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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE 

(D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169)  

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944, 
relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 
2012/27/UE (rifusione) e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) 2019/943, sul mercato interno dell’energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE) 
2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 
2005/89/CE 

Amministrazione competente: Ministero della transizione ecologica 
Referente dell’amministrazione competente:  ufficio legislativo 
 

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI 
 
L’intervento normativo riguarda l’attuazione nell'ordinamento interno, sulla base dei criteri stabiliti 
dagli articoli 12 e 19 della legge 22 aprile 2021, n. 53 – legge di delegazione europea 2019-2020 (nel 
seguito legge di delegazione), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica 
la direttiva 2012/27 (rifusione). Sono state anche inserite disposizioni o modificate le norme esistenti 
per tenere conto della entrata in vigore del regolamento (UE) 943/2019 (rifusione), del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica e del 
Regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore elettrico e che abroga la direttiva 
2005/89/CE.  

La direttiva 2019/944 stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, 
l’accumulo e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei 
consumatori, di funzioni e organizzazione dei gestori delle reti di trasmissione e distribuzione e di 
indipendenza delle autorità di regolazione, al fine di creare nell’Unione europea mercati dell'energia 
elettrica effettivamente integrati, competitivi, flessibili, equi e trasparenti. 

In particolare, le disposizioni contenute nella direttiva 944/2019 definiscono un quadro normativo in 
cui si mette il consumatore al centro delle misure necessarie per lo sviluppo del mercato integrato, 
nella prospettiva di un sistema elettrico in cui cresce il ruolo delle risorse distribuite e in cui diventa 
altresì cruciale l’esigenza di promuovere la flessibilità per garantire la sicurezza del sistema. In tal 
senso, le nuove disposizioni dell’UE mirano a rafforzare il quadro dei diritti dei consumatori, per 
promuoverne il ruolo attivo nei mercati, anche attraverso aggregazioni e configurazioni collettive e 
di comunità, e il quadro delle responsabilità e degli obblighi per le imprese energetiche. 

Il regolamento 2019/943 mira ad armonizzare le regole di funzionamento del mercato interno 
dell’energia elettrica in modo da garantire un accesso non discriminatorio, anche in termini di 
responsabilità e partecipazione ai costi, a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell'energia elettrica, 
con particolare attenzione all’integrazione nei mercati dell’energia e dei servizi di tutte le risorse in 
modo non discriminatorio e trasparente. Le disposizioni del Regolamento 2019/943 rafforzano inoltre 
il processo di cooperazione regionale tra i gestori di rete, con l’istituzione di entità di coordinamento 
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sovranazionali, sottoposte alla supervisione congiunta delle autorità di regolazione nazionali, che 
dovranno supportare i gestori di rete nello svolgimento delle proprie funzioni. 

Il regolamento 2019/941, infine, stabilisce norme in materia di cooperazione tra gli Stati membri al 
fine di prevenire e gestire le crisi nel settore dell’energia elettrica anche attraverso l’armonizzazione 
dei Piani nazionali di prevenzione e gestione degli eventi critici e delle misure negli stessi contenuti 
previa individuazione secondo criteri armonizzati dei principali scenari di rischio sia nazionali sia 
europei. 

La legge di delegazione europea n. 53/2021 agli articoli 12 e 19 ha individuato gli specifici criteri di 
delega concernenti il recepimento nell’ordinamento nazionale delle disposizioni della normativa 
europea descritta. Nell’ambito dei criteri di delega è stata richiamata l’attenzione sulla necessità di 
coordinare le disposizioni attuative con quelle richiamate all’articolo 5 della medesima legge di 
delegazione, concernenti il recepimento della direttiva 2018/2001 sulla promozione delle fonti 
rinnovabili.  

L’intervento normativo proposto ha quindi dato specifica attuazione ai criteri della legge di 
delegazione che, per la maggior parte delle disposizioni previste nello schema proposto, hanno 
fortemente condizionato le opzioni oggetto di valutazione. Nello specifico sono state individuate le 
misure necessarie a: 

a) rafforzare il quadro dei diritti dei consumatori e delle tutele per quanto riguarda quelli più 
vulnerabili nel contesto di un mercato dell’energia più dinamico, aperto e integrato a livello 
europeo; 

b) semplificare e razionalizzare il quadro normativo e regolatorio vigente in materia di 
configurazioni di autoconsumo, sistemi di distribuzione e linee dirette, disciplinando le 
modalità e gli obblighi di servizio pubblico e prevedendo un’adeguata partecipazione ai costi 
di sistema e di rete; 

c) promuovere lo sviluppo delle comunità energetiche che rappresentano importanti soggetti 
promotori del cambiamento verso un ruolo attivo dei cittadini nel processo di transizione 
energetica, privilegiando l’utilizzo della rete di distribuzione esistente ma non escludendo lo 
sviluppo e la gestione di una propria rete; 

d) stimolare gli investimenti degli operatori nella capacità di stoccaggio dell’energia elettrica, un 
asset essenziale per il raggiungimento in condizioni di sicurezza degli obiettivi di crescita 
della generazione da fonti rinnovabili, sia attraverso adeguati strumenti di mercato a lungo 
termine sia attraverso la semplificazione del quadro normativo in materia di autorizzazioni e 
di quello regolatorio concernente l’abilitazione della partecipazione ai mercati; 

e) promuovere il ruolo attivo dei distributori, in coordinamento con il gestore della rete di 
trasmissione, in funzione delle esigenze di flessibilità del sistema e di integrazione della 
generazione distribuita e della gestione della domanda, secondo criteri di gradualità, 
prevedendo l’approvvigionamento dei servizi ancillari necessari alla gestione sicura ed 
efficiente delle reti e la predisposizione di piani di sviluppo delle reti, con particolare 
riferimento al fabbisogno di servizi di flessibilità e allo sviluppo delle infrastrutture necessarie 
per collegare nuova capacità di generazione e nuovi carichi inclusi i punti di ricarica per i 
veicoli elettrici; 

f) adeguare la disciplina dei mercati elettrici e del dispacciamento, in direzione di una maggiore 
partecipazione dei consumatori, nonché dell’integrazione delle fonti rinnovabili e dei sistemi 
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di accumulo, anche promuovendo la diffusione di contratti a prezzo dinamico e sperimentando 
modelli di dispacciamento locale e autodispacciamento basati su accordi tra generatori e 
consumatori; 

g) aggiornare le responsabilità del gestore della rete di trasmissione nel quadro di una 
cooperazione europea rafforzata e dei vincoli derivanti dalla crescente integrazione dei 
mercati e delle infrastrutture a livello UE; 

h) aggiornare il quadro delle norme in materia di sicurezza sia con riferimento alla previsione di 
obblighi di servizio pubblico sia di prevenzione dei rischi; 

i) aggiornare le funzioni e i poteri dell’Autorità di regolazione in ragione del crescente peso 
della regolazione sovranazionale che ha introdotto nuove responsabilità e obblighi, 
armonizzati a livello europeo, in capo ai diversi soggetti che a vario titolo operano nel settore 
elettrico (produttori, gestori di rete, aggregatori, ecc); 

j) Indirizzare i principi tariffari verso una tariffazione dinamica dell’energia riducendo il peso 
delle componenti fisse. 

