle copie dei 
contratti bilaterali di fornitura. 
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Per quanto riguarda la trasmissione dei contratti bilaterali di fornitura - 
prevista, nel caso delle importazioni, all’articolo 4, comma 4.2, lettera a), 
e, nel caso delle esportazioni, all’articolo 4, comma 4.4, lettera a) - al 
Gestore della rete di trasmissione nazionale e al gestore della rete del 
punto di riconsegna in Italia, qualora diverso dal primo, è utile precisare 
che tali elementi sono funzionali (come esplicitato anche nella Relazione 
tecnica alla deliberazione n. 162/99) a verificare la sola consistenza 
effettiva delle richieste di vettoriamento. Occorreva, infatti, evitare che 
l’assegnazione di capacità sulle linee di interconnessione con l’estero 
avvenisse a favore di soggetti che non avrebbero proceduto al suo 
successivo utilizzo per la mancanza del contratto di fornitura sottostante. 
E’ necessario, pertanto, che sia solo il Gestore della rete di trasmissione 
nazionale a verificare l’esistenza di tale elemento, nell’ambito delle 
funzioni di coordinamento previste dall’articolo 4, comma 4.7, della 
deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, mentre non vi è 
ragione che il gestore della rete del punto di riconsegna (qualora diverso 
dal primo) ne venga a conoscenza. Si aggiunga, inoltre, che solo nei 
confronti del Gestore della rete di trasmissione nazionale è stato fatto 
valere l’obbligo di riservatezza in base all’articolo 4, comma 4.5, della 
stessa deliberazione n. 162/99, il quale non fa altro che rinforzare il 
vincolo alla segretezza sulle informazioni commerciali acquisite nel 
corso della sua attività imposto su quest’ultimo in quanto soggetto 
pubblico, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 
79/99. La trasmissione dei contratti bilaterali anche al gestore della rete 
del punto di riconsegna (qualora diverso dal Gestore della rete di 
trasmissione nazionale), come prevista dall’articolo 4, comma 4.2, lettera 
a), poteva quindi in qualche modo ledere il diritto alla riservatezza dei 
soggetti richiedenti il vettoriamento. 

Oltre alle suddette problematiche, la deliberazione n. 162/99 presenta 
alcuni aspetti critici riguardanti i termini di presentazione delle domande 
di vettoriamento internazionale. 
La deliberazione n. 162/99 è entrata in vigore l’11 novembre 1999: 
quindi 13 giorni dopo la sua approvazione da parte dell’Autorità. 
Sebbene i soggetti interessati potessero prenderne visione sul sito internet 
dell’Autorità, formalmente tra la data di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale (10 novembre 1999) ed il termine del 15 novembre 1999 - 
prescritto ai fini della presentazione delle domande di vettoriamento 
internazionale - intercorrevano appena 5 giorni di calendario. L’Autorità, 
valutando che tali tempi siano troppo ristretti perché gli operatori 
possano assolvere agli adempimenti previsti dall’articolo 4 della 
deliberazione in parola, ha deciso di prorogare il termine di presentazione 
delle richieste dal 15 al 22 novembre 1999. Conseguentemente ha anche 
prorogato dal 22 al 29 novembre 1999 il termine entro il quale il Gestore 
della rete di trasmissione nazionale avrebbe dovuto verificare le richieste 
di vettoriamento internazionale ricevute.  
Il mantenimento delle date prescritte dalla deliberazione n. 162/99 
avrebbe potuto ostacolare infatti la partecipazione al mercato di molti 
soggetti, inficiando quel processo di promozione della concorrenza che 
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rientra tra le finalità dell’Autorità, in attuazione delle indicazioni 
dell’articolo 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481. 

