
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA 
ELETTRICA E IL GAS SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 – B 
(30 giugno 2004) 
 
 

Premessa  
 
E’ all’esame della Commissione permanente Attività produttive, commercio e 
turismo della Camera dei Deputati, il disegno di legge AC 3297-B, recante "Riordino 
del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni 
vigenti in materia di energia", nel testo innovato e approvato Senato della Repubblica 
lo scorso 26 maggio 2004. 
  
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nell’esercizio della funzione di 
segnalazione a Governo e Parlamento in materia di liberalizzazione dei mercati 
dell’energia elettrica e del gas naturale e della promozione della concorrenza nei due 
settori attribuitale dalla legge istitutiva, ritiene opportuno formulare, con il presente 
documento, osservazioni e proposte sul disegno di legge in esame. Con separata 
segnalazione l’Autorità potrà esprimersi sulle tematiche che per il loro contenuto 
sono da ritenere più efficacemente oggetto del provvedimento di recepimento delle 
nuove direttive comunitarie 2003/54/CE e 2003/55/CE relative a norme comuni per il 
mercato interno dell’elettricità e del gas naturale. 
 
Le osservazioni e proposte che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ritiene 
essenziali per il corretto sviluppo della liberalizzazione dei mercati di competenza 
sono riportate di seguito. Altre osservazioni e proposte, ritenute utili per migliorare 
l’efficacia o la chiarezza delle norme, sono riportate in allegato, unitamente ad 
indicazioni per un possibile intervento legislativo in materia di sanzioni di 
competenza dell’Autorità e di destinazione dei proventi delle stesse. 
 
Comma 121 
 
L’Autorità conferma la valutazione, già espressa in passato, che per facilitare e 
accelerare il processo di liberalizzazione dei mercati dell’energia elettrica e del gas 
naturale è necessaria  certezza normativa, intesa non come immutabilità delle regole 
bensì come stabilità del quadro di riferimento e degli indirizzi generali. La certezza 
normativa costituisce una premessa indispensabile per il rapido superamento 
dell’attuale fase di transizione dei mercati da un contesto monopolistico ad uno 
concorrenziale, in particolare perché favorisce le decisioni di investimento da parte 
degli operatori. 
 
Rispetto a tali principi la delega, attribuita al Governo con il comma 121 "per il 
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", appare contraddittoria in 
quanto introduce una modifica molto incisiva rispetto al testo varato dalla Camera in 
prima lettura, che prevedeva il solo riordino della legislazione energetica in testi 
unici. L’ampiezza della delega, con una formula che ripete sostanzialmente i 
dispositivi delle leggi 24 aprile 1998, n. 128 e 17 maggio 1999, n 144 alla base dei 
decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164, che hanno 
normato i settori dell’elettricità e del gas, porta a ritenere modificabile l’intero 
quadro normativo in materia di liberalizzazione dei due mercati. Questo comporta 
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l’instaurarsi di un clima di incertezza tale da frenare le scelte di investimento e di 
finanziamento per attività e infrastrutture basate sulla certezza di ricavi futuri. 
 
La lettera c) dello stesso comma, nel prevedere specificamente l’esercizio della 
delega anche in materia di "promozione della concorrenza nei settori energetici per i 
quali si è avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo alla regolazione dei 
servizi di pubblica utilità e di indirizzo e di vigilanza del Ministero delle attività 
produttive" investe direttamente le competenze attribuite con la legge 14 novembre 
1995, n. 481 all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, mentre l’attività di indirizzo e 
di vigilanza sulla medesima è già ridefinita ai commi 13 e 14 del disegno di legge in 
discussione. Ciò appare una grave lesione potenziale dell’indipendenza e 
dell’autonomia dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il cui operato sarebbe di 
fatto condizionato dalla potestà del Governo di incidere non solo sulle singole 
decisioni, ma anche sull’assetto e sulle competenze della stessa. 
 
Richiamando ulteriormente la generale esigenza di certezza normativa in materia di 
mercati dell’energia elettrica e del gas, appare in questa sede opportuno ricordare il 
contemporaneo esame, in sede di prima lettura, da parte dell’altro ramo del 
Parlamento, della Legge Comunitaria 2004 che prevede la delega al Governo per il 
recepimento, tramite decreti legislativi sui quali è previsto parere delle Commissioni 
parlamentari competenti, delle citate direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. 
  