I destinatari dell’intervento proposto sono essenzialmente i consumatori e i produttori di energia 
elettrica nelle diverse configurazioni soggettive, nonchè i soggetti che rivestono un ruolo pubblico 
concernente la regolazione e la gestione del sistema elettrico (gestori di rete di trasmissione e 
distribuzione, gestore dei mercati elettrici e l’Autorità di regolazione). 

Nel suo complesso la proposta normativa va nella direzione di rafforzare molte riforme già avviate 
negli anni addietro e soprattutto di definire un quadro complessivo funzionale agli obiettivi e alle 
misure contenute nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). In termini di effetti si 
prevede: 

a) Un aumento del livello di concorrenza nei mercati dell’energia e dei servizi ancillari, con una 
maggiore opportunità per le diverse categorie di operatori, in particolare per i consumatori, di 
partecipare attivamente e di beneficiare dei vantaggi della maggiore apertura dei mercati e, 
auspicabilmente, una maggiore pressione concorrenziale sui prezzi dell’energia elettrica e dei 
servizi; 

b) Un quadro rafforzato dei diritti dei consumatori e delle tutele per i consumatori più vulnerabili 
unitamente ad una nuova disciplina per la promozione di una cittadinanza più attiva, affinchè 
a tutti i consumatori siano assicurate condizioni trasparenti e non discriminatorie, sia 
promossa una maggiore consapevolezza e informazione e siano forniti strumenti per 
combattere la povertà energetica; 

c) Uno stimolo agli investimenti funzionali al processo di decarbonizzazione e di transizione 
energetica. 
 

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE  
La nuova direttiva 2019/944 e i Regolamenti 2019/943 e 2019/941 fanno parte del Pacchetto per 
l’energia pulita, unitamente ad altri provvedimenti in materia di promozione delle fonti rinnovabili e 
dell’efficienza energetica, di definizione della governance dell’Unione dell’energia e di 
rafforzamento del ruolo e delle funzioni dell’Agenzia per la cooperazione dei regolatori nazionali 
dell'energia (ACER).  
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Il nuovo pacchetto normativo è volto a facilitare il perseguimento degli obiettivi del Consiglio 
europeo dell’ottobre 2014 che ha definito i target al 2030 in materia di emissioni di gas serra (in 
coerenza con gli impegni poi assunti alla conferenza di Parigi sul clima), sviluppo delle fonti 
rinnovabili, promozione dell’efficienza energetica, sviluppo delle interconnessioni elettriche, 
assicurando mercati concorrenziali, prezzi accessibili, sostenibilità ambientale degli investimenti e 
sicurezza dell’approvvigionamento. Si tratta di novità importanti nel disegno complessivo di un 
sistema che dovrà governare, in condizioni di sicurezza e secondo principi di efficienza e 
contenimento dei costi, l’integrazione della crescente quota di generazione da fonti rinnovabili. 

Le nuove norme dell’UE intendono consolidare il processo di armonizzazione delle norme di 
funzionamento dei mercati e delle procedure di gestione dei sistemi elettrici in tutti gli Stati membri: 
l’obiettivo è creare condizioni effettive affinché tutti i consumatori dell’UE possano effettivamente 
godere dei benefici in termini di prezzo e opportunità di scelta grazie ad un mercato concorrenziale  
ed efficiente, rafforzando i diritti dei consumatori in termini di trasparenza (delle offerte, dei contratti 
e delle bollette), di libertà di scelta del fornitore e di tempestività dei processi di switching, 
promuovendo parallelamente un ruolo più attivo dei consumatori nella partecipazione ai mercati e 
nella fornitura di servizi al sistema.  

In particolare, il nuovo quadro normativo europeo chiede agli Stati membri di promuovere il ruolo 
attivo del consumatore, non solo individualmente ma anche attraverso l’adesione a nuovi schemi di 
aggregazione e condivisione con altri soggetti (incluse le nuove comunità energetiche dei cittadini), 
e di definire un quadro funzionale allo sviluppo e alla diffusione, secondo regole di mercato, dei 
sistemi di accumulo. In particolare tra le innovazioni introdotte c’è sicuramente la promozione delle 
comunità energetiche dei cittadini, in coordinamento con le analoghe disposizioni della direttiva 
2018/2001 sulle comunità energetiche rinnovabili; tali nuove entità, non lucrative, basate proprio sul 
concetto di comunità e sul motore della cittadinanza attiva vengono considerate una ulteriore 
opportunità per promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini e consumatori, anche 
quelli più vulnerabili, nel processo di transizione energetica: tale processo passa anche attraverso la 
maggiore consapevolezza e capacità di impegno di quei soggetti che finora hanno subito 
passivamente le trasformazioni commerciali e tecnologiche del settore elettrico. 

Parimenti, con riferimento ai mercati all’ingrosso, l’obiettivo, con particolare riguardo alle 
disposizioni contenute nel Regolamento 2019/943, è assicurare sulla base di norme comuni per tutti 
gli Stati membri, condizioni di accesso non discriminatorio ai mercati di tutte le categorie soggetti, 
eliminando le barriere ancora esistenti, e promuovere la formazione di prezzi efficienti, secondo 
meccanismi trasparenti e armonizzati, che possano orientare le decisioni degli investitori. A tale 
ultimo riguardo, le nuove norme UE individuano requisiti e condizioni per gli interventi pubblici 
nazionali nel settore, quali i meccanismi di remunerazione della capacità, in modo da contenere i 
possibili effetti distorsivi sui mercati dell’energia elettrica.  

L’intervento normativo proposto risponde all’esigenza di procedere al recepimento nel contesto 
normativo e regolatorio nazionale, salvaguardando ove necessario le specificità del sistema elettrico 
italiano, delle nuove norme dell’UE sul mercato elettrico integrato, tenendo in considerazione gli 
obiettivi e le misure previste dal PNIEC, in particolare quelli afferenti alle dimensioni del mercato e 
della sicurezza energetica. In tale contesto, i criteri di delega di cui agli artt. 12 e 19 della legge di 
delegazione europea n. 53/2021 hanno caratterizzato pertanto gli obiettivi dell’intervento proposto e 
orientato le scelte circa le misure previste.  
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Occorre osservare che l’Italia ha avviato da tempo, anche in attuazione di quanto previsto dal Terzo 
pacchetto energia del 2009, diverse riforme sia nel mercato all’ingrosso sia nel mercato al dettaglio 
volte ad una maggiore liberalizzazione e all’integrazione con gli altri mercati europei. Il recepimento 
delle nuove norme UE di cui all’intervento proposto va quindi nella direzione di potenziare e 
completare ove necessario le misure nazionali vigenti e in fase di implementazione, tendendo conto 
delle esigenze e delle criticità esistenti.  

