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DELTBERAZToNE 22 clucNo 2015
296l20l5tRlcoM

l,'lutorutÀ pER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS

E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 22 giugno 2015

VIsTI:

. la Direttiva 20Ogl72lCE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio

2009 (di seguito: direttiva 20091721C8);

.laDirettivazo}glT3lc'delParlamenfoEuropeoedelConsigliodel13luglio
2009 (di seguito: direttiva 2009173/CE);

. il decreto iegislativo 9 aprile 1991, n' 127 (di seguito: decreÎo legislativo n'

127 /9r);
. la legge l4 novembre 1995, n.481 come successivamente modificata e integrata

(di seguito: legge 481/95);
. il decreto legislativo 16 marzo 1999'n.79:'
.ildecretolegislativo23maggio2000n.164100(diseguito:decretolegislativo

164/00)r
. la legge 27 ottobte 2003, n- 290;
. la legge 23 agosto 2004' n.239:'
. la legge 3 agosto 2007, n.125 (di seguito: legge 125107);

. il aelieto legislatiuo I giugno 2011, n. 9l (di seguito: decreto legislativo 93/l I );

o la deliberazione dell'Autoiità per I'energia elettrica il gas e il sistema idl99 (qi

seguito: Autorità), 18 gennaio 2007 , n. lll07 (di seguito: deliberazione I I /07) e il

relativo Allegato A (di seguito: TIU);
. la deliberazione dell'Auiorità 3l agosto 2010 ARG/com 133/10 (di seguito:

deliberazione ARG/com 133/ l0);
la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011, ARG/com ll5/ll (di

deliberazione ARG/com ll5/l l);
la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 20ll' ARG/com 153/l I (di

deliberazione ARG/com 153/ I I );
la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 22120121A (di

deliberazione 22 120 12 I A) ;
o la determina del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità del 30 novembre

2011 n.4111 (di seguito: determina 4/l l);

.i.t:t..1)?, C ;lila Delil;erCI|:t IV!T41-Q-(}úJiIAL

PER T SETTORI DELL'ENERGIA OLETTRICA E DEL CAS

seguito:

seguito:

seguito:



' la deliberazione de*Autorità 22 maggio 2014, 231r20r4/Ncom e il relativo
Allegato A (di seguito: deliberazione ZlltZOl+,n lcom1;o il documento per la consultazjone del 17 luglio )ntq, iÉítZOtq/R/com (di
segu ito : documento per la consultaz ione 3 46 I 20 I-4 / N com,t:o il documento per la consultazione del 26 febbraio 2015, 77l20l5lRlcom (di
seguito: documento per la consultazione 77/2015/FVcom);

' fa- nota di accompagnamento alre direttive 2009r72/cF. e 200g173/cE
"Interpretative noîe on dírective 200g/22/EC concerning common ,uler yo, thiinternar market in erectrìcily ond direcrive 200g/73/EC concernrng common rures
for the ínternal markct in narural gas. The unbundling regime.,, (di seguito: notainterpretativa della Commissione)

CoNSIDERATo cHE:

pREsuppos'fl E FINALTTÀ DELL'rNT.t RvENToo le direttive 2009/72rcF e 2009/73rcE hanno introdotro nuove disposizioni inmateria di separazione tra ra gestione delle infrastrutture der seftore elettrico e delgas e le attività di fornitura e produzione dei medesimi settori; e che- àidisposizioni, rerativamente a'e infiastrutture di distribuzione, replicano i n'"d;lii
di 

^-unburulling 
preesistenti di separazione ;cieiaiil e f unzionale, seppurerafforzati da alcuni ulteriori adempimenti prescritti in 

"upu 
u, g".to..;o il. decreto legislativo Slltt \1 ,"""pito, nell,ordliname=nto nazionale, ledisposizioni de e direttive 2009/72/cE ,'zoósnyci 

"a 
ha investito |Autorità,

in ossequio al dettato de'e medesirne direttive, der potere, tra gli altri, di garantire
l'adempimento da parte dei gestori dei sistemi di ìrasmissioie e dei g"l o.i a"isistemi di distribuzione e, se. necessario, dei proprietari dei sistemi, 

"nonchéìi
qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, dègli obblighi derivanti dalle citatedirettive;

o con ra deliberazione ARG/com 115/l l, l'Autorità ha integrato iì procedimentoawlato con la deliberazione ARG/com I 33i l0 con cui ia recepito l" nrou"disposizioni inrrodotre dal decreto regisrativo 93fi1 inÀateria di separazione deigestori dei sistemi di trasporto deÌ gas naturale e di trasmissioni de',energiaelethica, prevedendo contestualmenie che il medesimo procedimento fosse,nalizzato anche all'adozione dei provvedimenti necessari at,adeguamento delTIU in materia di separazione funzionale al novellato quadro normativo;
' nell'ambito del richiamato procedimento, l'Autorità, con ra deliberazioneARG/com l53i I l, ha disciplìnato le procedure di certificazione delle imprese che

1q'^s^c9_19]n eualità di gestori di trasrnissione e di trasporro ai sensi delle direttive
20091721cE e 2009/73/cF, e del decreto regisrativo gilt t cui, nel corso del2012e 2013, hanno fatto seguito re decisioni finali di certifìcazione dei suddettigeston;

. sempre nell'arnbito del predetto procedirrento, con il documento per laconsultazione 346/20r4/Rrcon, l'Autorità ha illuitrato i primi orientamenti in
materia di riforma degli obbrighi di separazione funzionarè per gri esercenti dei



settore dell'energia elettrica e del gas alla luce delle disposizioni introdotte dalle

direttive 20091721C8 e 2009173/CE e dal decreto legislativo 93/l l;
. nel citato documento, I'Autorità ha individuato' come principali temi di

consultazione, i seguenti:
a) definizione di impresa verticalmente integrata;

b)obblighiperigestoridisistemiditrasportodelgasnaturaleeperilgestore
del sistema di trasmissione di energia elettrica;

c) obblighi di separazione funzionale per le imprese di trasporto regionale del

gas;

d) ;bblighi di separazione funzionale per i distributori del gas naturale con

meno di 100.000 clienti;
e)obblighidiseparazionefunzionaleperleimpresedidistribuzionedigas

naturale con più di 100.000 clienti;
f) obblighi di siparazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica;
j; u.rog-g"tt"-"nto alla disciplina di separazione funzionale per le imprese di

distrib:uzione operanti nella Provincie autonome di Trento e Bolzano;

h) obblighi in materia di separazione del marchio e delle politiche di

comunicazione;
i) trattamento delle informazioni commercialmente sensibili;

ji obblighi di separazione funzionale per le imprese di stoccaggio e di

rigassificazione del gas naturale;

. in seguito alle osservazioni pervenute dai soggetti- i nteressati, con il documento

per liconsultazio ne 7712015/pycom, I'Autorità ha illustrato gli orientamenti finali

in materia di riforma degli obblighi di separazione funzionale per gli esercenti del

settore dell'energia elettrica e del gas di cui al TIU, che sono stati declinati in una

6ozza di articolato allegato al medesimo documento'

CoNSIDERATO CHE:

DEFINìZIONE DI IMPRESA VERTICALMENTE INI'EGRATA

o con riferimento alla definizione di impresa verticalmente integrata, di cui alla

lettera a) sopra richiamata, nel documento per la consultazione 346/2014/Ncom'

I'Autorita ha:
_prospettatol'opportunitàdiaggiomareladefinizionediimpresaverticalmente

integrata contenuta nel TIU' prevedendo a tal fine:

i'un'interpretazioneestensiva,basatasullanozionedigrupposocietariodi
cuialdecretolegislativol2Tlglchericomprenda,intalenozione'anche
impresecheoperanoinsettoridiversidaquel|idell'energiaelettricao
del gas naturale;

ii.unadefinizionedi"controllosocietario"cheabbraccianchequello
esercitato sia da persona fisica sia da ente pubblico anche non

economico;

- chiarito come non rientrino nella definizione di impresa verticalmente

integrata ìe imprese o igruppi di imprese che gestiscono esclusivamente le



infrastrutture del settore dell,energia elettrica o del gas naturale in regime di
separazione proprietaria dagri interessi delle attività ai produzione e fornitura
nei citati. settori; tra questi, il gestore del sistema di trasmissione elettrica e i
gestori di sistemi di trasporto del gas naturale oggetto di certifìcazione in base
al modello della separazione proprietaria;

nell'ambito della consultazione, è emerso che:
- una sostanziale condivisione circa ra necessità di aggiomare la definizione di

impresa verticalmente integrata e la nozione di coiirollo societario secondoquanto previsto dalle direttive 20091721CE e 2009/73/CE e dal decretolegislativo 93ll r; tuttavia, è stata espressa contrarietà all'orientamento di
includere nell'ambito di applicazione della nozione di impresa verticalmente
lnregrata anche tmprese che non operino nei settori dell,energia elettrica e delgas; è stato, al riguardo, rilevato che siffatta estensione imporrebbe alleimprese inreressate vincori gestionari e di riorganii-r""J"J"ri 

"l"iiàsocietario sproporzionati; inoltre, è stato evidenziio che simire definizione
non sarebbe conforme a quella contenuta nel decreto legislativo 93ll l;- I'eventuale ricorso a una definizione estensiva di 

"impresa 
verticalmente

integrata debba essere limitato escrusivamente all'ambito di applicazione de adisciplina di separazione funzionale, non avendo arcun rilìevó rispetto ad artrìadempimenti prescritti dalla vigente normativa societaria;- che una definizione estensivi di impresa verticalmente lntegrata potrebbe
ingenerare confusione circa l,ambito di applicazione degli obblighi diseparazione funzionale anche ad altre attività ivolte dall'impresa (nel caso adesempio di imprese multiutility).o dal gruppo societario diverse dà quelle deisettori dell'energia elettrica e del gas naìuraie;

nel documento per la consultaz ione 77/2015/Ncom, I,Autorità, alla Iuce delleosservazioni pervenute. ha espresso l.orientamenîo finale:- dl adottare una definizione di impresa verlicarmente integrata (incrusiva detanozione di controllo societario a cui questa fa rifeiimento) che rifletta
rigorosamente il dettato normativo delle direttive z009fz/cE e 2009/73rcE edel decreto legislativo 93lll, escludendo quindi, dal suo ambito applicativo,
imprese e/o persone fisiche e/o giurìdiche di diritto pubblico che svolgono
attività non riconducibiri al settore de 'energia elettrica e del gas naturale; ciòin coerenza con I'esigenza di evitare rin eccessivo aggravio di oneri
riorganizzativi a carico dei soggetti interessati;

