
 
 
 
 
 

SEGNALAZIONE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL 
GAS AL PARLAMENTO E AL GOVERNO IN MATERIA DI ATTUAZIONE 
DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 46 PER GLI IMPIANTI DI UTENZA A 

GAS  
 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità), nell’esercizio della 
funzione consultiva e di segnalazione al Parlamento ed 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, le proprie osservazioni e proposte in materia di attuazione della legge 5 
marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/90) per gli impianti di utenza a gas.  

La direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato 
interno del gas naturale, stabilisce all’articolo 3, comma 2, che “Nel pieno rispetto delle 
pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri 
possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel 
settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa 
la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, 
nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica e la protezione del 
clima”. 

La legge n. 481/95 attribuisce tra l’altro all’Autorità, anche in riferimento al servizio di 
distribuzione del gas, compiti di regolazione in tema di qualità, ivi inclusa la sicurezza 
intesa come tutela dell’integrità fisica delle persone e delle cose, e quindi la facoltà di 
imporre obblighi finalizzati alla salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti, 
quali il diritto alla salute e il diritto di proprietà. 

L’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: 
decreto legislativo n. 164/00), di attuazione della direttiva 98/30/CE del 22 giugno 
1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, prevede che 
“L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico”. 

Ai sensi della legge n. 481/95, e tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 14, 
comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, l’Autorità ha emanato il regolamento che 
disciplina le attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas con la 
deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 (di seguito: deliberazione n. 40/04). Con tale 
provvedimento l’Autorità non ha introdotto nuove disposizioni in tema di sicurezza 
degli impianti di utenza a gas, ma ha imposto al distributore di gas l’obbligo di attivare 
tali impianti solo dopo avere verificato che gli stessi fossero dotati della 
documentazione prevista dalla legge n. 46/90 e che da tale documentazione fosse 
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possibile evincere la conformità dell’impianto alla legislazione in tema di sicurezza. La 
disposizione dell’Autorità è volta a garantire al consumatore finale che l’erogazione di 
gas debba avvenire solo a seguito della corretta realizzazione dell’impianto da parte di 
un installatore abilitato e della conseguente predisposizione della documentazione che 
attesta tale corretta realizzazione come previsto dalla citata legge n. 46/1990. 

Il recente avvio a far data dall’1 luglio 2005 dell’attuazione della deliberazione n. 
40/04, pur limitata agli impianti di nuova realizzazione, ha comportato disagi per i 
clienti finali che hanno richiesto l’attivazione del gas. Tali disagi sono dovuti tra l’altro, 
come denunciato all’Autorità da molti clienti interessati e dalle principali associazioni 
di categoria dei distributori e dei venditori di gas, al fatto che in numerosi casi la 
documentazione di legge che gli installatori devono predisporre a seguito di ogni 
intervento sull’impianto di utenza, prevista dalla legge fin dall’anno 1990, è risultata 
mancante o incompleta. Tale situazione, pur essendo stata riscontrata fino ad oggi solo 
per gli impianti di nuova realizzazione, si può presumere essere diffusa anche per un 
numero significativo di impianti realizzati in anni precedenti. 

L’attuazione della deliberazione n. 40/04 ha quindi fatto emergere il fatto che, a 
distanza di quindici anni dall’emanazione della legge n. 46/90, la documentazione che 
dovrebbe garantire al cliente finale la corretta esecuzione del suo impianto di utilizzo 
del gas non sempre viene adeguatamente predisposta. L’introduzione di un meccanismo 
di controllo su tale documentazione ha reso quindi evidente la non completa attuazione 
della legge n. 46/90. 

L’Autorità ritiene che gli accertamenti introdotti con delibera n. 40/04 a favore della 
sicurezza dei cittadini costituiscano un importante passo avanti per la garanzia di un 
sicuro utilizzo del gas. Ha tuttavia ritenuto necessario provvedere con delibera 20 
settembre 2005, n. 192/05 all’introduzione di un regime transitorio iniziale che, fermo 
restando l’obbligo di accertamento successivo della documentazione di legge da parte 
del distributore di gas, consenta l’avvio della fornitura di gas, sulla base di una 
documentazione minima iniziale, in modo da garantire ad alcune decine di migliaia di 
cittadini in difficoltà la piena ed immediata disponibilità della fornitura di gas, in 
particolare in occasione dell’imminente inizio del periodo di riscaldamento invernale. 

Da quanto sopra esposto consegue, ad avviso dell’Autorità, l’opportunità di integrare 
l’impianto della legge n. 46/90 e dei suoi provvedimenti attuativi al fine di superare le 
criticità evidenziate e di garantirne la piena e completa attuazione nell’interesse dei 
cittadini, in particolare per quanto riguarda i seguenti temi: 

- criteri di qualificazione degli installatori e percorsi di aggiornamento, anche in 
merito alla legislazione ed alla normativa vigente in tema di sicurezza, nonché 
efficacia dei meccanismi di garanzia rispetto ai soggetti che risultino inadempienti 
rispetto alla legge; 

- rafforzamento delle verifiche della corretta esecuzione degli impianti e recupero 
delle situazioni relative agli impianti di utenza installati dopo l’entrata in vigore 
della legge n. 46/90 e privi, per diverse cause, di dichiarazione di conformità; 
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- semplificazione della documentazione prevista dalla legge; 

- coordinamento delle iniziative in tema di sicurezza degli impianti di utenza e degli 
interventi relativi all’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso 
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili 
di energia, al fine di minimizzare gli oneri per i clienti finali connessi 
all’attuazione dei provvedimenti in materia. 

 
20 settembre 2005              Il Presidente: Alessandro Ortis 
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