Si conferma invece la convinzione dell’Autorità che, come proposto dalla Camera 
dei Deputati in sede di prima approvazione del provvedimento, sia necessario 
predisporre testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia, 
al fine di migliorare la trasparenza del settore ed eliminare una non secondaria 
barriera all’accesso di nuovi operatori, in particolare internazionali. 
 
Comma 69 
 
Per le stesse esigenze di stabilità del quadro normativo sopra illustrate, si segnala il 
comma 69 che prevede, tra l’altro, la riduzione del periodo transitorio nel quale 
permangono in vigore le concessioni di distribuzione del gas esistenti, non assegnate 
tramite gara. Il termine di tale periodo transitorio viene ora portato al 31 dicembre 
2007, con possibilità di ulteriore proroga di un anno per ragioni di pubblica utilità. 
 
Le norme emendate dal comma qui in discussione, ossia l’articolo 15, commi 5 e 7 
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, prevedevano una durata variabile del 
periodo transitorio, volta ad incentivare la razionalizzazione del servizio di 
distribuzione del gas, oggi assai frammentato sul territorio, e la sua privatizzazione 
almeno parziale. 
  
L’emendamento proposto da un lato accelera lo svolgimento delle gare, proprio nei 
casi delle imprese di maggiori dimensioni e/o già aperte al capitale privato; dall’altro 
le ritarda, nel caso di aziende ed imprese di dimensioni minori e/o non ancora 
apertesi al capitale privato. La nuova norma appare pertanto in contrasto con 
l’intendimento di razionalizzare il settore della distribuzione del gas e/o di aprirlo 
ulteriormente al settore privato. 
 
L’Autorità segnala che la modifica del quadro normativo in materia appare dannosa 
in quanto, sulla base delle norme che furono stabilite dal decreto legislativo 23 
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maggio 2000, n. 164, le imprese hanno effettuato una programmazione pluriennale 
dei servizi e dei relativi ingenti investimenti, che potrebbero ora essere abbandonati. 
Si ritiene invece coerente con le esigenze di sviluppo dei servizi quanto 
precedentemente disposto in materia dalla Camera dei Deputati in sede di prima 
lettura. 
 
Comma 34  
 
Il divieto disposto dal comma 34 alle imprese distributrici di energia elettrica e di gas 
naturale di operare nei servizi post contatore nelle aree geografiche in cui sono 
titolari delle concessioni di distribuzione investe e compromette il successo delle 
attività previste dai decreti ministeriali 24 aprile 2001 per l’incentivazione degli usi 
efficienti dell’energia e il risparmio energetico. In relazione a tali obiettivi, i decreti 
ministeriali, formulati in attuazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 1 del 
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e dall’articolo 16, comma 4, del decreto 
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, impongono precisi obblighi in capo alle società 
distributrici. 
L’Autorità deve provvedere alla attuazione dei decreti ministeriali. Negli scorsi mesi 
i decreti sono stati revisionati a fini semplificativi ed è imminente la loro definitiva 
approvazione dopo il recente positivo parere in sede di Conferenza Unificata Stato-
Regioni. La relativa normativa di competenza dell’Autorità è già stata adottata al 
termine di un ampio processo di consultazione con le Regioni e tutti i soggetti 
interessati. 
 
Nell’attuale fase di avvio, il divieto di cui al comma 34, sottraendo dall’obbligo di 
applicazione dei decreti alcuni tra gli operatori della distribuzione di maggiori 
dimensioni che operano in estese zone del Paese in assenza di adeguati operatori 
alternativi, potrebbe costituire un eccessivo freno allo sviluppo di attività essenziali 
per il risparmio, la sicurezza, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e 
dell’occupazione nel segmento dei servizi energetici. 
 