A tale riguardo, occorre infatti evidenziare che in prospettiva si andrà verso un sistema elettrico più 
decentrato e basato sul contributo delle risorse distribuite, con un aumento di complessità che 
richiederà un attento monitoraggio dei mercati e dei sistemi sia dal punto di vista della tutela dei 
consumatori e della concorrenza, sia ai fini della garanzia degli standard di sicurezza e adeguatezza. 

In tale ottica i principali elementi di attenzione riguardano: 

d) Le barriere ancora esistenti alla partecipazione attiva dei consumatori al mercato dell’energia 
elettrica e dei servizi ancillari per la sicurezza del sistema elettrico; 

e) Le condizioni di povertà energetica; 
f) Le condizioni di sicurezza del sistema elettrico, nel futuro scenario di peso predominante delle 

fonti rinnovabili non programmabili e in particolare delle risorse distribuite, di crescente 
fabbisogno di flessibilità e di coordinamento del sistema e di rafforzata cooperazione a livello 
regionale europeo tra i gestori delle reti; 

g) La stratificazione nel tempo di norme e assetti regolatori per quanto riguarda le configurazioni 
di autoconsumo e i sistemi di distribuzione chiusi; 

h) La difficoltà dei mercati dell’energia a breve termine a orientare e sostenere le decisioni degli 
investimenti, con particolare riguardo a quelli funzionali alla decarbonizzazione e alla 
transizione energetica. 

Relativamente al punto a): seppure i mercati dell’energia elettrica, sia all’ingrosso sia al dettaglio, 
siano stati da tempo interessati da processi di liberalizzazione e di regolazione pro-consumatori e 
concorrenza, la partecipazione effettiva lato consumatori è ancora caratterizzata da una limitata 
consapevolezza delle opportunità delle trasformazioni in atto e da una diffidenza rispetto alle 
dinamiche di mercato; ciò unitamente alla complessità di un settore, quale quello delle forniture 
energetiche,  che continua a frenare la capacità di iniziativa dei consumatori il cui ruolo tende ad 
essere più passivo e di scarsa iniziativa. Con riferimento al mercato all’ingrosso,  lo sviluppo, anche 
in termini concorrenziali, del mercato dei servizi ancillari, ovvero dei servizi utilizzati dal gestore 
della rete di trasmissione per assicurare il bilanciamento e la sicurezza del sistema, richiede che le 
fonti rinnovabili non programmabili, la gestione della domanda e i sistemi di stoccaggio dell’energia 
elettrica, siano messi nelle condizioni di partecipare al mercato in relazione al contributo che le stesse 
possono offrire, nel rispetto dei vincoli di sicurezza e di minimizzazione dei costi per i consumatori.   

Relativamente al punto b): il problema della povertà energetica richiede un’attenzione specifica, 
anche in considerazione del rischio che dai benefici della transizione energetica siano marginalizzati 
alcuni settori della popolazione con minori capacità di comprendere le opportunità del mercato, 
soprattutto in termini di occasioni di risparmio sui consumi energetici e sulle bollette. Ad oggi non 
esiste una definizione standard di povertà energetica e la condizione di vulnerabilità è stata ricondotta 
essenzialmente alle condizioni di disagio economico, definite in funzione del livello di ISEE e alle 
gravi condizioni di salute tali da richiedere l’uso continuativo di apparecchiature elettriche salvavita. 
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Tuttavia la complessità delle trasformazioni in corso nel settore, e in particolare il completamento 
della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica (insieme a quello del gas), con il superamento 
delle tutele di prezzo per i clienti finali domestici e le microimprese a partire dal 2023, pone 
all’attenzione il rischio che i clienti più vulnerabili si trovino in balia delle dinamiche del mercato 
non avendo ancora gli strumenti per esserne parte attiva e consapevole.  

Relativamente al punto c): il sistema elettrico sempre più complesso e decentrato, caratterizzato 
dall’accresciuto fabbisogno di flessibilità, richiede nuovi strumenti e regole affinché il processo di 
transizione ecologica si svolga in condizioni di sicurezza e efficienza. In tale ambito vanno 
riconsiderati i ruoli e le responsabilità dei vari soggetti della filiera del settore elettrico e le 
implicazioni della crescente integrazione con gli altri sistemi elettrici europei anche per effetto del 
progressivo rafforzamento dei processi di cooperazione tra gli Stati membri che vede un crescente 
peso della regolazione sovranazionale e dei meccanismi di coordinamento operativo tra i gestori delle 
reti e i gestori dei mercati dei diversi Paesi.  

Relativamente al punto d): la liberalizzazione del settore elettrico è stata avviata con il D.lgs 79/99 
e nel tempo ha visto lo stratificarsi di norme e assetti regolatori in un settore, come detto in 
precedenza, che si è evoluto rapidamente sia sotto il profilo tecnologico sia sotto il profilo delle 
esigenze di regolazione, dovendosi nel contempo salvaguardare gli effetti di misure preesistenti. In 
tale ambito va considerata l’evoluzione del quadro normativo e regolatorio concernente le 
configurazioni di autoconsumo, i sistemi di distribuzione chiusi e le linee dirette. La molteplicità di 
definizioni e trattamenti regolatori differenziati richiede un’opera di semplificazione e di 
razionalizzazione, secondo criteri di efficienza ed equa partecipazione ai costi di sistema e di rete. 

Relativamente al punto e): il mercato dell’energia elettrica e dei servizi ancillari esprimono segnali 
di prezzo, caratterizzati da un’elevata volatilità, che si rivelano efficaci per le decisioni degli operatori 
di breve periodo ma che non sono in grado di orientare decisioni di investimento in un settore di per 
sé in continuo mutamento, di dimensione economica significativa e con un orizzonte di lungo periodo 
e quindi caratterizzati da un profilo di rischio elevato. In tale categoria di investimenti ricadono alcune 
tipologie che sono considerate essenziali per raggiungere gli obiettivi della decarbonizzazione indicati 
nel PNIEC, in particolare quelli riguardanti lo sviluppo di un’adeguata capacità di accumulo elettrico 
centralizzato. Gli investitori, con solo i ricavi delle negoziazioni nel mercato dell’energia, non 
sarebbero quindi in grado di coprire i costi e remunerare il capitale: si verifica un problema quindi di 
missing money che, in assenza di interventi e strumenti adeguati, porterebbe alla mancata 
realizzazione delle opere ritenute necessarie. 

 

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI 
2.1 Obiettivi generali e specifici.  

A fronte delle criticità sopra esaminate e tenuto conto degli orientamenti contenuti nei criteri della 
legge di delegazione n 53/2021 l’intervento normativo proposto ha quindi individuato un set di 
obiettivi generali e specifici. 