- di estendere la nozione di impresa verticalmente integrata anche a fattispecie
in cui il controllo societario sia esercitato da persone ísiche o da enti pubbrici
anche non economici, in coerenza con le definizioni di impresa elettrica e diimpresa del gas naturare introdone dalle dire*ive 2009r72/cE e 2009r73rC8 edal decreto legislativo 93/l l;

- in continuità con la regorazione contenuta ner rru. di mantenere arcuni
requisiti di indipendenza, dei componenti del gestore indipendente, anche neiconfronti di imprese controllate c collegate a 

-quellc 
del gestore (ai sensi dcl

decreto legislativo 127/91) ma che non opeìano nel settore dell,enersia



naturale sono tenuti a rilasciare all'Autorità, nell'ambito delle procedure di
cerlificazione;

nel documento per la consultazione 77/2015/R/com, l,Autorità, alla luce delle
osservazioni pervenute, ha espresso I'orientamento di:
- mantenere in capo al gestore del sistema di trasmissione elettrica e ai gestori

dei sistemi di trasporto del gas naturale, nonché ai proprietari di porzioni di
rete di trasmissione nazionale soltanto gli obblighi previsti a loro carico dalla
deliberazione ARG/com 153/l I e dalle conseguenti decisioni di certificazione,
esentandoli dagli altri obblighi di separazione funzionale che saranno introdotti
dal presente provvedimento (i quali risulterebbero comunque assorbiti dai
primi);

- realizzare un unico sistema informatico di raccolta dati di cui Dotranno
avvalersi sia le imprese soggette alle procedure di certificazione sia quelle
soggette alle nuove norrne di separazione funzionale per adempiere agli
obblighi informativi a loro carico; simile scelta risDonde a un'esieenza di
semplificazione e di maggiore fruibilità da parte degli utenti linali. ga=rantendo
nel contempo adeguati livelli di sicurezza e ris ery atezza delle informazioni;

- di rinviare ogni ulteriore chiarimento in merito alla portata degli obblighi
informativi a carico delle imprese soggette alle procedure di certificazione
oggi previsti dalla deliberazione ARG/com 153/ll, in esito al procedimento
avviato con la deliberazione 29 gennaio 2015 20/2015/Ncom (di seguito:
deliberazione 20l20l5lVcom) relativo alla ricertificazione del gestore del
sistema di trasmissione elettrica e del principale gestore del sistema di
trasporto del gas naturale, nonché, in esito alle future decisioni di
ricertificazione con scadenza triennale previste per gli altri gestori;

i soggetti che hanno partecipato alla consultazione non hanno fbrmulato
osservazioni in merito agli orientamenti finali espressi nel documento per la
consultazione 77/2015/Ncom riguardanti i predetti obblighi a carico dei gestori
dei sistemi di trasporto del gas naturale e del gestore del sistema trasmissione di
energia elettrica, nonché la prospettata iniziativa di realizzare un unico sistema
informatico di raccolta delle comunicazioni obbligatorie previste a carico sia delle
imprese soggette alle procedure di certificazione sia di quelle soggette alle nuove
norme di separazione funzionale;
con specifico riferimento invece, alle comunicazioni obblieatorie previste a carico
delle imprese soggette alla separazione funzionale. è-emersà l'esigenza di
accelerare i tempi coi quali sono comunicati alla Cassa Conguaglio per ìl settore
elettrico i nominativi delle imprese inadempienti ai loro obblighi informativi nei
confronti dell'Autorità, ciò al fine di evitare ritardi nello sblocco delle erogazioni
nei confronti di quelle imprese che abbiano provveduto a sanare I'inadempienza;
a tal fine, è stato proposto di prevedere un accesso diretto da pafe della Cassa
Conguaglio per il settore elettrico al sistema di raccolta dati dell'Autorità in
materia di separazione funzionale che permetta di aggiornare tempestivamente
I'elenco delle imprese soggette o meno al blocco delle erogazioni;



elettrica e del gas naturale; ciò al fine di assicurare I'efficacia delle
disposizioni sulla separazione funzionale ed evitare possibili comportamenti
elusivi di tali norme:

. i soggetti che hanno partecipato alla consultazione non hanno formulato nuove
osservazioni rispetto a quelle illustrate sopra in merito agli orientamenti finali di
aggiomamento della definizione di impresa verticalmente integrata espressi nel

documento per la consultazione 77/2015/FJcom.

CoNSIDERATo cHE:

OBBLIGHI DEI CESTORI DI]I SISTEMI DI TRASPORTO DEI. CAS NATURALD E DEL SISTEMA

DI TRASMISSIONE DI ENERGIA ELETTRICA
. con riferimento agli obblighi per i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale

e per il gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica, di cui alla lettera b)
sopra richiamata, nel documento per la consultazione 346120l4lNcom, I'Autorità
ha:

- espresso I'orientamento di raccordare le disposizioni adottate in sede di
certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale e del gestore

di trasmissione dell'energia elettrica con le norme di separazione funzionale
previste per [e altre imprese che offrono servizi infrastrutturali; a tale scopo,
I'Autorità ha precisato l'intenzione di mantenere in capo ai suddetti gestori
unicamente gli obblighi di separazione funzionale derivanti dalle decisioni di
certificazione adottate ai sensi della deliberazione ARGicom 153/ll, che

sostituirebbero integralmente quelli previsti dal presente prowedimento in
materia di separazione funzionale;

- espresso l'orientamento di confermare gli obblighi di collaborazione cui sono
tenuti i soggetti proprietari di porzioni di reti di trasmissione dell'energia nei
confronti del gestore del sistema di trasmissione elettrica ai sensi della
deliberazione ARG/com 153/l 1;

- prospettato la necessità di prevedere un'unica modalità di comunicazione delle
informazioni che sono tenuti a trasmettere sia i soggetti sottoposti alla
procedura di certificazione sia le imprese soggette agli obblighi di separazione
funzionale, prevedendo un unico canale di tipo telematico, per l'invio delle
suddette comunicazioni, in sostituzione dell'attuale sistema di raccolta dati
previsto dal TIU;

o in risposta alla consultazione, vi è stata una generale condivisione in merito agli
orientamenti formulati dall'Autorità, sebbene sia stato richiesto di:
- chiarire quali obblighi si continueranno ad applicare ai proprietari di porzioni

di rete di trasmissione elettrica;
- rendere più semplice e fruibile il sistema attualmente in uso per la raccolta

delle comunicazioni relative alla separazione funzionale previste dal TIU;
- definire meglio la portata delle comunicazioni periodiche che il gestore del

sistema di trasmissione elcttrica e i gestori dei sistemi di trasporlo del gas



. la predetta esigenza di maggiore tempestività risulta coerente con le finalità di

efdcienza dei iervizi che deve perseguire la regolazione dell'Autorità, pur nel

rispetto della responsabilità dell'Autorità e dei suoi Uffici ai fini della verifrca del

rispetto degli obblighi informativi previsti dalla regolazione'

CoNSIDERATO CHE:

ÌMPRESE DI TRASPORTO REGIONALE DEL GAS NATURAT-E

o con riferimento agli obblighi per le imprese di trasporto regionale del gas

naturale, di cui alla lettèra c) sopra richiamata, nel documento per la
consultazione 346120141R/com, l'Autorita ha espresso I'orientamento di

prevedere che, alle imprese che gestiscono esclusivamente reti di trasporto

regionale del gas naturaie, esentate dalle procedure d.i certificazione ai sensi del

delcreto legislitivo g3lll, qualora facciano parte di un'impresa verticalmente

integrata, sì applichino le noime di separazione funzionale che saranno introdotte

perì gestori'd"i sistemi di distribuzione del gas naturale con più di 100'000

ctientil ciò in quanto tali imprese, svolgono un'attività riconducibile per natura

nell'alveo della distribuzion. di gur naturale e servono, nella maggior parte deì

casi,retididistribuzionedialtreimprese,cuisonoallacciatiiclientifinali:è
quindi necessario assicurare rigidi requisiti. di indipendenza e neutralità della

gestione dell'infrastruttura da parte di queste imprese;

. Ialuni soggetti partecipanti alla consultazione non hanno condiviso il predetto

orientamento argomentando che, in alcuni casi, le imprese regionali di trasporto

gestiscono quuntita di reÎe modeste, non comparabili pertanto con i distributori

ion piìr di i00.000 clienti i quali hanno volumetrie di gas e reti di lunghezza

molto superiori; è stato evidenziato' pertanto, come le misure attuali previste dal

TIU per i gestoii dei sistemi di distribuzione dovrebbero essere ritenute sufficienti

a garantir! le finalità della separazione funzionale e che, inoltre' sarebbe più

op"portuno rinviare eventuali mòdifiche normaîive in seguito alle gare d'ambito,

uttiuu..ro le quali la presenza di operatori di trasporto regionale potrebbe variare;

. nel documento per la consultaz ione 77l2015lvcom, l'Autorità ha' tuttavia:

- ritenuto le oiservazioni ricelute in sede di consultazione non condivisibili in

quanto le reti di trasporto regionale non possono essere assimilate (come

pretesodaisoggettiintervenutiinconsultazione)aretididistribuzionecon
meno di 100.000 clienti finali, i quali sono sistemi distributivi di dimensioni

limitate e circoscfitte a livello locale; ciò in quanto le reti di traspofo regionale

sono funzionali all'alimentazione di una pluralità di reti di distribuzione

sottese alla rete di trasporto medesima, costituendo un raccordo di

coordinamento essenziale tra una pluralità di sistemi distributivi locali e la rete

di trasporto nazionale a monte;

- ".p.".io 
I'orientamento finale di confermare quanto previsto nel documento

pei la consultari one 346l20l4lNcom, prevedendo I'applicazione alle imprese

ài t.u.porto regionale del gas, delle medesime norme di separazione finzionale

previsie per i gestori dei iistemi di distribuzione del gas naturale con piir di



100.000 clienti, in continuità, peraltro, con la disciplina vigente prevista dal
TIU per tali imprese;

- simile orientamento risponderebbe, infatti, a 'esigenza di assicurare |effettiva
attuazione de e disposizioni defla direttiva 100g/73lcE in materia di
unbundling avendo riguardo alla vera natura delle reti in oggetto assimilJitil
sistemi di distribuzione piuttosto che di trasporto;. contro i predetti orientamenti finali, oltre a essere ribadite le osservazioni già

presentate nell'ambito de a prima consultazione (e come tali superate dairerepliche svolte dall'Autorità nel documento di consultazione 77/20r5/Ncom
sopra richiamate), è stato anche argomentato che la predetta scelta dell,Autorità sipo*ebbe in contrasto con lo stesso decreto legislàtiv o 93/ll, da un lato, nellaparte in cui manca un'espressa prwisione che inponga alle imprese a; trusportì
regionale obblighi analoghi a que i imposti ai distóutori 

"on 
pii, ai t oó.ooòclienti finali, dall'artro rato, nelra parte in cui il medesimo decieto regislativo

esenta tali imprese dalle procedure di certificazione.