L’Autorità ritiene opportuno proporre per gli operatori della distribuzione una 
temporanea esenzione, di almeno cinque anni, esclusivamente in relazione agli 
obblighi di cui ai decreti ministeriali. Potrà essere meglio valutata in futuro, ad opera 
della stessa Autorità, anche previo parere dell’Autorità garante della concorrenza e 
del mercato, l’estensione anche ad essi del previsto divieto, alla luce dello sviluppo 
che avranno le società di vendita, con il coinvolgimento di queste ultime in 
sostituzione delle società di distribuzione, nel raggiungimento degli obiettivi 
nazionali di risparmio energetico. 
 
Comma 37 
 
Nella parte del comma 37 di primario interesse dell’Autorità, la norma dispone 
contributi finanziari compensativi, da parte dei proprietari, alle regioni sede di 
impianti di produzione di energia elettrica autorizzati successivamente all’entrata in 
vigore della legge in esame. Le compensazioni sono dovute anche per gli impianti, di 
potenza termica superiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento ma per 
importi ridotti della metà rispetto a quanto previsto per gli impianti di nuova 
realizzazione. 
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L’Autorità non condivide le compensazioni, che inducono inevitabili aggravi di costo 
alla produzione e conseguenti incrementi dei prezzi; in particolare, in relazione alle 
compensazioni previste per i ripotenziamenti, l’Autorità segnala la necessità di 
sopprimere l’inciso "autorizzati dopo l’entrata in vigore della presente legge" inserito 
nel testo elaborato dalla Camera dei Deputati in prima lettura. Tale inciso, 
pleonastico per quanto previsto al precedente comma 36, sembra infatti conferire il 
diritto a compensazioni piene anche per tutti gli impianti ripotenziati prima 
dell’approvazione della legge stessa. 
 
In relazione al diritto al rimborso da parte dei produttori di costi ulteriori, disposti per 
legge, rispetto a quelli della normale attività di impresa, l’Autorità ritiene anche 
necessario segnalare l’opportunità di una valutazione di coerenza sostanziale di 
quanto previsto dai commi 36 e 37 con quanto previsto alla lettera c) del comma 4 
dello stesso disegno di legge, che dispone limiti territoriali agli oneri ricadenti sulla 
generalità dell’utenza. 
 
Infine, sempre a fini di contenimento dei costi per i consumatori finali, l’Autorità 
ritiene opportuno segnalare, nel prosieguo del comma 37, la genericità della dizione 
"opere connesse (agli impianti di produzione)" la cui incidenza su parchi nazionali dà 
diritto agli stessi alla corresponsione di contributi disposti con successivo decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. 
 
 
 
Comma 45 
 
Il comma è in contrasto con quanto disposto in materia di distribuzione dalla direttiva 
2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’elettricità; infatti, 
salvo eccezioni ben definite, la direttiva impone, e non dà semplicemente facoltà, la 
separazione dell’attività di distribuzione dall’attività di vendita. E’ necessario 
adeguare il testo o rinviarne la definizione nell’ambito del recepimento della direttiva 
stessa. 
 
Comma 71 
 
La norma estende all’energia elettrica prodotta con l’utilizzo dell’idrogeno, delle 
celle a combustibile nonché a quella prodotta da impianti di cogenerazione abbinati 
al teleriscaldamento, il diritto all’emissione dei certificati verdi. Quest’ultimo è un 
meccanismo molto remunerativo riservato dalla normativa vigente alle sole fonti 
rinnovabili, come di recente identificate con il decreto legislativo 29 dicembre 2003 
n. 387. 
 
L’estensione del meccanismo del certificati verdi a fonti non rinnovabili, quali 
l’idrogeno, o a fonti convenzionali, quali il teleriscaldamento generato da 
combustibili fossili, soprattutto in considerazione degli ingenti volumi di energia 
prodotti, appare fortemente distorsivo e potrebbe comportare non giustificati aumenti 
di costo per i consumatori finali. Le spese di acquisto dei certificati verdi sono 
recuperate infatti dai produttori attraverso offerte prodotte nella borsa elettrica.  
 
L’Autorità ritiene più opportuno prevedere forme di incentivazione ad hoc per 
l’utilizzo dell’idrogeno e il trattamento del teleriscaldamento all’interno delle 
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normative di incentivazione previste per l’uso razionale dell’energia o lo sviluppo 
tecnologico. In tal senso appare preferibile il ripristino del testo originariamente 
licenziato dalla Camera dei Deputati in prima lettura. 
 