A. Con riferimento al tema delle barriere ancora esistenti alla maggiore consapevolezza e 
partecipazione ai mercati dell’energia elettrica dei consumatori e delle altre risorse distribuite, 
anche dei sistemi di accumulo: 
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1. L’obiettivo generale delle misure previste dall’intervento normativo è quello di rafforzare 
il quadro dei diritti e di definire un quadro regolatorio chiaro che promuova il ruolo attivo 
dei clienti finali.  

2. In tale contesto gli obiettivi specifici consistono in: 
- definizione di un quadro chiaro e completo sul diritto di scelta dei fornitori, di 

informazione pre-contrattuale, sul diritto a bollette chiare e trasparenti nonché sugli altri 
diritti contrattuali dei clienti, al fine di stimolare una maggiore fiducia nel mercato; 

- definizione di una disciplina di riferimento per i contratti di aggregazione dei clienti in 
funzione di una più attiva partecipazione al mercato dei servizi anche di risorse finora non 
abilitate; 

- definizione di un quadro normativo e regolatorio abilitante per le configurazioni collettive 
di clienti attivi e le comunità energetiche dei cittadini in funzione di stimolo 
all’autoconsumo e alla condivisione dell’energia; 

- revisione del processo di formazione dei prezzi all’ingrosso in funzione di stimolo della 
gestione della domanda; 

- revisione della regolazione in materia di dispacciamento, anche attraverso meccanismi 
che stimolino produttori e consumatori a bilanciare le proprie posizioni a livello locale e 
a promuovere il ruolo dei sistemi di accumulo; 

- revisione principi tariffari secondo una logica dinamica, volta a ridurre il peso delle 
componenti fisse, in funzione delle esigenze di promozione della gestione della domanda 
e dell’efficienza energetica negli usi finali. 
 

B. Con riferimento al problema della povertà energetica: 
1. l’obiettivo generale è quello di definire un quadro chiaro per il monitoraggio del fenomeno 

e misure per la protezione dei clienti vulnerabili. 
2. Gli obiettivi specifici sono riconducibili a: 

- individuazione dei clienti vulnerabili in funzione delle esigenze di tutela degli interessi di 
quelle categorie meno preparate a fronteggiare in modo consapevole le trasformazioni di 
mercato e tecnologiche in corso; 

- definizione di misure di tutela transitorie per accompagnare i clienti finali nel percorso di 
transizione delineato dal PNIEC; 

- definizione di un sistema di monitoraggio del fenomeno funzionale ad adeguare nel tempo 
le misure necessarie per contrastare la povertà energetica. 

 
C. Con riferimento all’esigenza di gestire un sistema elettrico più complesso e integrato a livello 

europeo: 
1. L’obiettivo generale è quello di rivedere il quadro normativo e regolatorio esistente in 

termini di modalità di preparazione e gestione dei rischi nonché di condivisione di 
responsabilità tra i diversi soggetti della filiera settoriale (produttori, gestori delle reti di 
trasmissione e distribuzione). 

2. Ai fini sopra indicati, gli obiettivi specifici riguardano:  
- Rafforzamento dei compiti e degli obblighi dei gestori della rete di trasmissione e delle 

reti di trasmissione, anche in relazione all’elaborazione dei piani di sviluppo delle reti 
affinchè tengano conto dell’evoluzione in atto del settore energetico e delle nuove 
responsabilità dei medesimi gestori, e ai requisiti di separazione (unbundling) tra attività 
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diverse, con particolare attenzione allo sviluppo di risorse strategiche per il settore, quali 
i sistemi di accumulo elettrico e i punti di ricarica per i veicoli elettrici;  

- Definizione di un quadro funzionale ad un ruolo più attivo dei distributori, in 
coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, anche in termini di 
approvvigionamento di servizi per la sicurezza delle reti di competenza e di 
sperimentazioni di modelli di auto-dispacciamento a livello locale; 

- Definizione di modalità e criteri per la predisposizione dei piani di preparazione ai rischi 
secondo regole armonizzate a livello europeo; 

- Previsione di obblighi di servizio pubblico sulle imprese di produzione in funzione delle 
esigenze di sicurezza del sistema elettrico e secondo modalità coerenti con il processo di 
decarbonizzazione del parco di generazione; 

- Rafforzamento della cooperazione del gestore della rete di trasmissione con i centri di 
coordinamento regionali UE. 
 

D. In relazione al tema della stratificazione nel tempo di norme e assetti regolatori per 
l’autoconsumo, gli SDC e le linee dirette: 
1. l’obiettivo generale consiste nella semplificazione e razionalizzazione delle definizioni e 

delle discipline esistenti, secondo criteri di efficienza e di equa partecipazione ai costi. 
2. gli obiettivi specifici a tal riguardano: 

-   la definizione di una disciplina per i nuovi sistemi di distribuzione chiusi (SDC) che 
contemperi l’esigenza di autonomia degli assetti industriali, commerciali e di servizi con 
i vincoli derivanti della gestione efficiente e sicura della rete di distribuzione esistente; 

-  la razionalizzazione e semplificazioni delle configurazioni di autoconsumo esistenti; 
-  Un quadro chiaro per la realizzazione di collegamenti privati tra unità di produzione e 
unità di consumo (linee dirette). 
 

E. Con riferimento alla criticità riguardante i fallimenti del mercato nel promuovere gli 
investimenti funzionali alla crescita e all’integrazione nel sistema elettrico della generazione 
da fonti rinnovabili: 
1. l’obiettivo generale è definire un quadro di strumenti di mercato a lungo termine affidabili 

per gli investimenti e coerente con il funzionamento dei mercati elettrici basati su regole 
trasparenti e non discriminatorie; 

2. gli obiettivi specifici sono riconducibili essenzialmente a: 
- introduzione di una misura di contrattualizzazione a lungo termine per lo sviluppo di 
nuova capacità di accumulo elettrico centralizzata, basato su procedure concorrenziali e 
criteri di minimizzazione degli oneri per il sistema; 
- semplificazione delle norme in materia di autorizzazione degli impianti e concessione 
dell’uso della risorsa idrica nell’ambito degli impianti di accumulo attraverso pompaggio. 