CoNSIDERATo cHE:

IMPRESI] DI DISTRIBUZIONE DEI, G S NATURALE CON MENO DI IOO.OOO CLIEN1I IIINALI. con .riferimento agli obblighi di separazione funzionale per le imprese didistribrrzione di gas naturale con meno di 100.000 clienti, di .ui utu r'.tt".u Jjsopra richiamata, nel documento per la consultazron e 346/20r4/Ncom,
I'Autorita, alla luce delle previsioni 

"ont"nrt" 
nell,articolo Z:, comma t, i.i

decreto legislativo 93/rr' ha espresso l'orientamento (i) di mantenere, in capo aqueste imprese, l'obbligo di nominare un gestore indipendente dotato úi specìficip.oteri e requisiti di indipendenza, così come attualmànte previsto dal TIù, e ha
ritenuto sufficiente, al fine.di garantire I'indipendenza organizzativa p.".".ittu uqueste imprese dalla sudderta disposizioné, (ii) il rispetto aett,oUUtigo ai
separazione societaria già previsto dal decreto legisiativ o tAqrcO;. in risposta alla consultazione, è stato evidenziato che:
- il-mantenimento, per le imprese di distribuzione del gas naturale con meno di

100.000 clienti, dell,obbligo di nomina di un gestorà indipendente, dotato di
specifici poteri e requisiti d'indipendenza,,u.ób. in contrasto con la deroga
concessa in materia dar legislatore nazionale in seno ar decreto regislatiio
93111;

- gli orientamenti dell'Autorita in merito agri obblighi posti in capo a e impresedi distribuzione der gas con meno di 100.000 clienti allacciati non
rappresentano un'effettiva semplificazione amministrativa per queste imprese
in quanto riconferrnerebbero, nei fatti, le attuali prescrizioni del iIU;- !'1ltro canto, I'esonero, da 'obbrigo di inviare ii programma di adempimenti ela Relazione annuare su[e misure adottate prospettato dall'Autorità a favore
dei gestori di distribuzione con meno di rò0-0ò0 clienti non renderebbe néapplicabile né controllabile I'ef'Íettiva separazione fu'zionale di questi
soggerti.



alla luce delle osservazioni pervenute, nel documento per la consultazione

7 7 120 | 5 lN com, I'Auîorita:
- ha confermato I'orientamento di mantenere obblighi minimi di separazione

funzionale per le imprese di distribuzione del gas naturale con meno di

100.000 cliénti, in virtir proprio della scelta operata dal legislatore nazionale di

non introdurre alcuna- dèroga totale dalla disciplina sulla separazione

funzionale, prevedendo, invèce' all'articolo 23, comma 1' del decreto

tegislativo 93ll l, un loro assoggettamento al generale obbligo di indipendenza

decisionale e otganízzativ a;

- ha prospettato, come obblighi minimi di separazione funzionale per queste

i-pr.r", il mantenimento dèll'obUligo di nomina. di un gestore indipendente

con i requisiti di indipendenza e i poteri attualmente previsti dal TIU in

un'ottica ài continuità regolatoria: tali adempimenti, infatti' sono già stati posti

in essere dalle imprese e appaiono' altresì, sufficienti, insieme al requisito

J"llu ."pu.urione societaria'previsto dall'articolo 21.' comma 2' del decreto

úgitf",i"" 164/00, ad assicuràre il raggiungimento delle finalità del richiamato

príncipio generale di indipendenza decisionale e organizzativa del gestore;

- 'in unjottila di semplificazione amministrativa ed in conformità con quanto

previsto dal decreio legislativo 93/lI' ha prospettato di esentare queste

'imprese dagli obbtighi di predisposizione del PrgCilÍlTa di adempimenti e

deila Relaz-ione suùe misure aàottate nonché dall'obbligo di nomina del

Responsabile della conformita1'

-infine,hachiaritoche,inlineaconl'attualeregolazionedelTlU'qualora
all'intemo di un gnrppo verticalmente integrato, vi siano piir imprese di

distribuzione (di enirgia elettrica o, in alternativa di gas naturale) ciascuna con

meno di tOO.òOO ctienti, ma che complessivamente servono piÌr di 100'000

cÉnti in ciascuno dei due settori, le stesse devono ritenersi soggette agli

oUUfigni ai separazione funzionale previsti per le imprese con piir di 100'000

;lie;;; ciò anche al fine di evitare comportamenti opportunistici in relazione

alle decisioni di assetto societario dei gruppi verticalmente integrati;

in merito agli orientamenti finali sopra richiamati, i sog^getti partecipanti alla

consultaziorie hanno rilevato che il decreto legislativo 93/11, nel recepire la

direttiva 20Og173lCE, avrebbe completamente sostituito la normativa preesistente

sulla quale si basava la regolazione del TIU; in tale prospettiva' secondo.tali

,"gt*ii, la nuova normativtcontenuta nel decreto non prevedrebbe alcun obbligo

ai?"o.i"" del gestore indipendente per le imprese di distribuzione in questione'

né affiderebbe alcuna potestà regolatoria all'Autorita in materia' se non

limitatamente alla separazione dei marchio; gli orientamenti contenuti nel

documento per la consultazion e 771201SlNcom travalicherebbero' di

"on."gu"ntu,'1" 
previsioni contenute nel decreto legislativo 93/l l;

inoltr; in risposta al documento per la consultazione .77l2\lSlNcom è stato

anche osservato che la scelta prefigurata dall'Autorità di esentare le imprese di

distribuzione del gas naturale *n.1no di 100'000 clienti dall'obbligo di nomina

del ResoonsabilJ della confbrmità e di predisposizione del Programma di



adempimenti, renderebbe addirittura
materia di separazione funzionale e
tenuta ad esercitare a riguardo.

inefficace I'applicazione delle norme in
in particofare Ia vigilanza che l,Autorità è

CoNSIDERATo cHE:

IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DEI, GAS NATURALE CON PIÙ DI I OO.OOO CLIENTI. nel documento per la consultazione 346/2014/R/com. con rifèrimento agliobblighi per le imprese di distribuzione di gas naturare ion pit ai roo.ooo crienìi,di cui alla lettera e) sopra rìchiamata, t'e"utorita u Lrporto i suoi orientamenticon particolare riferimento alle seguenti tematiche:
el) requisiti di indipendenza dei membri del gestore indipendente e rapporti diquest'ultimo con I'impresa verticalmente integrata:
e2) poteri del gestore indipendente:
e3) obbligo in capo al geìtore indipendenre di nominare un Responsabile dellaconformità;
e4) obbligo di predispone un programma di adempimenti;
e5) adozione volontaria di programmi di self-okfi;in;:. con specifico riguardo ai 

,requisiti _dì indipendenia dei membri del gestoreindipendente.e al rapporto di_quest,ultimo 
""" f;i_p."* verticalmente integrata(tem: et), nel.documento per la consultazio 
"" 

s+eìl6ii1w"om, l,Autorità:- ha prospettato di mantenere i requisiti di indipendenza deì componenti delgestore indipendente attualmente previsti dal r'IU, atteso che le disposizionicontenute nell'articolo 23,.comma 2, del decreto legislativo 93/l I nón hanìonovellato quanto già previsto dal. medesimo tIU, id eccezion" a"i aiul"ìàlintrodotto in capo a tali soggetti, di far parte dj struttuie societarie dell,impresaverticalmente integrata responsabili direttamente o indirettamente dell,attivi;;di trasporto del gas naturale;
- alla luce di quanto previsto dall,articolo 23, comma 2, leltera a), del decretolegislativo 93/ll e in coerenza con.la nota interpretativa d"il" ó;;;;r;;;,ha espresso I'orienramenro di €stendere i ..qririii aìì"olpendenza previsri peri, componenti del gestore anche a tutti i soggetti 

"fi"ttinurn"nt" responsabilidell'amministrazione di un gestore del sistemà-di distribuzione, comprendendopertanto in questa categoria anche i dirigenti dell,impresa;- rra prospettato che sia fatto divieto ar gestore indipéndente della distribuzionedi awalersi escrusivamente dei serviz-i o de'e risorse messe a disposizionedall'impresa verticarmente integrata, servizi e.isorre 
"he 

devono essere offertia condizioni di mercato; simile dipendenza dall,impresa verticalmente
integrata sarebbe incompatibile,. infatti, con la disciflina 

"ult,rnfunatiig, inquanto svilirebbe gli obiettivi di gestione neutrale d'elle reti di distribuzioneperseguiti dalla prima;
- na prospettato che i poteri dell'impresa verticalmente inte$ata siano limitati adecisioni di tipo puramente finanzìario, vale a dire di 