Comma 75 
 
Di fatto la norma consente l’accesso agli incentivi “CIP 6” ad ulteriori impianti non 
realizzati. Ciò genera nuovi oneri per gli utenti del sistema elettrico ed è in contrasto 
con il nuovo sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili di energia (certificati 
verdi).  
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Allegato 

 
 
ALTRE OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELL’AUTORITA’ 
PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS SUL DISEGNO DI LEGGE 
AC 3297 – B 
 
 
Commi 17, 18, 19, 20 
 
I commi riproducono quanto disposto dalla direttiva 2003/55/CE relativa a norme 
comuni per il mercato interno del gas naturale, introducendo tuttavia alcune 
difformità rispetto alle procedure ed alle competenze ivi previste; sarebbe opportuno 
adeguare il testo o rinviarne la definizione nell’ambito del recepimento della direttiva 
stessa. 
 
Comma 30 
 
Il comma dà attuazione a quanto disposto in materia di clienti idonei elettrici dalla 
direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’elettricità, 
ovvero la liberalizzazione di tutti i clienti non domestici dall’ 1/7/04 e la totale 
apertura dall’1/7/07.  
Esso tuttavia dispone anche che, dalla data di entrata in vigore della legge (posteriore 
all’1/7/04), siano idonei i clienti industriali con consumi superiori a 0,05 GWh/anno; 
tale disposizione risulta non più attuale e può ingenerare confusione normativa. 
 
Comma 33 
 
Il comma è di difficile interpretazione circa la durata e la natura della concessione di 
distribuzione dell’ENEL; appare inoltre inusuale e limitativa l’attribuzione al 
Ministro competente del solo potere di proposta (al concessionario) di eventuali 
modifiche e variazioni. 
  
Comma 85 
  
La norma definisce gli impianti di microgenerazione e dispone per la loro 
incentivazione. L’Autorità ritiene necessario prevedere l’incentivazione 
esclusivamente di quelli in assetto cogenerativo, posto che l’efficienza di tali 
impianti, per la sola generazione elettrica, è ancora molto inferiore a quella degli 
impianti di grande taglia. Si propone quindi di limitare la normazione agli impianti 
cogenerativi sopprimendo la parola "anche" nel primo periodo del comma 
richiamato. 
 
Proposta di norma aggiuntiva 
 
L’Autorità assegna decisivo rilievo al problema dell’effettività delle deliberazioni in 
materia di regolazione, problema che si collega strettamente alla capacità dissuasiva 
delle sanzioni applicabili ai soggetti regolati che non vi si adeguino. La possibilità di 
comminare dette sanzioni è prevista dall’articolo 2, comma 20, lettera c, della legge 
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n. 481 del 1995, tra un limite minimo di 50 milioni e un limite massimo di 300 
miliardi di lire, senza ulteriori specificazioni. 
  
In tale contesto, sembra opportuna una previsione legislativa che escluda 
espressamente la possibilità dell’oblazione col pagamento di un terzo del massimo o 
del doppio del minimo, prevista in via generale dall’articolo 16 della legge 24 
novembre 1981, n. 689. Una tale facoltà attenua fino ad eliminarla la deterrenza della 
sanzione. Del resto, l’esclusione dell’oblazione è stata espressamente prevista anche 
per sanzioni di competenza di altre Autorità e particolarmente in tema di difesa del 
risparmio. 
Altro profilo inerente alle sanzioni è costituito dalla destinazione del loro provento. 
L’applicazione delle generali disposizioni della legge n. 689 del 1981 alle sanzioni di 
competenza dell’Autorità non ne coglierebbe il reale significato e la potenziale 
funzione di completamento dell’attività di quest’ultima a tutela, tra l’altro, dei 
consumatori. L’Autorità segnala, quindi, l’opportunità che anche alle sanzioni 
applicate dall’Autorità medesima sia estesa la previsione di cui alla legge finanziaria 
per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), secondo cui le entrate derivanti dalle 
sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. 
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