2.2 Indicatori e valori di riferimento 
Si riportano gli indicatori, preferibilmente quantitativi, associati agli obiettivi e i relativi valori 
di riferimento. 
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Il contesto di riferimento dell’intervento proposto è quello delineato nel PNIEC dell’Italia, di cui 
come si è detto, le principali Dimensioni1 di interesse, per quanto qui rileva, sono quelle del mercato 
interno e della sicurezza energetica. Gli obiettivi dell’intervento normativo, come descritti nella 
sezione 2.1, sono quindi funzionali agli obiettivi del PNIEC con riferimento alle suddette 
Dimensioni. 
Per quanto riguarda la Dimensione sicurezza energetica gli obiettivi nazionali oggetto del PNIEC 
riguardano infatti: 
1. incrementare la diversificazione delle fonti di energia dei relativi approvvigionamenti da paesi 
terzi, nell'ottica di ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia;  
2. aumentare la flessibilità del sistema energetico nazionale;  
3. affrontare limitazioni o interruzioni di approvvigionamento di una fonte di energia, nell'ottica di 
accrescere la resilienza dei sistemi energetici regionali e nazionali, compreso un calendario delle 
scadenze per il raggiungimento degli obiettivi. 
Per quanto riguarda la Dimensione mercato interno dell’energia, gli obiettivi nazionali riguardano: 
1. livello di interconnessione con gli altri Stati membri dell’UE al 2030; 
2. sviluppo delle infrastrutture energetiche, di trasmissione e distribuzione, inclusi i sistemi di 

accumulo, funzionali al raggiungimento dei target di crescita delle fonti rinnovabili e di 
efficienza energetica; 

3. sviluppo dei mercati energetici in relazione ad aspetti fondamentali quali  l'aumento della 
flessibilità del sistema, la formazione di prezzi dell'energia elettrica in modo competitivo, 
l'integrazione dei mercati europei al fine di aumentare l’interscambio e l’utilizzo efficiente della 
capacità di interconnessione, lo sviluppo dell'aggregazione, della gestione della domanda, dei 
sistemi di accumulo, della generazione distribuita e la revisione del dispacciamento funzionale 
alle predette esigenze. 

4. Il contrasto alla povertà energetica. 
 
Il PNIEC, attualmente in fase di revisione, con riferimento ai predetti obiettivi nazionali ha previsto 
la definizione di un sistema di monitoraggio basato sulla definizione di specifici indicatori, 
funzionali alla verifica dello stato di attuazione delle misure previste e del raggiungimento dei target 
riguardanti la crescita dei consumi coperti da fonti rinnovabili, il risparmio energetico e la riduzione 
delle emissioni.  
Si rinvia pertanto in primo luogo agli indicatori individuati nel PNIEC per la valutazione dei risultati 
delle misure indicate nell’intervento normativo proposto in funzione del relativo contributo ad 
assicurare il raggiungimento dei predetti target2. 
Inoltre, nello specifico di alcune disposizioni previste dall’intervento normativo si evidenziano i seguenti 
possibili indicatori la cui esatta definizione è rinviata a successivi atti normativi e regolatori: 
a) Diritto dei clienti finali a contratti con prezzo dinamico: numero delle offerte attivate con prezzo 

dinamico; 

                                                           
1 Il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima è delineato, ai sensi del Regolamento UE n. 2018/1999 del Parlamento europeo e 
del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla base di 5 Dimensioni su cui deve concretizzarsi l'Unione dell'energia: la sicurezza energetica; 
il mercato interno dell'energia; l'efficienza energetica; il processo di decarbonizzazione; la ricerca, l'innovazione e la competitività. 
2 Il Gestore dei servizi energetici, GSE, ha il compito di realizzare una piattaforma informatica di monitoraggio del PNIEC 
con le relative attività di raccolta, condivisione e diffusione dei dati e la comunicazione tra sistemi informativi geografici 
a livello nazionale e regionale. L’attività è prevista nel Piano degli indicatori di Budget 2021 del GSE. Il documento è 
stato approvato dal C.d.A. della società in data 22 dicembre 2020. 
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b) Disciplina abilitante per le nuove configurazioni collettive quali le comunità energetiche e i gruppi di 
clienti attivi che agiscono collettivamente: numero delle configurazioni attivate; energia elettrica 
condivisa (kWh); energia elettrica autoconsumata (kWh); potenza in MW degli impianti di generazione 
elettrica e stoccaggio facenti parte delle configurazioni attivate; 

c) Misure a tutela dei clienti vulnerabili: numero e categorie dei clienti finali vulnerabili che hanno richiesto 
e attivato la fornitura a condizioni regolate; 

d) Sviluppo di nuova capacità di accumulo centralizzata: potenza degli impianti di nuova realizzazione 
(MW); 

e) Disciplina per i nuovi sistemi di distribuzione chiusi (SDC): numero dei nuovi SDC autorizzati e iscritti 
in un apposito albo; energia elettrica distribuita (potenza in MW e energia in MWh). 
 

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE 
I criteri di delega per il recepimento della Direttiva 2019/944 individuati dalla legge 22 aprile 
2021, n. 53, dettano gli orientamenti delle scelte di intervento per il integrare le previsioni 
comunitarie nell’ordinamento nazionale sugli aspetti principali e più innovativi oggetto del 
recepimento. Si riportano di seguito le principali opzioni di intervento esaminate e le relative 
valutazioni preliminari, in relazione ai diversi obiettivi indicati nei paragrafi precedenti.  

3.1 Con riferimento al rafforzamento del quadro dei diritti dei clienti finali e alla promozione 
del ruolo attivo degli stessi nel mercato, si osserva che la direttiva pone il consumatore al centro 
del mercato ritenendo il suo ruolo fondamentale per conseguire la flessibilità del mercato 
necessaria ad adattare il sistema elettrico nel suo complesso alla crescente penetrazione della 
generazione distribuita e variabile da fonti rinnovabili. Da qui l’esigenza di valorizzare la 
partecipazione attiva dei cittadini nei diversi ambiti di attività del settore elettrico, in forma 
singola e aggregata. 

3.1.1 In primo luogo le disposizioni sono volte a rafforzare i diritti dei consumatori sotto diversi 
profili, legificando principi e diritti già presenti nell’ambito della regolazione e integrandoli: 
libertà scelta del fornitore, diritto di ricevere informazioni chiare, semplici e univoche sui 
contratti e sulla fatturazione, diritti sui tempi di cambio fornitore e sulla disciplina degli 
eventuali oneri, laddove previsti per il cambio fornitore. In ottemperanza allo specifico criterio 
di delega è stato sancito il diritto di poter sottoscrivere un contratto a prezzo dinamico 
dell’energia elettrica nonché per fornitura di servizi di gestione della domanda con un 
aggregatore. Il rafforzamento dei diritti dei clienti e la previsione di nuove facoltà contrattuali 
rappresentano presupposti perché il cliente finale possa concretamente essere parte attiva nel 
mercato dell’energia e avere nel contempo adeguate forme di tutela sui diritti di base. 

3.1.2 La disciplina dei clienti attivi, che operano in forma singola o collettiva, e delle comunità 
energetiche rappresenta uno degli aspetti più innovativi della direttiva, che apre quindi nuovi 
scenari e prospettive per i clienti finali di energia elettrica che intendono diventare 
“prosumers”. Nel recepire le pertinenti disposizioni della direttiva si è tenuto conto, oltre che 
dello specifico criterio di delega, anche di una prima sperimentazione delle configurazioni 
rientranti nell’autoconsumo rinnovabile e nelle comunità energetiche rinnovabili realizzate in 
attuazione dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. Detta 
sperimentazione ha infatti fornito elementi utili non solo al recepimento della direttiva (UE) 
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2018/2001 sulle fonti rinnovabili di energia, ma anche alla direttiva mercato che abilita la 
realizzazione di configurazioni a più ampio spettro di operatività.  