"pp.ouurion" 
del budeet
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delle risorse finanziarie, su base annuale o pluriennale e dei conseguenti livelli

di indebitamento;
nell,ambito della consultazione, è stata espressa contrarietà ad un rafforzamento

dei requisiti di indipendenza dei gestori di distribuzione del gas naturale con piìr

di l0ó.000 clienti, sostenendo che il legislatore nazionale, con il decreto

legislativo 93/l l, non avrebbe in alcun modo previsto un aggravio degli obblighi

di"separazione plr tali gestori, aggravio che, in conformità.alle previsioni della

direttiva 2O)gli3lCE, sarebbe previsto solo per i gestori del Îrasporto del gas

naturale;
piÌr in particolare, in sede di consulÎazione, è stato rilevato, che:
'- l" nor-" sulla separazione funzionale attualmente previste dal TIU per la

distribuzionedelgassarebberosufficientiagarantirel,indipendenzaela
terzietà dei gestori-dei sistemi di distribuzione e che le uniche novità introdotta

dal legislatoie sarebbero rappresentate dall'obbìigo per il gestore di nominare

un Reiponsabile della confórmità e di separare le politiche di comunicazione e

di marchio;
- nella direttiva 20Ogl73lCE e nel decreto legislativo 93l20ll ' non sarebbe

neppure ravvisabile I'obbligo che il gestore indipendente sia un organo a sé

sìa'nte rispetto al consiglio 
-<li 

amministrazione, né tantomeno che esso debba

includere i dirigenti apicali dell'impresa;
_ in base alla nuòva normativa anche i requisiti di indipendenza, previsti dal TIU

per i componenti del gestore indipendente, dovrebbero essere resi meno

.trirrg"nti poiché tali soggetti avrebbero semplicemente il divieto di non far

paft; di alìre strutture societarie responsabili, direttamente o indirettamente'

àella gestione ,.quotidiana,' delle attività di produzione, trasporto e fomitura di

gas -naturale, mentre non sarebbe presente alcun divieto rispetto

all'appartenenza a strutture societarie dell'impresa verticalmente integrata che

suolgàno attività diverse da quelle citate sopra, né sarebbero previste

incoitpatibilità legate alla sussistenza di eventuali rapporti familiari o alla

detenzione di interessi economici "indiretti" nell'impresa verticalmente

inte$ata,facendoriferimentoconciòagliinteressieconomicidelleholdinga
capo delle attività di distribuzione e di vendita;

- I'estensione a tutti i dirigenti dell'impresa dei requisiti di indipendenza previsti

per i componenti del lestore indipendente potrebbe.avere un significativo

impatto sià sull'organùzazione che sui costi aziendali e' quindi' sarebbe

opportuno limitare l-'applicazione dei vincoli di indipendenza alle sole figure

"í,à 
d"t.ngono effettivi poteri decisionali di tipo operativo nella gestione

dell'attività infrastrutturale da valutare caso per caso;

- i requisiti di indipendenza dei componenti del gestore.non dovrebbero essere

associati all'inquàdramento di un soggetto in qualita di dirigente ma piuttosto

al possesso di deleghe/procure ovvero alla effettiva responsabilità sulla

gesiione della sua attività, in ragione delle concrete difficoltà che avrebbero le

i.p."se nell'individuare Ie fattispecie che possano compromettere

I'indipendenza dei componenti del gestore;
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- I'obbligo di modifica dello statuto societario non sarebbe stato previsto dar
legislatore nazionale, risultando ingiustificatamente estensivo aegh oUbtighi
attuali; .in tal senso, le procure intestate al gestore e la doc,mentazio=ne
societaria riguardante la relativa nomina e ìl por."r.o dei requisiti di
indipendenza, oltre che i 

_ 
complementari poteri in capo all,organo

amministrativo, sarebbero sufficienti ad assicurare le finarità de]ra separazìone
funzionale mentre I'indicazione nello statuto societario di quanto piospettato
sopra sarebbe superfluo; sarebbe preferibile, quindi, consentire alla singola
impresa di valutare se ritenga o meno necessaria l,integrazione dello statuti- sarebbe opportuno non escludere la possibilità che llcuni servizi e risorse
necessarie all'attività del gestore siano fomiti dall'impresa verticalmente
integrata;

in-!n:,. !n risposta agli orientamenti contenuti ner documento per ra consultazione
346/2014/Ncom, non sono state presentate osservazioni in merito alla previsione
di estendere il requisito di indipendenza dei componenti del gestore indipendente
anche nei confronti de 'attività,di trasporto der gas naturale i'n o.s"quio a quunto
previsto dal decreto legislativo 93ll l;
nel documento per la consultazj one 77/201S/Ncom, alla luce degli esiti dellaprima consultazione, I'Autorità ha evidenziato, in primo luogo, cne molte delle
osservazioni pervenute in merito_ agli obbligÀi di nomina del gestore
indipendente, ai suoi poteri e ai requisiddi indipeirdenza dei suoi componenti silimitano a ripresentare argomentazioni che sono state già oggetio di un
contenzioso promosso avverso ij TIU e giudicate infondate-lat giudice
amministrativo; in particolare, ìn esito a quel contenzioso, il eiudiceamministrativo aveva enunciato alcuni principi generali sulla *ul..a i"-p"."ì"
che trovano riscontro nele attuari dispósizioni aer rrU e che risultano ancora
vafidi, dato che le direttive 2009/72lCE e 2009173/CE, diversamente da quanto

:?.]:ljl: Oi il::i partecipanri alla consultazione, non hanno abrogato ta vigente
orsctpttna det I lU, ma hanno mantenuto i preesistenti modelli di ,"puru.iion"
funzionale. a carico 

.delle imprese di distribuzione, introducendo, anzi, alcuni
ulteflon ademptmenti in capo al gestore rispetto al previgente regime:
nel medesimo documento per la consultaz ione 77/ZllStVcom, I,Autorità ha
altresì chiarito che, con riferimento ai.requisiti di indipendenza e agli obbrighi del
gestore, il giudice amministrativo ha ritenuto che:
- diversamente da quanto sostenuto da alcuni partecipanti alla consultazione, [e

direttive prevedono la figura del gestore come organo straordinario e che la
disciplina attuativa adotlata col TIU derogherabbe pefanto alle norme
civilistiche in tema di governance societarià; ciò in quanto |,insieme dei
compiti attributi dalle direttive al gesrore, implica che quest,ultimo debba
considerarsi ln organo peculiare introdotto a tivillo comunìtario e sostitutivo,
per le società che gestiscono attività infrastrutturali nei settori de 'elettricità e
del gas, degli amministratori previsti dal diritto societario nazionare che ouindi
risulta essere recessivo rispetto al diritto comunitario:
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- i dirigenti d'azíenda, per lo meno quelli con la qualifica di "direttore generale"
o figure ad essi assimilabili, anche sulla base del codice civile, godono di uno
status caratterizzato da prerogative decisionali unite ad un regime di
responsabilità assimilabile a quello degli amministratori;

- i requisiti di indipendenza previsti dal TIU inerenti la compatibilità dei
componenti del gestore sono ragionevoli e proporzionali nonché strettamente
funzionali al conseguimento del risultato di garantire, in conformità con le
direttive, la più trasparente indipendenza del gestore e tali da non pregiudicare,
in alcuna misura, i principi di libertà di iniziativa economica di cui all'articolo
4l della Costituzione, cui anzi le disposizioni in esame appaiono pienamente
conformi; anche il sistema di incompatibilità che limita il potere della
capoguppo di esercitare il controllo sulla controllata mediante la possibilità di
nominare propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione di
quest'ultima appare dunque congruo e giustificato per gli stessi motivi di cui al
punto precedente;

- la preclusione prevista dall'Autorità per coloro che sono legati ad altre società
dell'impresa verticalmente integrata da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri
rapporti, anche di fatto, che ne possano compromettere I'indipendenza, è da
ritenersi una misura proporzionata e ragionevole al fine di garantire
I' indipendenza del gestore;

nel documento per la consultazione 7712015/Ncom, I'Autorità, in assenza di
nuove circostanze di fatto che giustifichino una revisione delle attuali disposizioni
del TlU, confermate (nei termini sopra precisate) dalla giustizia amminisîrativa,
ha, pertanto, prospettato di:
- mantenere le attuali disposizioni del TIU che disciplinano I'obbligo di nomina

del gestore indipendente per le imprese di distribuzione del gas naturale con
più di 100.000 clienti e i suoi poteri;

- mantenere i requisiti di indipendenza dei componenti del gestore attualmente
previsti dal TIU prevedendo, tuttavia, una più precisa declinazione degli stessi,
al fine di superare alcune difficoltà applicative lamentate dalle imprese con
particolare riferimento all'esistenza di particolari componenti salariali nella
retribuzione dei membri del gestore indipendente, al possesso di titoli azionari
legati all'andamento dell'impresa verticalmente integrata, alle motivazioni di
licenziamento e alla possibilità di trasferimento di personale tra il gestore e

I' impresa verticalmente integrata;
- estendere I'obbligo di indipendenza dei componenti del gestore nei confronti

dell'attività di trasporto del gas, confermando, tuttavia, in conforrnità alla
disposizione di cui all'articolo 29 della direttiva 2009l73lCE,la possibilità, di
gestione combinata, da parte di un gestore di trasporto, dell'attività di
trasporto, CNL, stoccaggio e distribuzione pur sempre nel rispetto dei requisiti
di indipendenza posti a suo carico dalla deliberazione ARG/com 153/l l;

- limitare i poteri dell'impresa vefticalmente integrata a quelli previsti
dall'articolo 23, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 93i I l;
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d'altro canto, alla luce delle considerazioni già espresse nella precedente fase di
consultazione, nel documento per la consultazione 77l20l5lPVcom, I'Autorità ha,
altresì, prospettato di:
- limitare i requisiti di indipendenza ai componenti del gestore, agli

amministratori e al personale con funzioni dirigenziali apicali così come
attualmente previsto dal TIU, vale a dire al personale con funzioni di direttore
generale e al personale dirigenziale di pitr alto livello responsabile delle attività
oggetto di separazione funzionale, evitando I'estensione di tali requisiti a tutti i
dirigenti; ciò in ragione della difficoltà che le imprese di distribuzione
incontrerebbero nell'individuare precisamenre. quali di questi all'interno delle
imprese siano effettivamente responsabili della gestione, sulla base del ruolo
svolto e dei poteri a loro affidati, nonché in ragione delle difficoltà
organizzative che un tale obbligo potrebbero comportare;

- consentire facoltativamente alle imprese di scegliere se adeguare l,oggetto
sociale e lo statuto alle previsioni sulla separazione funzionale, pur
prescrivendo in capo alle prime l'obbligo di rendere noti ipoteri e irequisiti di
indipendenza del gestore in atti ufficiali dell'impresa quali le procure
conferite, gli atti dell'organo amministrativo, le procedure aziendali e gli
ordini di servizio:

in risposta agli orientamenti finali contenuti nel documento per la consultazione
7712015/Ncom (riguardanti la prospeuara disciplina dei requisiti di indipendenza
e dei poteri del gestore indipendente di imprese di distribuzione gas con più di
100.000 clienti el), gli operatori che avevano contestato i primi orientamenti
hanno formulato le seguenti considerazioni critiche:
- le disposizioni contenute nell'articolo 23 del decreto legislativo 93ll I

avrebbero sostituito completamente la normativa di riÈrimento del TIU e non
hanno conferito alcun potere all'Autorità di regolare la materia, se non
limitatamente alla separazione del marchio;

