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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 
 

Valutazione del Nucleo Air 

128/21 VII del 8/9/20211 

 

1. Titolo del 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. 

2. Oggetto 

Il provvedimento normativo, nel recepire le nuove disposizioni dell’UE, prevede misure volte a 

integrare e rafforzare le riforme già avviate, coerentemente con gli obiettivi e le misure contenuti 

nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), salvaguardando ove necessario le 

specificità del sistema elettrico nazionale. Le disposizioni previste contribuiscono inoltre a 

definire il quadro normativo di riferimento per l’attuazione delle azioni del Piano nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) riguardanti la “Rivoluzione verde e la transizione ecologica”. 

3. Valutazione  

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così come 

rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata. 

Tale valutazione segue una precedente Valutazione del Nucleo (117/21 VI del 4/8/21) in cui, in 

sintesi, si invitava l’Amministrazione a migliorare la relazione come segue: 

- rafforzare la sezione “Indicatori e valori di riferimento”, riportando nella relazione quegli 

indicatori contenuti nel PNIEC che sono più coerenti con gli obiettivi dell’intervento 

normativo in oggetto; 

- integrare la sezione “Opzioni di intervento e valutazione preliminare”, fornendo evidenze 

quantitative, quantomeno con riferimento ai principali elementi considerati ai fini della 
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valutazione delle opzioni, nonché precisando in che modo l’intervento normativo possa 

incidere sulla situazione attuale; 

- integrare la sezione “Monitoraggio”, precisando quali siano le modalità attuative di quelle 

disposizioni del decreto legislativo che sono di immediata applicazione, in quanto non 

rinviano a norme di secondo livello;  

- completare la relazione, aggiungendo un’apposita sezione finale che contenga il “Percorso di 

valutazione”. 

A seguito della Valutazione del Nucleo, l’Amministrazione ha sufficientemente integrato la 

relazione in sostanziale coerenza rispetto alle osservazioni formulate. 
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