In particolare è emersa l’opportunità di consentire la realizzazione di comunità energetiche di 
cittadini senza stabilire un perimetro geografico definito, diversamente dalla scelta adottata con 
il richiamato art. 42-bis che ha posto il vincolo di realizzazione dell’autoconsumo alle sole 
utenze sottese alla cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione. La scelta operata è 
volta a consentire una più ampia possibilità di realizzare queste configurazioni anche alla luce 
della molteplicità degli ambiti di attività della comunità che non sono esclusivamente a finalità 
energetica. In ogni caso, la condivisione dell’energia elettrica può avvenire solo nell’ambito 
della porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa zona di mercato e, ai fini della 
definizione delle componenti che non devono essere applicate all’energia condivisa, l’Autorità 
tiene conto della localizzazione sulla rete dei punti di prelievo e immissione per valutare i costi 
evitati per il sistema localizzati sotto la stessa cabina primaria.  

Sempre con riferimento alla condivisione dell’energia elettrica nell’ambito delle comunità o del 
gruppo di clienti che agiscono collettivamente, la stessa condivisione dell’energia prodotta 
dagli impianti delle configurazioni avviene anche utilizzando la rete di distribuzione esistente, 
anche a titolo di locazione o di acquisto. Rispetto alla sperimentazione avviata in attuazione 
dell’art. 42-bis, si è voluto consentire la gestione della rete di distribuzione da parte delle 
comunità energetiche dei cittadini. Si tratta quindi di una maggiore flessibilità consentita, che 
permette di condividere l’energia non solo attraverso un modello virtuale ma anche fisico. In 
quest’ultimo caso, le reti di distribuzione delle comunità sono considerate reti pubbliche di 
distribuzione con obbligo di connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprietà e sono 
soggette alla stipula di una convenzione di sub-concessione con il distributore territorialmente 
competente. 

3.1.3 Con l’obiettivo finale di predisporre un contesto atto a favorire e promuovere il ruolo 
attivo del consumatore e un mercato più efficiente, sono state previste misure per un graduale 
superamento del meccanismo del prezzo unico nazionale (PUN) nel mercato all’ingrosso 
dell’energia elettrica, in linea con il criterio contenuto nella legge di delegazione europea 
all’articolo 19, comma 2, lettera a). La disposizione è funzionale a promuovere un contesto di 
mercato che stimoli, attraverso segnali di prezzo, la partecipazione più attiva della gestione 
della domanda ai mercati elettrici. Il PUN è un meccanismo in base al quale i consumatori finali 
pagano un prezzo medio ponderato indipendentemente dalla zona di mercato in cui sono 
localizzati in luogo di prezzi zonali. In tal senso il PUN ha rivestito anche una funzione di 
calmierazione di prezzi diversi tra le diverse zone di offerta, mitigando possibili svantaggi 
competitivi di specifiche aree territoriali per motivi di congestione di rete e carenza di offerta 
rispetto alla domanda.  Per tali motivi, la norma introdotta stabilisce che il superamento del 
PUN sia subordinato ad una valutazione sull’impatto sui mercati dell’energia elettrica e sui 
consumatori, tenuto conto della modifica del mix tecnologico di generazione in presenza di una 
crescente quota della generazione da fonti rinnovabili e delle prospettive di sviluppo della 
partecipazione attiva della domanda nei mercati, dello sviluppo delle reti, nonché dell’impatto 
del passaggio ai prezzi zonali sui clienti finali e dell’esigenza di adeguamento degli strumenti 
di tutela dei clienti vulnerabili.  
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3.2 Con riferimento al rafforzamento della tutela dei clienti vulnerabili si è inteso agire su due 
fronti: da una parte l’individuazione degli stessi e di strumenti specifici di tutela applicabili, 
dall’altra azioni ad hoc per la povertà energetica. 

3.2.1 Sul primo punto si è posta l’esigenza di identificare i clienti vulnerabili, non solo in 
relazione alle condizioni di povertà o di salute, per i quali già esistono strumenti ad hoc (bonus 
energetici), ma anche rispetto all’età, al diritto ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a 
specifiche condizioni geografiche nonché situazioni contingenti legate situazioni emergenziali 
puntuali. Infatti, oltre ai soggetti titolari di bonus già di fatto individuati dal quadro normativo 
nazionale come meritevoli di forme specifiche di tutela (il bonus energetico), si tratta da una 
parte di consumatori per i quali le condizioni geografiche (isolamento) o le situazioni 
contingenti (utenze provvisorie per calamità) rendono più difficile l’accesso ad una pluralità di 
offerte, dall’altra dei consumatori più anziani che tendenzialmente hanno una minore 
consapevolezza del funzionamento del mercato e delle opportunità ad esso connesse. Si tratta 
infatti di categorie di soggetti che possono riscontrare maggiori difficolta nella partecipazione 
consapevole nel mercato libero dell’energia 

Ad oggi, sulla base dei dati forniti dall’Arera, i clienti vulnerabili risultano essere: 
Utenti in condizioni economiche svantaggiate (bonus): circa 2,5 milioni 
Utenti in gravi condizioni di salute: circa 20.000 
Utenti delle isole minori: 40/50.000 
Utenti over 75:

 
Per questi consumatori, in concomitanza con il superamento del regime di maggior tutela 
stabilito al 1^ gennaio 2023 dalla legge 124/2017, è stato previsto l’obbligo da parte degli 
esercenti la vendita di proporre, su richiesta, un’offerta ad un prezzo e a condizioni contrattuali 
e di qualità del servizio definiti dalla Autorità. Tale impostazione è stata valutata a confronto 
sia con l’assenza di misure specifiche sia con l’opzione di mantenere per detti clienti l’assetto 
attualmente previsto per il mercato tutelato, ovvero la fornitura a condizioni regolate applicate 
da operatori collegati al distributore di riferimento territoriale attraverso l’approvvigionamento 
effettuato dall’Acquirente Unico Spa. In primo luogo, si osserva che tale ultimo meccanismo 
non appare coerente con il dettato della legge 124/2017 che ne prevede l’abrogazione e non 
agevola il processo di apertura dei mercati rischiando di consolidare la posizione dominante 
dell’incumbent e, più ingenerale, il vantaggio degli operatori verticalmente integrati, a 
detrimento di un mercato concorrenziale. Viceversa, si è valutato che la misura proposta appare 
maggiormente idonea a contemperare da una parte le esigenze di tutela dei soggetti più 
vulnerabili e dall’altra a porre nelle medesime condizioni tutti gli esercenti la vendita di energia 
elettrica promuovendo la concorrenza e consentendo ai consumatori la scelta del proprio 
fornitore ancorché per una fornitura a condizioni regolate. Resta ferma la possibilità di 
sottoscrivere contratti di fornitura a condizioni di libero mercato ovvero l’accesso al ai 

Mercato Libero Maggior Tutela Totale % libero % tutela
Fascia 75-84 2.314.237        2.125.464        4.439.701     52% 48%
Fascia 85-94 1.013.055        1.438.303        2.451.358     41% 59%
Fascia da 95 in su 136.720            408.130           544.850        25% 75%
TOTALE 3.464.012        3.971.897        7.435.909     47% 53%
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meccanismi per il superamento del regime dei di maggior tutela che dovranno essere disciplinati 
dal Ministero dello sviluppo economico e da Arera ai sensi della legge 124/2017 (comma 60). 