- il predetto decreto prevedrebbe, infatti, requisiti di indipendenza per i
responsabili della gestione dell'impresa di distribuzione, limitatamente alle
sole attività quotidiane e non a quelle operative e gestionali; inoltre, il
medesimo decreto non imporrebbe alcun vincolo di incompatibilità legato alla
detenzione di interessi economici indiretti nell'impresa verticalmente integrata
né contemplerebbe la creazione di un organo sociale ad hoc che,
comprendendo peraltro i dirigenti apicali, si verrebbe a sostituire agli organi
previsti dal Codice civile;

- il giudice amministrativo avrebbe ammesso come componente del gestore non
tutti i dirigenti apicali ma solo il direttore generale;

- I'estensione dei requisiti di indipendenza dei componenti del gestore a tutte le
imprese appartenenti al gruppo societario individuato dal decreto legislativo
127191 non sarebbe prevista in alcun modo dalla normativa primaria nazionale
né europea; il decreto legislativo 93/l l, infatti, non sancirebbe alcuna
incompatibilità per i responsabili della gestione dell'impresa di distribuzione
legata a rappofti familiari come previsto dal comma l0.l lettera c) della bozza
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di articolato allegata al documento per la consultazione 7712015/Ncom (di

seguito: Bozza di Articolato); tale incompatibilita danneggerebbe peraltro i
gruppi industriali privati che sarebbero costretti a escludere i soci

amministratori dalla gestione delle imprese di distribuzione;

- il decreto legislativo in parola non prescriverebbe I'obbligo' contenuto nel

comma 10.2 lettera b) della Bozza di Articolato, di esplicitare le cause di

licenziamento per i componenti del gestore indipendente che sono

normalmente legati da un rapporto di mandato le cui cause di cessazione sono

già previste dal codice civile:
- occònerebbe un miglior raccordo tra le disposizioni contenute nell'articolo 8 e

in quelle contenute nell'articolo l0 della Bozza di Articolato, prevedendo che

tra ie attività che possono essere gestite congiuntamente vi sia anche I'attività

di misura e che i requisiti di indipendenza del gestore, quali anche il possesso

di interessi economiòi indiretti, devono essere previsti solo nei confronti delle

attività di vendita o di produzione e non nei confronti di tutte Ie attività diverse

svolte dal gruppo societario e sicuramente non nei confronti di quelle di tipo

infrastrutturale che in nessun modo possono creare conflitto di interessi con

l'attività di distribuzione;
- la disposizione contenuta al comma l0.l della Bozza di Articolato che fa

divietò di fare parte del gestore indipendente a coloro che sono legati ad altre

strutture dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo societario di

appartenenza di questa da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo

dì'consulenza o di prestazione d'opera retribuita, owero da altri rapporti'

anche di fatto, che ne possano compromettere I'indipendenza, risulterebbe

troppo generica e rischia di essere interpretata come un divieto generale in

caió ai componenti del gestore a contrarre qualsiasi rapporto di lavoro con

I'impresa verticalmente integrata;

- i poieri, gli obblighi e i requisiti di indipendenza per il gestore indipendente

aóquisirebbero maggiore efficacia qualora fossero previsti nello statuto sociale

dell'impresa;
- i poteii dell'impresa verticalmente integrata nei confronti del gestore

indipendente non possono essere limitati esclusivamente a quelli riportati al

comma 72.2 della Bozza di Articolato, ma dovrebbero essere estesi alla

necessaria attività di direzione e coordinamento, alle attività di consulenza

tecnica e manageriali che caratreizzano i gruppi industriali;

con riferimento, invece, ai poteri del gestore indipendente (tema e2) I'Autorità,

nel documento per la consultazi one 34612014/Ncom, ha espresso I'orientamento

di integrare i poteri del gestore indipendente, in coerenza con le disposizioni

contenùte nell;articolo 23, comma 2, lettera c)' del decreto legislativo 93/11,

orevedendo che:
' il gestore disponga di tutti i poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di

gai naturale integrata, neceisari alla gestione, alla manutenzione e allo

sviluppo della rete;
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, il gestore disponga di tutte le risorse necessarie, umane, tecniche,
finanziarie e materiali per assolvere ai suoi compiti in maniera
indipendente;

- I'oggetto sociale de 'impresa di disrribuzione riporti le finarità de[a
separazione funzionare, sotto ir profiro defla non discriminazione e gestione
neutrale delle infrastrutture e richiami espricitamente gli obb'lighi e
adempimenti previsti dal decreto legislativo 93/l l;- lo statuto societario de 'impresa di distribuzione riporti la composizione
del gestore, i poteri a questo conferiti (tra cui la rappresentanza della
società) e i requisiti di indipendenza dei suoi componenti, la nomina del
Responsabile di conformità, i poteri a questo conferiti e i requisiti di
indipendenza previsti per questa figura;, le procure conferite al gestore prevedano limiti compatibili con lo
svolgimento del suo ruolo in maniera indipendente e assicurino le finalità
della separazione funzionale;

' le decisioni dell'organo amministrativo, re procedure aziendari e gli ordinidi servizio assicurino tutti gli altri obbligtri di separazione funzi-onale, in
particolare, con riferimento alre modalità ài trattamento de[e informazioni
commercialmente sensibili;

nell'ambito della seconda consultazione, con riferimento ai poteri del gestore
indipendente, è stato rilevato che un eventuale obbligo, come quello preùsto al
comma I 1 .2 della Bozza di Articolato, di dotare il gesiore indipendente der poteredi rappresentanza nei confronti dei terzi, implicÍerebbe che il rappresentante
legale dell'impresa debba necessariamente farne parte; sarebbe, invece,
sufficiente fare riferimento ai poteri di rappresentanza nei confronti di terzi
contenuti nelle procure conferite al gestore indlpendente;
con^ riferimento all'obbligo del gestore di nominare un Responsabile della
conformità (tema e3), previsto dal decreto legislativo 93/1 l, nel dàcumento per la
consul ozione 34612014/Wcom, I'Autorità hi prospettato di mutuare i requisiti Al
indìpendenza di quest'ultimo dalle disposizioni pieviste dai comma t2.6 e 12.7
dell'Allegato A alla deliberazione ARGTcom l53ll l:
in merito a tali orientamenti, nell'ambito della consultazione, è emerso che:- alcuni soggetti hanno condiviso l'orientamento dell'Autorità di mutuare i

suddetti requisiti dalla deliberazione ARG/com I53ll l.
- altri hanno proposto che tali requisiti siano definiti facendo rifèrimento

escìusivam.ente a quelri previsti.dal decreto legislativo 93i l r per i responsabili
della gestione del sistema di distribuzioné, senza fare riferiménto a[a
disciplina, più stringente, applicabile al trasporto; è stato, altresì, proposto di
consentire al Responsabile. della conformità di fare parte dillimpresa
verticalmente_ integrata, purché_ non appartenga a strutturà che si occupano
delle attività di vendita o di produzione; inoltrq è stato rilevato che il posiesso
da parte del Responsabire dela confonnità di un'esperienza pruriennale nel
settore del gas naturale è un requisito superfluo;
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alla luce di quanto sopra, nel documento per la consultazione 7712015/Ncom,

I'Autorità ha pertanto precisato che il Responsabile della conformità' preposto

alla verifica dell'attuazione del Programma di adempimenti, può essere una

persona fisica o giuridica, deve avere gli stessi requisiti di indipendenza dei

òomponenti del gestore e può coincidere con altri organi di controllo dell'impresa

già in essere;

l'Autorità ha, inoltre, chiarito che il Responsabile della conformità, nella sua

attività di controllo del Programma di adempimenti' deve:

- essere munito di risorse e poteri adeguati, tra cui il potere di accedere alle

informazioni rilevanti, per svolgere il suo ruolo;

- verificare I'esistenza di adeguate procedure aziendali poste in essere dal

gestore e vincolanti per il personale, finalizzate al raggiungimento degli

obiettivi della separazione funzionale;

- verificare le aree di rischio esistenti e le azioni poste in essere per il loro

suDeramento:

- attestare I'attività svolta tramite la predisposizione della Relazione sulle

misure adottate da inviare all'Autorità annualmente, contestualmente al

Programma di adempimenti aggiomato;

- infine, essere autorizzato a effettuare comunicazioni all'Autorità circa gli

adempimenti in materia di separazione funzionale, senza dover

preventivamente informare il gestore indipendente o I'impresa verticalmente

integrata;
in risposta ai predetti orientamenti finali, è stato osservato quanto segue:

- e iAto auspicato un tempo adeguato per consentire alle imprese di nominare il
Responsabile della conformità e conferirgli i poteri previsti prima che la nuova

disciplina diventi eflicace;

- è stato proposto di consentire al Responsabile della conformità di fare pafte di

strutture o altre imprese appartenenti alla medesima impresa verticalmente

integrata che svolgono attività, quali quelle infrastrutturali, che non

comportano rischi di conflitti di interesse con I'attività di distribuzione;

- è stata. infine. criticata I'intenzione di attribuire al Responsabile della

conformità il potere di effettuare comunicazioni all'Autorità senza doverne

dare preventiva informazione al gestore indipendente o all'impresa

verticaimente integrata; ciò in quanto si tratterebbe di una prerogativa che

travalicherebbe l'assetto delineato dal decreto legislativo 93/l I ;

con riferimento all,obbligo a carico del gestore del sistema di distribuzione di

predisporre il Programma di adempimenti (tema el) previsto dal decreto

iegislaìivo 93lll, nel documento per la consultazione 34612014/R/com,

I'Autorità:
- ha evidenziato un sostanziale allineamento di tale obbligo con quanto già

previsto dal TIU in materia:

- hu p.o.p"tt"to, tuftavia, la sostituzione dell'attuale obbligo (di cui al comma

12.5 del TIU) per il gestore di notificare ogni modifica rilevante del
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Programma di adempimenti, con un obbligo di aggiomamento almeno annuale
del medesimo programma;