 

 

3. Contenuto del provvedimento 

3.1 Richieste di chiarimenti da parte dei soggetti interessati 

Le autonome valutazioni dell’Autorità in merito ai chiarimenti 
interpretativi della deliberazione n. 162/99 sono venute parzialmente a 
coincidere con il contenuto delle osservazioni fatte pervenire in maniera 
informale da alcuni soggetti interessati in ordine a norme contenute nella 
medesima deliberazione n. 162/99. Le osservazioni e le richieste di 
chiarimenti riguardavano, in particolare, la data di verifica delle 
condizioni di reciprocità ed il concreto significato della “tipologia” di 
clienti idonei. Tutte le osservazioni lamentavano, inoltre, la ristrettezza e 
la non congruenza dei tempi concessi dall’Autorità per gli adempimenti 
richiesti dalla medesima deliberazione n. 162/99.  
Alcuni soggetti hanno anche fatto osservare che l’invio dei programmi 
orari di immissione, per i punti di consegna all’estero e per i punti di 
riconsegna in Italia nel caso delle importazioni, richiedeva adeguati 
tempi di elaborazione, mentre non era chiaro dalla deliberazione quale 
fosse il legame tra il profilo di impiego della centrale relativa al punto di 
consegna ed il programma di prelievo o quali dati (ad esempio ore di 
utilizzo) dovessero essere presentati.  
Alcune delle valutazioni dei soggetti interessati non coincidono con le 
valutazioni dell’Autorità. In particolare, le richieste di posporre 
ulteriormente rispetto al 22 novembre 1999 i termini di presentazione 
delle richieste sono ritenute irragionevoli, in quanto priverebbero del 
carattere di urgenza la deliberazione n. 162/99. 
La complessità delle nuove regole per l’accesso alle linee di 
interconnessione con l’estero e le difficoltà interpretative che ha 
manifestato la deliberazione n. 162/99 sono anche alla base della 
diffusione, da parte dell’Autorità, della circolare applicativa datata 11 
novembre 1999, la cui emanazione costituisce ulteriore ragione per la 
proroga dei termini prescritti nella deliberazione n. 162/99. 

3.2 Modifiche della deliberazione n. 162/99 

Sulla base delle motivazioni sopra esposte, l’Autorità ha pertanto ritenuto 
necessario modificare la deliberazione n. 162/99 e a tal fine di: 
a) riformulare la definizione di cliente idoneo contenuta nell’articolo 1 

della deliberazione n. 162/99, in maniera tale che la verifica da parte 
del Gestore della rete di trasmissione nazionale sia effettuata solo 
sulla base del criterio delle soglie di consumo individuali e non di 
altre caratteristiche attinenti alla tipologia (come ad esempio la forma 
societaria). E’ stato soppresso il termine “idoneo” dall’articolo 1, 
comma 1.1, lettera o), e dall’articolo 2, comma 2.1, e sono state 
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sostituite le parole “è una delle tipologie di soggetti” con “è l’insieme 
dei soggetti” (articolo 1, lettere a, b e d); 

b) prevedere, al fine della verifica delle condizioni di “reciprocità”, 
come disciplinato dall’articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 
162/99, che valgano le norme in materia applicabili alla data di avvio 
del servizio di vettoriamento in forza di disposizioni vigenti al 
momento della verifica stessa  (articolo 1,  lettera c); 

c) prevedere, sia al fine di evitare che alcuni documenti allegati alla 
richiesta di vettoriamento internazionale fossero trasmessi a soggetti 
per i quali la conoscenza degli stessi  non costituisce presupposto per 
lo svolgimento delle proprie funzioni, sia per garantire la riservatezza 
sulle informazioni commerciali, che la copia dei contratti bilaterali di 
fornitura con i clienti idonei venga allegata unicamente alla richiesta 
di vettoriamento internazionale presentata al Gestore della rete di 
trasmissione nazionale (articolo 1, lettera f);  

d) prorogare i termini di presentazione delle domande di vettoriamento 
internazionale e di verifica delle stesse da parte del Gestore della rete 
di trasmissione nazionale, fissati nell'articolo 4 della deliberazione n. 
162/99 e conseguentemente prorogare il termine previsto dall'articolo 
5, comma 5.2, della medesima deliberazione, spostando di una 
settimana tutti i termini contenuti nella deliberazione n. 162/99 
(articolo 1, lettere e, g, h, i). Pertanto, per la presentazione delle 
domande di vettoriamento il termine viene fissato al 22 novembre 
1999, mentre il termine per le verifiche del Gestore della rete di 
trasmissione nazionale viene fissato al 29 novembre 1999. 
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