3.2.2 Per quanto riguarda la povertà energetica, alla luce della misura vigente del bonus 
energetico, recentemente reso automatico per gli aventi diritto, e di quanto assunto anche 
nell’ambito del PNIEC, è stato prevista l’istituzione di un Osservatorio nazionale della povertà 
energetica con il compito di monitorare il fenomeno e proporre misure di contrasto. Si intende 
in tal modo rafforzare il contrasto alla povertà energetica mediante una trattazione organica del 
fenomeno. 

3.3 Con riferimento al crescere della complessità del sistema elettrico e dei rischi per la 
sicurezza dello stesso connessi al peso crescente delle risorse distribuite sono proposte 
disposizioni volte a integrare il quadro esistente del mercato in termini di preparazione e 
gestione dei rischi, condivisione di responsabilità e nuove funzioni. 

3.3.1 Al riguardo sono state introdotte obblighi di servizio pubblico per le imprese elettriche 
alla luce del criterio di delega di cui all’articolo 12, comma 1, lettera h) della legge di 
delegazione europea e della facoltà previsto all’articolo 9 della direttiva 944/2019. Si è previsto 
l’aggiornamento della disciplina degli obblighi di servizio pubblico a carico dei gestori degli 
impianti di generazione elettrica e delle procedure di messa fuori servizio in relazione alle 
esigenze di sicurezza del sistema elettrico, integrando le disposizioni vigenti in materia. La 
disposizione è volta a supportare una razionale fuoriuscita degli impianti di generazione 
maggiormente inquinanti3, tenendo in debito conto le esigenze di sicurezza, adeguatezza ed 
economicità del sistema elettrico e garantendo al contempo, laddove ne ricorressero le 
condizioni, meccanismi di reintegrazione dei costi per le imprese per le quali la domanda di 
dismissione non può essere accolta.  

L’obiettivo consiste nella riduzione del rischio di contenzioso nella gestione delle procedure di 
dismissione degli impianti e di assicurare sostenibilità nel lungo termine delle azioni per la 
decarbonizzazione.  

3.3.2 Per quanto riguarda le misure per il ruolo attivo dei distributori da una parte i criteri di 
delega della legge 53/2021 dall’altra le disposizioni della direttiva 944/2019 hanno guidato la 
scelta sulle misure introdotte. Le disposizioni integrano pertanto il quadro normativo vigente e 
in particolare le disposizioni dell’articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 sul 
ruolo e gli obblighi dei gestori della rete di distribuzione. In particolare è stato previsto un 
maggior coordinamento dei gestori di rete di distribuzione con il gestore della rete di 
trasmissione nazionale per agevolare la gestione sempre più complessa del sistema elettrico e 
tenere conto del peso delle risorse distribuite e che sono attese in crescita al fine di conseguire 
gli obiettivi di decarbonizzazione. È stata altresì prevista la definizione di una disciplina per le 
modalità di approvvigionamento da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione dei servizi 
necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro delle reti di distribuzione (servizi 

                                                           
3 La progressiva riduzione delle emissioni degli impianti di generazione elettrica stabilita dal PNIEC, determina le 
condizioni per la fuoriuscita della generazione a carbone entro il 2025. La capacità complessiva coinvolta è pari circa 7 
GW e riguarda 7 impianti di generazione a carbone localizzati nelle Regioni Friuli Venezia Giulia. Liguria, Lazio, Puglia 
e Sardegna. 
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di flessibilità), definendo le specifiche, i ruoli, le procedure di approvvigionamento, le modalità 
di remunerazione dei servizi e di copertura dei costi. 

In taluni casi si è ritenuto necessario, per motivi di natura tecnica, promuovere una prima fase 
di sperimentazione al fine di individuare elementi utili alla definizione di una disciplina 
definitiva a regime. È questo il caso, della disciplina attribuita ad Arera per la sperimentazione 
di un sistema di auto-dispacciamento a livello locale, attraverso un sistema di premi e penalità 
che stimoli produttori e consumatori di energia elettrica a bilanciare le proprie posizioni 
compensando i consumi con le produzioni locali, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete.  

3.3.3 Da ultimo, si evidenziano le disposizioni in materia di piani di preparazione ai rischi e di 
cooperazione del gestore del sistema di trasmissione con i centri di coordinamento regionali 
UE. Si tratta di interventi volti a recepire il nuovo quadro comunitario in materia (Regolamento 
UE n. 941/2019 e Direttiva 944/2019), con l’obiettivo di assicurare l’elaborazione del piano di 
rischio di sistema elettrico in modo coerente con gli scenari di rischio del settore, a livello 
regionale e nazionale, e di promuovere la cooperazione con i Centri di coordinamento regionale, 
ovvero le entità a governance sovranazionale costituite dai gestori di rete degli Stati membri 
per lo svolgimento dei compiti in materia di procedure operative per la sicurezza e 
l’adeguatezza. 

3.4 In relazione alle configurazioni di autoconsumo (sistemi semplici di produzione e 
consumo), sistemi di distribuzione chiusi (SDC) e linee dirette, in ottemperanza al criterio di 
delega di cui all’art. 12, comma 1, lettera b), della legge 53/2021, si è prevista la semplificazione 
e razionalizzazione delle configurazioni attribuendo specifici poteri all’Arera per fornire un 
quadro regolatorio più omogeno e certo a beneficio degli utenti e ferma restando la disciplina 
vigente in materia di applicazione degli oneri di sistema e di rete solo all’energia prelevata dalla 
rete cui tali configurazioni sono connesse, assicurando comunque un’equa partecipazione ai 
costi del sistema. A tal fine sono stati preventivamente classificati i nuovi assetti realizzabili e 
dettati criteri per le specifiche discipline. 