- ha prospettato I'opportunità di dettare linee guida non vincolanti in rerazione al
contenuto del Programma di adempimenti;

in risposta alla consultazione, è stata espressa una sostanziare condivisione in
merito alla possibilità di introdune ìinee guida non vincolanti per la stesura del
Programma di adempimenti, linee guida che sarebbero, infafii, utili alle imprese
per l'implementazione pratica delle misure di separazione lunzionale;
è stata, altresì, accolta positivamente la prospettata ipotesi di un aggiomamento
annuale del Programma di adempimenti che introduriebbe una semplificazione e
alleggerimento degli adempimenti, rispetto all'attuale disciplina:
alla luce di quanto emerso in sede di consultazione, I'Autorità, nel documento per
ìa consultazione 77/2015/R/com, ha prospettato di:
- prescrivere al gestore indipendente di predispone e inviare all'Autorita il

Programma di adempimenti e il relativo aggiomamento annuale con eviderr:a
delle modifiche intervenute rispetto alla preCedente versione inviata;

- in relazione al contenuto del programma di adempimenti, adottare, con
successivo provvedimento, rinee guida non vincolanti óhe, anche basandosi su
un'attività di benchmarking tra le diverse imprese. fomiscano elementi utili
agli operatori circa le modalità operative per assolvere agli obblighi di
separazione funzionale;

- prevedere che il Programma di adempimenti contenga le misure concretamente
applicate 

_dal 
gestore per assolúere agli obblighi Ai separazione funzionale,

quali quelle di verifica dei requisiti del gestore, dei pòteri e dei compiti a
questo affidati, delle modalità di approvvigionament; dei beni e servizi in
maniera trasparente ed efficiente sul mercato e dall'impresa verticalmente
integrata' del trattamento delle informazioni commercialminte sensibili e, piùin generale, delle misure di controllo poste in essere sulle medesime
procedure;

con riferimento ai predetti orientamenti finari, è stato auspicato che le linee guidaper la predisposizione del programma di adempimenti siano appÀvate
dall'Autorità quanto prima e che sia istituito, a tal finó, un gruppo di lavoro con
gli operatori al fine di condividere il più possibile il contenu'to del programma di
adempimenti;
nel documento per la consultazione 346/20r4/Ncom, l'Autorità ha. inortre.
segnalato la possibilità per le imprese di adottare, su base vorontaria, modeIi di
self-auditing (ema e5), associati ad un rafforzamento dei requisiti di
indipendenza per il responsabile di conformità, che potrebbe essere una figura
esterna all'impresa, con elevati standard professionalì, e che dovrebbe svollere
una serie di rigidi controlli, periodici, sul|atrività del gestore (es. sulle attiviù di
approvvigionamento di beni e servizi, sulla gestione della rete, ecc.) al fine di
garantire il rispetto delle finalità della separazione funzionale:
a fronte delf'attivazione di rnodelli di .ie tf<ruttir ing, l'Autorità ha prospettaro la
possibilità di ese'zione, per i conrponenti der gestore, dal rispetto di alcuni
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requisiti di indipendenza, quali quello relativo ai vincoli familiari di cui al comma

I I .3 lettera c) del TIU;
a fronte di tali orientamenti, alcuni operatori hanno manifestato contrarietà

all'introduzione di procedure di self-auditing in materia di separazione funzionale

in quanto, da un lato, non previste dalla normativa primaria di riferimento e'

dall'altro, possibile fonte di aggravi amministrativi per le imprese; peraltro, alcuni

operatori, favorevoli in termini generali all'introduzione della misura, hanno

rilevato come la figura responsabile delle procedure di self-auditing non dovrebbe

essere necessariamente una figura estema all'impresa, ma potrebbe anche

coincidere con figure di controllo societario già previste dall'ordinamento;

alla luce delle risposte pervenute in sede di consultazione in relazione alla

proposta di attivazione di procedure di self-audíting da parte delle imprese, nel

documento per la consultazione 77/2015/Ncom, I'Autorità, ribadita la natura

facoltativa e non vincolante di tali misure:

- ha ritenuto condivisibile la possibilità di incaricare il Responsabile della

conformità di predisporre un protocollo di verifiche finalizzato ad attestare il
corretto adempimento degli obbtighi di separazione funzionale;

- ha, tuttavia, espresso l'orientamento di rinviare la definizione di tale protocollo

in esito al sopra richiamato procedimento finalizzato all'adozione delle linee

guida sul Programma di adempimenti;

- ha ritenuto possibile valutare I'effettiva efficacia delle procedure di sely'

auditing solo in seguito di apposita consultazione, eventualmente anche previa

attivazione di un numero limitato di progetti pilota;

- in attesa della definizione delle suddette linee guida, ha prospettato la necessità

di mantenere pienamente applicabili ed efficaci sin da subito tutti gli obblighi
di separazione funzionale che saranno previsti dal nuovo prolwedimento;

in merito agli orientamenti contenuti nel documento per la consultazione

77l2}l5lRlcom sulle suddette procedure di self-auditing, alcuni operatori hanno

auspicato che i protocolli necessari alle predette procedure siano approvati

dall'Autorità sin da subito per dare cerlezza all'applicazione delle nuove regole

sulla separazione funzionale;
per ultimo, con riferimento a ulteriori aspetti di dettaglio rispetto agli obblighi di

separazione funzionale cui sono soggette le imprese di distribuzione di gas

naturale con più di 100.000 clienti, nel corso della consultazione è stato rilevato
che:

- la richiesta di informazioni circa il piano di sviluppo delle infrastrutture, di cui

al comma 13.2 e 13.3 della Bozza di Articolato, dovrebbe fare riferimento ai

valori a consuntivo dell'anno n-2 in quanto sarebbero i soli disponibili al

momento della redazione del piano;

- sarebbe necessario coordinare, sotto il profilo temporale e contenutistico, la

richiesta di trasmissione del piano con le altre raccolte dati dell'Autorità quali
le raccolte relative agli investimenti a consuntivo ai fini tariffari (RAB) e

quelle riguardanti i conti annuali separati;
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- nelle definizionì contenute nel comma l.l della Bozza dì Articolato, è stata
segnalata una incongruenza nella nozione di cliente allacciaio che,
diversamente dalla nozione di cliente finale, non ha riscontro nella restanté
regolazione dell'Autoritàl

- non dovrebbe essere prevista ra separazione funzionare delle attività
infrastrutturali dal servizio di maggior tutela in quanto attività non in
concorrenza;

- I'introduzione di nuove norme in materia di separazione funzionale a cui
assoggettare i distributori del gas naturale sarebbe particolarmente critica in
p.revisione dello svolgimento delle future gare d'ambito per la distribuzione
del gas naturale, di cui sarebbe auspicabile attendere l'esito; infatti. arcune
imprese di distribuzione potrebbero vedersi costrette a sopportare oneri
derivanti dall'attuazione dei nuovi obblighi previsti dalla novellàà disciplina. i
quali non sarebbero più recuperabili nel caso di mancata aggiudicazione de[a
gara per lo svolgimento del servizio di distribuzione.

CoNSIDf,RATo cHE:

IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DIJLL'ENERGIA EI-I.]'ITRICA
o con riferimento agli obblighi di separazione funzionale a carico delle imorese di

distribuzione elettrica di cui alla lettera f; sopra richiamata, nel documenà oer la
consultazione 34612014/Ncom, I'Autorità, in coerenza con le disnosizioni
dell'articolo 38 del decreto regislativo 93/l r che, a differenza del settor; del sas
naturale, assoggetta tutte le imprese di distribuzione appanenenti a imprÈse
verticalmente integrate agli stessi obblighi di separazione funziónale,
indipendentemente dalla loro dimensione:
- ha prospettato I'applicazione a tutte le imprese di distribuzione elettrica,

incluse quelle con meno di 100.000 clienti, dei medesimi obbliehi di
separazione funzionale previsti dal decreto e illustrati con riferimenio alle
imprese di distribuzìone del gas naturale con piir di 100.000 clienti;

- ha prospettato l'introduzione di un obbligo di indipendenza dei componenti del
gestore delle imprese di distribuzione elettrica, come previsto dalla lettera a)
dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo n 93/l l;

- in conformità alla disposizione di cui a 'articolo 29 della direttiva
20091721CE, ha tuttavia, confermato la possibilità di gestione combinara
dell'attività di trasmissione e di distribuzione, pur sempre nel rispetto, da parte
del gestore della trasmissione, dei requisiti di indipendenza posii a suo càrico
dalla deliberazione ARG/com 153/l I I

- ha ritenuto incompatibili con gli obblighi di separazione funzionale le seguenti
fattispecie organizzative di gruppi verticalmente integrati:
i. impresa, con meno di 100.000 clienti facente parte di un gruppo

verticalmente integrato che nel complesso delle operazioni superi la
citata soglia, che svolge contemporaneamente sia I'attività di
distribuzione chc quella di vendita:
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ii. impresa di distribuzione, facente parte di un gruppo verticalmente

integrato, che controlli un'impresa di vendita;

iii. impresa di distribuzione con meno di I 00.000 clienti che non abbia alcun

interesse nella vendita, ma svolga attività di produzione tramite una sua

controllata;
in risposta alla consultazione:

- è stata espressa contrarietà all'ipotesi prospettata dall'Autorità di estendere gli
obblighi di separazione funzionale anche alle imprese con meno di 100.000

clienti (non separate dal punto di vista societario rispetto all'attività di vendita

o produzione) in considerazione del fatto che, da un lato, il legislatore europeo

e quello nazionale non avrebbero avuto intenzione di rafforzare gli obblighi di
separazione funzionale per i gestori dei sistemi di distribuzione e, dall'altro, vi
sarebbe una disparità di trattamento rispetto alle imprese di distribuzione del

gas;

