
ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

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 ADEGUA-MENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPO-
SIZIONI 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   

 

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.  

Gli articoli 12 e 19 della legge 22 aprile 2021, n. 53 recante “Delega al Governo per il recepimento 
delle direttive europee e l’attuazione degli altri atti dell’Unione europea – legge di delegazione 
europea 2019-2020” (nel seguito legge di delegazione), hanno delegato il Governo a recepire 
nell’ordinamento giuridico nazionale la 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 (di rifusione della direttiva 2009/73/CE). Sono state anche inserite 
disposizioni o modificate le norme esistenti per tenere conto della entrata in vigore del regolamento 
(UE) 943/2019 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. Le norme europee oggetto di recepimento fanno parte 
del c.d. Clean Energy Package della Commissione europea, ossia il pacchetto normativo dell’UE 
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. 
Il decreto legislativo pertanto si colloca nel quadro dell’attuazione delle politiche dell’Unione europea 
nel campo del mercato interno dell’energia elettrica, in adesione alle disposizioni contenute nella 
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla 
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In tale ambito, il 
provvedimento reca disposizioni volte, da un lato, a promuovere la partecipazione attiva e 
consapevole del consumatore; dall’altro lato, a promuovere la diffusione di sistemi di accumulo e di 
ricarica dei veicoli elettrici, secondo criteri di mercato, funzionali all’integrazione nel sistema della 
crescente generazione da fonti rinnovabili. A tal riguardo, sono state introdotte anche novità di rilievo, 
in particolare in tema di sviluppo delle comunità energetiche dei cittadini, volte a valorizzare la 
partecipazione attiva dei cittadini e il ruolo delle comunità nei diversi ambiti di attività del settore 
elettrico (dalla produzione alla vendita alla fornitura di servizi al sistema) e di sviluppo e promozione 
dei sistemi di accumulo secondo logiche di mercato. 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. Nell’ottica di promuovere un sistema più decentrato e flessibile, la direttiva rafforza 
inoltre il ruolo dei gestori della rete di distribuzione, prevedendo un quadro di regole in materia di 
approvvigionamento di servizi di flessibilità. 

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 

Il decreto legislativo attua un’incisiva opera di legificazione di diversi istituti che connotano il 
mercato interno dell’energia, con particolare riguardo alla tutela del consumatore elettrico, e che sono 
stati oggetto dell’intervento di regolazione da parte dell’Autorità per l’energia, reti e ambiente a cui, 
conformemente alle previsioni di cui alla legge 14 novembre 1985, n. 481. Destinatari dell’intervento 
normativo proposto sono essenzialmente i consumatori e i produttori di energia elettrica nelle diverse 
configurazioni soggettive, nonché i soggetti che rivestono un ruolo pubblico concernente la gestione 
del sistema elettrico (gestori di rete di trasmissione e distribuzione, gestore dei mercati elettrici e 
l’Autorità di regolazione). 

Il  decreto mira, pertanto, non solo al recepimento dei nuovi istituti contenuti nella Direttiva 944,  ma 
anche all’integrazione e all’aggiornamento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° 
giugno 2011, n. 93, che ha introdotto nell’ordinamento nazionale diverse riforme sia nel mercato 
all’ingrosso sia nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica, volte ad attuare una più spinta 
liberalizzazione del settore e all’integrazione del mercato nazionale con gli altri mercati europei, 
come anche, seppure in forma più contenuta del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che ha 
liberalizzato le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita  di  energia  
elettrica  nel rispetto degli obblighi  di servizio  pubblico definiti dal medesimo decreto.   

 
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti. 

Il decreto legislativo incide sulla legge 14 novembre 1985, n. 481; sul decreto legislativo 16 marzo 
1999, n. 79; sul decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93; sul decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2003, n. 290; sul decreto legislativo 16 dicembre 
2016, n. 257; sul decreto legislativo n. 387 del 2003; sul Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali. 

Il decreto è coerente con i principi costituzionali sulla delegazione legislativa e sulle norme che 
garantiscono efficienza e legittimità dell’azione della pubblica amministrazione. 

 

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 
ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 

Il presente decreto è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, 
delineate dall’articolo 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni. Costituisce, infatti, funzione 
fondamentale dello Stato quello della disciplina della concorrenza nei diversi mercati in cui si articola 
l’ordinamento economico nazionale. 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza 
sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. 



Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza 
sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 
delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

Il decreto interviene anche su materie già disciplinate con norme di rango secondario introdotte 
mediante atti di regolazione dell’Autorità attribuendo il rango di normativa primaria alle disposizioni 
disciplinanti istituti volti alla tutela degli tenti del sistema elettrico e ai compiti ed alle funzioni dei 
concessionari del servizio pubblico. La finalità perseguita è di semplificare, razionalizzare e 
coordinare la disciplina generale della materia, mediante la predisposizione corpo normativo 
contenente alla regolazione di un servizio di interesse economico generale. 

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del 
Parlamento e relativo stato dell’iter. 

Non si segnalano disegni di legge di analoga portata presentati in Parlamento. 

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 
costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.  

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti su aspetti specifici trattati dal decreto 
legislativo in esame.  

 

 

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE 

 

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea. 

Il decreto legislativo in esame mira a raggiungere gli obiettivi della Direttiva 944/2019 e del 
Regolamento 2019/943 volti ad armonizzare le regole di funzionamento del mercato interno 
dell’energia elettrica con l’obiettivo di definire condizioni effettive che consentano: 

a) l'organizzazione di mercati dell'energia elettrica transfrontalieri competitivi,  
b) il mercato interno dell'energia elettrica, la cui progressiva realizzazione in tutta l'Unione è in 

atto dal 1999, che persegue lo scopo di offrire a tutti i clienti finali dell'Unione, privati o 
imprese, una reale libertà di scelta, di creare nuove opportunità commerciali, garantire prezzi 
competitivi, inviare segnali di investimento efficienti e offrire più elevati livelli di servizio, 
contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile 

c) 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 della gestione della domanda, dei sistemi 
di accumulo e della generazione da fonti rinnovabili; 

d) la formazione di segnali di prezzo dei mercati efficienti. 
 

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul 
medesimo o analogo oggetto. 



In merito al mancato recepimento della direttiva 2019/944/UE è stata inviata dalla Commissione 
europea una lettera di messa in mora ai sensi dell’articolo 258 TFUE.   

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali. 

Le disposizioni del provvedimento non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi 
internazionali. 

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.  

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alle 
materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o 
giudizi pendenti davanti alla stessa. 

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da 
parte di altri Stati membri dell'Unione europea. 

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri 
dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame. 

 

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, 
della coerenza con quelle già in uso.  

L’intervento normativo, in piena coerenza con le indicazioni della normativa nazionale e comunitaria, 
fa proprie alcune delle definizioni ivi contenute, tra le quali si segnalano le definizioni di:  

“cliente finale”  

“cliente attivo” 

“comunità energetica dei cittadini” 

“impianto di stoccaggio dell’energia” 

“aggregazione” 

 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 
riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.  

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi. 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a 
disposizioni vigenti. 



Si è fatto ricorso anche alla novella legislativa avendo introdotto modificazioni alla legge 14 
novembre 1985, n. 481; sul decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; sul decreto legislativo 1° giugno 
2011, n. 93; sul decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
ottobre 2003, n. 290; sul decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257; sul decreto legislativo n. 387 
del 2003 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro 
traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.  

L’intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti, ma sono presenti abrogazioni 
espresse. 

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza 
di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla 
normativa vigente. 

Il decreto legislativo non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme 
precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo 
o correttivo. 

Non risultano presenti deleghe legislative su punti oggetto degli interventi specifici in esame. 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini 
previsti per la loro adozione. 

Con il presente decreto legislativo si prevede l’adozione di decreti ministeriali attuativi da adottarsi 
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, limitati agli indirizzi su alcuni aspetti delle 
materie trattate - clienti vulnerabili, promozione degli impianti di stoccaggio, obblighi di servizio 
pubblico per le imprese di produzione - demandando ove possibile alla regolazione da parte 
dell’Autorità per l’energia, reti e ambient, la quale in particolare dovrà disciplinare, anche adeguando 
la regolazione vigente: 

i diritti contrattuali dei clienti, inclusi il diritto a cambiare fornitore, l’informazione e la bollettazione; 
i contratti a prezzo dinamico; 
 i sistemi di misurazione intelligente; 
 gli strumenti di confronto delle offerte; 
 i clienti vulnerabili, i contratti di aggregazione della domanda; 
i clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini; 
l’accesso ai sistemi di distribuzione e trasmissione e le linee dirette; 
i sistemi semplici di produzione e consumo; 
i sistemi di distribuzione chiusi; 
lo sviluppo della capacità di stoccaggio; 
funzioni e responsabilità del gestore della rete di trasmissione; 
funzioni e responsabilità del gestore della rete di distribuzione. 
 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 
attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 
commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata 
indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi. 



Per la predisposizione dell’intervento normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le 
amministrazioni e gli enti interessati. 