3.4.1 Per quanto concerne gli SDC, in un’ottica di maggiore apertura a queste configurazioni al 
ricorrere di determinate condizioni, è stata previsto il superamento dell’assetto vigente dei 
sistemi di reti elettriche private prevedendo la possibilità di nuove realizzazioni che sono 
classificate come reti di distribuzioni con obbligo di connessioni di terzi e, in quanto tali, ne 
seguono la relativa disciplina, fatte salve alcune eccezioni in coerenza con le disposizioni 
comunitarie in materia. È stata valutata l’esigenza di non modificare gli effetti sui SDC esistenti 
della norma per la raccolta degli oneri di sistema onde salvaguardare gli assetti sviluppati in un 
contesto normativo previgente.  
3.4.2 Relativamente alle linee dirette si è ritenuto di avvalersi della previsione di cui all’art. 7, 
par. 4 della direttiva 944/2019, subordinando la loro realizzazione al diniego di accesso a 
sistemi di distribuzione e trasmissione (per i quali sussiste l’obbligo di connessione e la 
possibilità di rifiuto al ricorrere di puntuali condizioni), al fine di privilegiare l’utilizzo della 
rete pubblica esistente.  
 

3.5 Con riferimento all’obiettivo di prevedere strumenti di mercato a lungo termine atti a 
supportare una crescente penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili nel mercato in 
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condizioni di sicurezza, sono state previste misure per lo sviluppo della capacità di accumulo 
centralizzata. Si tratta di uno strumento fondamentale per accompagnare gli obiettivi nazionali 
di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC. Lo stesso piano ha evidenziato, in assenza 
di misure adeguate, un elevato rischio di non poter dispacciare completamente la crescente 
produzione da fonti rinnovabili nelle ore di maggior produzione delle stesse, con 
un’overgeneration concentrata in particolare nelle aree meridionali e insulari del paese a 
maggiore vocazione di crescita di tale generazione. L’introduzione della misura si fonda sul 
presupposto che, in assenza di intervento, il mercato dell’energia elettrica e dei servizi di rete 
di per sé non sono in grado di remunerare in modo adeguato gli investimenti degli operatori in 
tali risorse, investimenti caratterizzati da un elevato profilo di rischio. Si consideri inoltre che, 
per la sostenibilità degli obiettivi previsti dal PNIEC, si auspica lo sviluppo di nuova capacità 
di accumulo in misura consistente nelle aree geografiche interessate e secondo tempistiche 
sfidanti, considerato peraltro la tipologia prevalente di impianti da realizzare (impianti di 
accumulo idroelettrico). A tale ultimo riguardo, si è infatti ritenuto di intervenire, con lo schema 
normativo proposto, anche sul tema della semplificazione del processo amministrativo di 
autorizzazione degli impianti e di concessione all’uso della risorsa idrica. 

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA 

Come già rappresentato nei paragrafi che precedono, i criteri di delega per il recepimento della 
Direttiva 944/2019, dettati con gli artt. 12 e 19 della legge 53/2021, dettano gli orientamenti 
delle scelte di intervento per integrare le previsioni comunitarie nell’ordinamento nazionale 
sugli aspetti principali e più innovativi oggetto del recepimento.  

Ciò premesso, non sempre le disposizioni introdotte con il decreto legislativo sono basate su 
una comparazione di opzioni alternative in quanto fortemente condizionate dagli stessi criteri 
di delega e dalla disciplina comunitaria che su gran parte degli aspetti trattati interviene in modo 
dettagliato, lasciando contenuti margini agli Stati membri 

Per quanto attiene l’adeguamento delle norme nazionali ai Regolamenti 2019/943 e 2019/941, 
si evidenzia che l’intervento normativo è finalizzato a riordino e coordinamento delle 
disposizioni vigenti, in quanto i suddetti regolamenti sono direttamente applicabili. 

Nel suo complesso la proposta normativa va nella direzione di rafforzare molte riforme già 
avviate negli anni addietro e soprattutto di definire un quadro complessivo funzionale agli 
obiettivi e alle misure contenute nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). In 
termini di effetti si prevede: 

a) Un aumento del livello di concorrenza nei mercati dell’energia e dei servizi ancillari, con una 
maggiore opportunità per le diverse categorie di operatori, in particolare per i consumatori, di 
partecipare attivamente e di beneficiare dei vantaggi della maggiore apertura dei mercati e, 
auspicabilmente, una maggiore pressione concorrenziale sui prezzi dell’energia elettrica e dei 
servizi; 

b) Un quadro rafforzato dei diritti dei consumatori e delle tutele per i consumatori più vulnerabili 
unitamente ad una nuova disciplina per la promozione di una cittadinanza più attiva, affinchè 
a tutti i consumatori siano assicurate condizioni trasparenti e non discriminatorie, sia 
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promossa una maggiore consapevolezza e informazione e siano forniti strumenti per 
combattere la povertà energetica; 

c) Uno stimolo agli investimenti funzionali al processo di decarbonizzazione e di transizione 
energetica. 

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO  

Le norme introdotte con il decreto legislativo hanno carattere di inquadramento generale che 
troveranno attuazione nella normativa di secondo livello o nelle disposizioni regolatorie adottate 
dall’Autorità di settore ai sensi della legge 481/1995. Pertanto, nell’ambito delle diverse disposizioni 
introdotte è stato di volta in volta individuato il soggetto competente nell’adozione delle disposizioni 
di dettaglio. I soggetti preposti sono il Ministero della transizione ecologica e l’Autorità di 
regolazione per energia reti e ambiente. 
Per quanto attiene l’adeguamento delle norme nazionali ai Regolamenti 2019/943 e 2019/941, si 
evidenzia che l’intervento normativo è finalizzato al riordino e coordinamento delle disposizioni 
vigenti, in quanto i suddetti regolamenti sono direttamente applicabili. E’ prevista in capo al Ministero 
della transizione ecologica la responsabilità di definire i piani di preparazione ai rischi, in 
coordinamento con gli altri Stati membri. 

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL’AIR 

Per l’elaborazione dello schema di decreto legislativo non sono state svolte consultazioni ad hoc. Si 
tratta infatti di norme di inquadramento generale che troveranno attuazione nella normativa di 
secondo livello o in specifiche disposizioni regolatori dell’ARERA che, entrando maggiormente nel 
merito tecnico delle scelte nell’ambito dei criteri e principi individuati con il presente decreto, saranno 
sottoposti al processo di consultazione previsto in via obbligatoria per le Autorità di settore previste 
dalla legge 481/1995.  

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE  

La proposta di provvedimento è stata predisposta dalla Divisione II - mercati energetici - della 
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica (DGAECE) 
del Ministero della transizione ecologica dotata di adeguate professionalità sia in campo tecnico che 
giuridico.  
L’Ufficio ha seguito la fase ascendente di definizione dei contenuti della Direttiva 2019/944, del 
Regolamento 943/2019 e del Regolamento 944/2019 fornendo elementi di supporto nell’ambito delle 
discussioni in sede europea preliminari alla adozione degli atti normativi richiamati. 

L’attività di predisposizione dello schema è avvenuta in collaborazione con quella della Segreteria 
tecnica della DGAECE e con la competente Divisione III - energie rinnovabili - del Ministero della 
transizione ecologica, in relazione all’esigenza di coordinamento con il recepimento della Direttiva 
2001/2018 sulla promozione delle fonti rinnovabili. 

 
 
 