- è stato, altresì, rilevato che per i distributori di piccole dimensioni, quali le

cooperative che svolgono le attivita di produzione, autoconsumo e

distribuzione di energia elettrica, spesso in zone montuose e scarsamente

popolate, la separazione funzionale rappresenterebbe un onere finanziario e

amminislrativo spropoIZionato;
- infine, non sono state presentate osservazioni né in merito alla previsione di

introdurre il requisito di indipendenza del gestore del sistema di distribuzione
rispetto alla trasmissione elettrica, né in merito all'individuazione delle
fattispecie organizzafive tipiche vietate per incompatibilita con gli obblighi di
separazione funzionale;

rispetto alle predette osservazioni pervenute sui primi orientamenti, nel

documento per Ia consultazione 77lZÙlílNcom, I'Autorità ha evidenziato che

I'imposizione degli obblighi di separazione funzionale per le imprese di
distribuzione elettrica con meno di 100.000 clienti deriva da una scelta esplicita
del legislatore nazionale che, nel decreto legislativo 93/l l, non solo non ha optato
per l'esenzione ammessa dalla normativa europea a favore di queste imprese, ma
così facendo, ha di fatto scelto di assoggettare a un diverso trattamento imprese di
analoga dimensione operanti dei diversi settori dell'energia elettrica e del gas

naturale; sulla base di questa considerazione, l'Autorità ha confermato la sua

intenzione di volere sottoporre le imprese di distribuzione elettrica
(indipendentemente dalla loro dimensione) a:

- le medesime regole di separazione funzionale previste per le imprese di
distribuzione del gas naturale con piÌr di 100.000 clienti;

- l'obbligo di predispore un Programma di adempimenti, di presentare una

Relazione sulle misure adottate nonché di nominare un Responsabile della
conformità;

per quanto riguarda, in particolare, le imprese di distribuzione elettrica con meno
di 100.000 clienti che non operano in separazione societaria dalle attività di
vendita o produzione, l'Autorità, nel documento per la consultazione
77l2\l5lRlcom, al fine di tenere in considerazione le specificità di tali operatori,
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ha tuttavia prospettato, in deroga ai principi generali che regolano la
composizione del gestore indipendente:
- I'inclusione nel gestore non piir della totalità dei componenti dell,organo

amministrativo dell'impresa bensì solo di una parte di essi a cui devono essere
conferiti i poteri di gestione dell'attività oggetto di separazione funzionale;

- I'obbligo di svolgimento dell'attività di distribuzione tramite struttura se'arata
(es. dipartimento/ufficio) all'interno della stessa imDresa:

- I'inclusione nel gestore indipenclente anche del personale con fùnzioni
dirigenziali apicali che ha responsabilità deciiionali sull,auività di
distribuzione di energia elettrica, non ritenendo compatibile con gli obblighi di
separazione funzionale l'esistenza di un direttore generale o di personalé con
funzioni dirigenziali apicali che abbia responsabilità decisionari sia sulla
distribuzione che sulla vendita o la produzione;

nel documento per la consultazione 77/2015/Ncom, infine. I'Autorità:
- ha confermato Ì'intenzione di introdurre per tutti i gestori dei sistemi di

distribuzione elettrica, indipendentemente dalla loro dimensione, il requisito di
indipendenza nei confronti dell'attività di trasmissione;

- ha ribadito, in continuita con I'attuale regolazione, I'incompatibilità con gli
obblighi di separazione funzionale della fattispecie nella quale un'impresali
distribuzione, facente parte di un gruppo verticalmente integrato, 

"ontrolliun'impresa di vendita o un'impresa di produzione, dato I'evidente conflitto di
interessi che si verrebbe a generare in capo al gestore indipendente della
distribuzione;

in risposta agli orientamenti finali contenuti nel documento per la consultazione
77 /2015|P./com, sono state rappresentate una serie di difficòltà implementative
degli obblighi di separazione funzionale prospettati, in particolare da parte delle
cooperatìve elettriche che svolgono I'attività di distribuzione e vendita di energia
elettrica (maggior tutela) a meno di 100.000 clienti (e in alcuni casi anche attività
di produzione) senza separazione societaria; è stato, infatti, osservato che:
- la previsione contenuta all'articolo 38, comma l, del decreto legislativo 93ll l,

che fa salva I'esenzione dall'obbligo di separazione societaria prevista dal
decreto-legge 73107 (arf. l, comma l) a beneficio dei distributori di energia
elettrica le cui reti alimentino almeno meno di 100.000 clienti, dovrebbe essere
interpretata come un'esenzione totale dalle regole di separazione funzionale a
favore delle imprese sotto tale soglia; infatti, una diversa lettura sarebbe
contraria ai principi di proporzionalità della normativa europea che già
prevedrebbe gli obblighi di separazione socieraria nella direttiva 20091721C8:

- l'introduzione di adempimenti amministrativi molto gravosi per le cooperative
elettriche sarebbe contrario al principio garantito costituzionalmente di
favorire la cooperazione a carattere di mutualità;

- lo svolgimento dell'attività di distribuzione elettrica, della vendita al mercato
di maggior tutela e della produzione a prezzi amministrati, in autoconsumo da
pafte dei soli soci, non dovrebbe fare rientrare queste imprese nella definizione
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di imprese verticalmente integrate in quanto non vi sarebbe alcun rischio di

discriminazione nei confronti di terzi nello svolgimento di tali attività;

in risposta agli orientamenti finali contenuti nel documento per la consultazione

77l11l5lycóm, I'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e diversi

Comuni che svolgono il servizio di distribuzione dell'energia elettrica in

economia contestualmente al servizio di maggiot tutela, hanno evidenziato che:

- esistono stringenti limiti alla possibilità di creare dipartimenti distinti per la

gestione sepaiata della distribuzione e della vendita a causa delle norme

iigenti in materia di contenimento della spesa pubblica, i quali limiti

reiderebbero, di fatto, impossibile per i Comuni I'assunzione di nuovo

oersonale e la"societarizzazione" di alcune attività;

- non sarebbe possibile prevedere la creazione di un gestore indipendente cui

delegare la gestione della distribuzione in quanto, sulla base della normativa

degli enti locali, il Sindaco e gli altri organi elettivi dì vertice del Comune

rimangono, comunque, responsabili di tutte le decisioni prese sia con

riferiÀento all'attività istituzionale che alle altre attività svolte dal Comune

(quale il servizio elettrico);

- il'Co.rn" non ha un marchio e le disposizioni normative in materia di

separazione del marchio fanno parte del diritto privato e non si possono

applicare agli enti locali; pertanto, non è possibile per il Comune separare il

pràprio búnd tra la geitione del servizio di distribuzione e di vendita

dell'energia elettrica;

- lo svolgiirento da parte di un Comune dell'attività di distribuzione elettrica, di

vendita- nel servizio di maggior tutela e, in alcuni casi, di produzione con

energia ceduta a prezzi amministrati non configurerebbe lo svolgimento di un

servizio nell'ambìto di un'impresa verticalmente integrata ai sensi del decreto

legislativo 93i l l e della direttiva 20o9l72lcE, in quanto, oltre ad essere svolto

u itolo di servizio pubblico a norma di legge, non presenterebbe alcun rischio

di discriminazione nei confronti di terzi; per tale motivo è stata chiesta'

formalmentel'esenzionedall,applicazionedeinuoviobblighidiseparazione
funzionale;

infine, in risposta agli orientamenti contenuti nel documento per la consultazione

77l20l5l&lcom, è stata evidenziata I'opportunità di:

- attendere I'esito del procedimento di cui alla deliberazione dell'Autorità 5

luglio20l220Sl12,finalizzatoall'attuazionedelledisposizionidicui
all'articolo 18, comma 3' del decreto legislativo 28lll, in materia di

predisposizioneepubblicazionedeipianidisviluppodelleretididistribuzione
dell'energia elettrica;

- meglio piecisare, in sede di provvedimento finale, il requisito di indipendenza

peJi componenti del gestore indipendente dell'impresa di distribuzione nei

confronti àella trasmissìone elettrica svolta da imprese proprietarie di porzioni

di rete di trasmissione nazionale.
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CoNSTDERATo cHE:

IMPRESE OPERANIì NELLE PROVTNCIE AUTONOME DI TRENTO D BOI,ZANO

' con riferimento agri obblighi per le imprese di distribuzione operanti nelleProvincie autonome di Trento e Bolzano, di cui alla letrera g) sopra richiamata,l'Autorità ha espresso I'orientamento di confermare I,applicazione delladisciplina sulla separazione funzionale a tutte le imprese di distribuzione,
indipendentemente dal fatto che operino o meno nelle province autonome diTrento e Bolzano, in considerazione del fatto che:
- if d'P'R' 235r77,che ha trasferito alle provincie autonome di rrento e Borzano

le funzioni esercitate dagri organi centrari e periferici dello stato in materia dienergia, non contempla espressamente la competenza in materia diunbundling, che è riconducibile nell,alveo della tuLla della conconenza e,quindi, rientra nella competenza esclusiva dello stato rtariano ai sensi dell,art.
I I7, lettera e) della Costituzione;

- Ia legge provinciale 9 gennaio 2003, n. .l che ha previsto una deroga dagliobblighi di separazione societaria e funzionale per le imprese op".uiti neíluprovincia autonoma di Borzano (indipendentemente dalla to.o a;-"nsioi"j
sarebbe contraria alle prescrizioni del legislatore europeo che ha previsto
siffatta esenzione soro in favore di impre-se con meno di 100.000 crienti erischia di creare de,e ingiustificate disciiminazioni di trattamento tra imprese
di distribuzione nell,ambito del territorio nazionale:o in risposta agli orientamenti dell'Autorità contenutì nel documento per laconsuftazione 346/20l4lR/co.m..1 stato evidenziato, da imprese 

";;",iprevalentemente nella provincia di Bolzano. che:
- nella Provincia di Bolzano, I,artjcolo 33 della legge provinciale 9 gennaio

2003, n l è stato recentemente abrogato dafia regfr'provinciale l7 settembre2013. n. l5:
- le disposizioni del d.p.R. 235177 non possono essere derogate con leggeordinaria dello Stato in particolare nella materia di concessione del serviziopubblico di distribuzione defl'energia erettrica specificamente trasferira alaProvincia autonoma di Bolzano 

"onll 
D. Lgs. +63i99;- vi sarebbe una contrarietà della vigente' normativa provinciare ar dirittocomunitario in materia di unbundling nella parte in cui non prevede obblighi diunhundling per le imprese con più di r0b.000 clienti, mentre la normativa

sarebbe conforme alle disposizioni comunitarie nella parte in cui non prevede
obbf ighi. di u,nbundling per le imprese di dimensiont più piccole come lecooperative elettriche;

- la facoltà di dispensare le.piccole imprese elettriche dagli obblighi diseparazione societaria e funzionale sareb6e ammessa anche dalra normativa
statale ed in particolare dalla clausola di salvezza contenuta nell,articolo 3g,comma I, del decreto legislativo 93ll I che limita gli obblighi di unnurating
alle imprese con piir di 100.000 clienti:
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- I'introduzione di un obbligo di separazione funzionale delle cooperative
elettriche operanti nella Provincia di Bolzano non sarebbe imposta né dalla
direttiva 20091721CE, né dalla legge provinciale l/03, né dalla normativa
statale;

