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1.1 L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 
nell’esercizio della funzione consultiva e di segnalazione al Governo 
nelle materie di propria competenza, di cui all’articolo 2, comma 6, 
della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) 
intende formulare, attraverso la presente segnalazione, alcune 
osservazioni e proposte in materia di attività di ricerca e sviluppo di 
interesse generale per il sistema (di seguito: la ricerca di sistema) del 
gas. 

 
1.2 E’ opportuno, in via preliminare, illustrare brevemente i criteri che 

informano la ricerca di sistema nel settore elettrico. Le fonti 
normative di riferimento sono essenzialmente il decreto legislativo 16 
marzo 1999, n. 79, il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di 
seguito: decreto legge n. 25/03), convertito, con modificazioni, in 
legge 17 aprile 2003, n. 83, i decreti del Ministro dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 e 
17 aprile 2001, il decreto del Ministro delle attività produttive 28 
febbraio 2003, le deliberazioni dell’Autorità 11 luglio 2001, n. 
158/01, come successivamente modificata ed integrata, e 31 gennaio 
2004, n. 5/04.  

 
1.3 La ricerca di sistema nel settore elettrico, in quanto finalizzata 

all’innovazione tecnica o tecnologica delle attività della filiera 
dell’energia elettrica e svolta a beneficio degli utenti del sistema 
elettrico nazionale, è posta a carico della generalità degli utenti del 
medesimo sistema. I relativi costi sono infatti collocati tra gli oneri 
generali afferenti il sistema elettrico, di cui all’articolo 1 del decreto 
legge n. 25/03. Tali costi sono coperti attraverso l’esazione di una 
componente della tariffa di distribuzione il cui ammontare è definito 
dall’Autorità. Il gettito della componente tariffaria è versato dai 
distributori alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la 
Cassa) ed affluisce in un apposito Fondo; la Cassa provvede 
all’erogazione dei finanziamenti ai soggetti che ne hanno diritto. La 
programmazione dell’attività di ricerca è affidata al CERSE – 
Comitato esperti ricerca settore elettrico (i cui componenti sono 
nominati dal Ministro delle attività produttive), previa consultazione 
dell’Autorità. Lo stesso CERSE, mediante procedure trasparenti e 
non discriminatorie, individua i soggetti ai quali affidare lo 
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svolgimento di attività di ricerca di sistema e valuta i risultati della 
medesima al fine della corresponsione del finanziamento a valere sul 
Fondo. 

 
1.4 Appare opportuno ricordare qui che l’incidenza tariffaria della 

componente relativa alla ricerca di sistema risulta pressoché 
impercettibile, essendo pari, oggi, in media, a 0,02 centesimi di Euro 
per kWh. 

 
1.5 L’Autorità rileva che, anche con riferimento al settore del gas, 

esistono attività di ricerca e sviluppo dei cui esiti potrebbe beneficiare 
l’intero settore. Si tratta, anche in questo caso, di programmi e 
progetti che trascendono i limiti di competenza ed interesse della 
normale attività d’impresa delle singole aziende, per toccare, invece, 
questioni rilevanti per il sistema nel suo complesso. Per consentire lo 
svolgimento di tali attività è opportuno dunque che esse siano poste a 
carico della generalità degli utenti, ciò che garantisce la possibilità di 
diffonderne gli esiti. 

 
1.6 A soli fini esemplificativi, la ricerca di sistema nel settore del gas 

potrebbe riguardare: 
a) la raccolta e l’elaborazione di dati statistici (determinazione dei 

profili di prelievo e dei fabbisogni di modulazione per uso civile, 
sviluppo di modelli logistici multi-terminale, metodologie e di 
modelli di simulazione per la valutazione del grado di sicurezza 
del sistema nazionale ecc.); 

b) lo sviluppo tecnico o tecnologico delle attività della filiera 
(materiali per basse temperature, sistemi, apparecchiature e 
materiali per la miniaturizzazione dei cicli combinati di 
generazione termoelettrica; metodi e procedure per 
l'innalzamento, in condizioni di sicurezza, della massima 
pressione di esercizio nei gasdotti di trasporto già posati e negli 
stoccaggi sotterranei in giacimenti esauriti ecc.). 

 
1.7 Ciò posto, l’Autorità propone che l’attività di ricerca di interesse 

generale per il settore del gas venga posta a carico della generalità 
degli utenti del sistema, con modalità analoghe a quelle già previste 
con riferimento alla ricerca di sistema per il settore elettrico. A tal 
fine, previa configurazione – con atto normativo primario – dei 
relativi costi come “onere generale afferente al sistema del gas”, 
l’Autorità potrebbe provvedere alla copertura dei medesimi mediante 
l’istituzione di una componente della tariffa di trasporto del gas, il cui 
gettito potrebbe alimentare un apposito fondo da istituire presso la 
Cassa (che attualmente già svolge le funzioni di gestione della 
compensazione dei costi elevati di distribuzione del gas e della 
compensazione degli ambiti ad alto costo ai fini della fornitura del 
gas). Infine, la programmazione dell’attività di ricerca di sistema e 
l’individuazione dei soggetti assegnatari dei progetti di ricerca 
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potrebbe essere affidata al CERSE, debitamente integrato nella sua 
composizione.  
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