- l'applicazione indifferenziata del regime di unbundling funzionale,
verosimilmente adeguato a imprese con milioni o centinaia di migliaia di
clienti allacciati, risulterebbe sproporzionata rispetto alle microimprese con

meno di 2.000 clienti allacciati;
- I'estensione dell'obbligo di separazione funzionale alle cooperative elettriche

attive nella Provincia di Bolzano sarebbe in contrasto con le piÌr recenti
determinazioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile
delle piccole imprese verticalmente integrate che addirittura alleggerirebbero
gli obblighi di separazione contabile per le imprese di dimensioni minime;

- nella defiberazione 16 febbraio 2012, 4612012/Neel (di seguito: deliberazione
46l20l2tPJeel), I'Autorità avrebbe ritenuto necessario salvaguardare le
specificità delle cooperative come autoproduttori con una propria rete di
collegamento tra l'impianto di produzione e gli impianti di utilizzazione finale
dell'energia; non sarebbe, pertanto, ragionevole un cambio di rotta con
riguardo alla regolazione delle cooperative, quantomeno se non corredato da

specifiche motivazioni al riguardo; I'abrogazione di ogni trattamento
differenziato delle cooperative, rispetto a quanto stabilito dall'Autorità con la
citata deliberazione, risulterebbe incoerente e irragionevole;

- I'estensione dell'obbligo di separazione funzionale alle cooperative elettriche
attive nella Provincia di Bolzano non sarebbe opportuna neanche nell'ottica
della tutela dei consumatori; I'attuale sistema di separazione contabile
proteggerebbe, infatti, sufficientemente i clienti non soci delle cooperative che

rimangono liberi di rivolgersi ad altri fomitori di energia elettrica e che si sono

avvalsi della possibilità di scegliere un fomitore diverso di energia elettrica;
pertanto, il vigente sistema di separazione (solo) contabile non privilegerebbe
le cooperative in maniera tale da falsare la concorrenza nel mercato
dell'energia elettrica a svantaggio dei clienti finali non soci;

nel documento per la consultazione 77l20l5lRlcom, a fronte delle osservazioni
pervenute in sede di consultazione, I'Autorità:
- ha precisato che I'abrogazione della legge 9 gennaio 2003, n. 1, ha fatto venire

meno la deroga prevista in materia di separazione societaria (e di conseguenza
quella funzionale) per le imprese di distribuzione operanti nella Provincia
autonoma di Bolzano (deroga peraltro contraria alla disciplina comunitaria); a

questo si deve aggiungere che la normativa nazionale non ha previsto alcuna
deroga dagli obblighi di separazione funzionale né per idistributori elettrici né

per quelli del gas; con specifico riferimento al settore elettrico. il comma I
dell'articolo 38 del decreto legislativo 93/l I ha fatto salva esclusivamente
l'esenzione dall'obbligo di separazione societaria prevista dal decreto-legge
7312007 (art. l, comma l) a beneficio dei distributori di energia elettrica le cui
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reti alimentino meno di 100.000 clienti, ma non ha statuito alcunché in tema di
separazione funzionale;

- ha prospettato I'intenzione di confermare gli obbtighi di separazione
funzionale anche alle imprese di distribuzione operanti nelle provincie
autonome di Bolzano e Trento in virtù del principio in base al quale tali
obblighi sono riconducibili nell'alveo della tutela della concorrenza e
rientrano, pertanto, nella competenza esclusiva dello Stato italiano ai sensi
dell'art. ll7, lettera e) della Costituzione; tali obblighi sono applicativi di
disposizioni della normativa europea che è stata recepita nell,ordinamento
italiano senza deroghe di alcun tipo né in base alla dimensione delle imprese
né in base alla loro collocazione geografica; pertanto, diversamente da quanto
sosîenuto da alcuni operatori, le norme di legge su cui si fonda la regolazione
dell'Autorità in tema di unbundling, non si pongono in contrasto con le
prerogative delle Provincie autonome atteso che la disciplina stata'le finalizzafa
alla tutela della concorrenza (come quelle sulla separazione dei gestori di rete)
costituisce comunque un limite assoluto alla disciplina che le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome possono adottare anche nelle materie di loro
competenza;

- ha espresso, pertanto, l'orientamento di confermare tutti gli obblighi di
separazione tinzionale anche per le cooperative elettriche in virtù del fatto che
tale impostazione non è in contrasto con precedenti determinazioni
dell'Autorità quali la deliberazione 22 maggio 2014. 23ll20l4lR/com (di
seguito: deliberazione 23ll20l4lVcom) con la quale l'Autorità ha disciplinaro
gli obblighi di separazione contabile per gli esercenti del settore dell'energia
elettrica e del gas naturale prevedendo specifiche disposizioni finalizzate a
semplificare gli adempimenti a carico delle imprese di minori dimensioni,
indipendentemente dalla loro forma giuridica; inoltre, con la deliberazione
46l20l2lNeel, I'Autorita ha aggiornato la regolamentazione sulle cooperative
elettriche per il periodo di regolazione 2012-2015 prevedendo I'applicazione
delle disposizioni del TIU anche alle prime, analogamente alle altre tipologie
di imprese elettriche, fatte salve alcune eccezioni in materia di seoarazione
contabile;

in risposta agli orientamenti finali espressi dall'Autorità nel documento per la
consultazione 77l2\lílRlcom, è stato evidenziato, sempre da imprese operanti
nella Provincia di Bolzano, che dovrebbe ritenersi pacifica la competenza di tale
Provincia nel legiferare in materia di unbundling quantomeno con riÈrimento alle
micro-imprese elettriche con meno di 5.000 clienti allacciati, prive di rilevanza
per I'assetto del mercato energetico nazionale; ciò in quanto il Govemo non
avrebbe promosso aìcuna questione di legittimità costituzionale per eccesso di
competenza della Provincia di Bolzano con riferimento all'articolo 23 della tegge
provinciale del 26 gennaio 2015. n.2; tale legge, infatti, ha previsto norme di
separazione contabile per Ie imprese elettriche integrate che rifbrniscono meno di
5.000 clienti o che riforniscono piccole reri di distribuzione isolate ai sensi della
citata deliberazione dell'Autorità 23 l /20 l 4/Ricom.
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CoNSIDERATO CHE:

SEPARAZIONE DELLE POLITICHT DI COMUNICAZIONE E DEL MARCHIO

. con riferimento agli obblighi di separazione della politica di comunicazione e del

marchio, di cui alla lettera h), nel documento per la consultazione

3461201 4lPV com, I'Autorità ha prospettato:

- I'obbligo di completa separazione del marchio e delle relative politiche di

comunicazione tra I'attività di distribuzione e quella di vendita dell'impresa

verticalmente integrata e, in coerenza con il dettato dell'articolo 4l del

decreto legislativo 931||, il divieto per gli esercenti di creare confusione

nelle loro politiche di comunicazione e di marchio tra I'attivita di vendita ai

clienti del mercato libero e quelli rifomiti nell'ambito del servizio di maggior

tutela, ciò indipendentemente dalla separazione societaria di tali attività; in

tale quadro, l'Autorità ha previsto che solo uno tra i soggetti sopra citati

possa eventualmente continuare a utt|izzare il marchio storico, con scelta

volontaria;
- il divieto per il gestore del sistema di distribuzione di adoperare non soltanto

lo stesso marchio dell'impresa di vendita appartenente al medesimo gruppo

societario,maanchequalunquealtrosegnodistintivo(es.denominazione
sociale, insegna, ecc.) che contenga elementi visivi, fonetici e concettuali

idonei a creare un'associazione con il ramo di vendita dell'impresa

verticalmente integfata, in maniera analoga a quanto previsto all'articolo l0
dell'Allegato A della deliberazione 153/ll per i gestori di trasporto

indipendenti;
in risposta af documento per la consultazione 346l2014lNcom, è emersa, da parte

di diversi partecipanti, una generale condivisione degli orientamenti espressi

dall'Autorità laddove è stato evidenziato che:

- la separazione del marchio e delle politiche di comunicazione sia un

passaggio necessario per consentire una vera apertura del mercato, non

àt."ndó poche le circostanze in cui i marchi e le politiche comunicative di

esercenti la vendita e imprese di distribuzione appartenenti al medesimo

gruppo societario si sovrappongono, richiamandosi vjcendevolmente. con

èviàènti ripercussioni sulla propensione del cliente finale a sottoscrivere

contratti di fornitura con operatori diversi;

- è condivisibile I'orientamento dell'Autorità di lasciare liberi gli operatori di

scegliere chi tra distributore e venditore debba mantenere il marchio

originario; tuttavia, alcuni operatori hanno osservato che gli obiettivi posti

daùa normativa europea sarebbero piir rapidamente raggiunti mediante la

diversificazione del marchio dell'esercente la vendita rispetto al marchio

storico del gestore del sistema di distribuzione in seno a un'impresa

verticalmente integrata;

- nel caso di cambiamento del marchio da parte del gestore del sistema di

distribuzione nonché dell'esercente la vendita nel mercato libero rispetto a
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qu-ello in maggior tutela, sarebbe opportuno che I'Autorità preveda obblighi
informativi a carico defie imprese nèi confronti dei clienti finali per darJ a
questi maggiore consapevolezza sulle finalità del cambio der marcÀio e sulra
continuita del servizio di cui continuerebbero a usufruire:

d'altro canio, in risposta al documento per la consurtaz ione 346/20r4/R/com,
operatori differenti hanno formulato le seguenti osservazioni critiche:- le disposizioni legislative contenute nel decreto legislativo 93/l I non

prevedrebbero un'effettiva diversificazione dei marchi, iimitandosi a imporre
che le politiche di marchio e comunicazione non creino confusionè nel
cliente finale; pertanto, I'introduzione di disposizioni analoghe a quelle della
deliberazione ARG/com 153/l I sarebbe non proporzionale;

- in tema di separazione der marchio per la dìstribuzione, elettrica l'Autorità
avrebbe solo poteri di vigilanza e non un potere di regolazione vero eproprio; inoltre, I'articoro 4l del decreto làgislativo 93lr r attribuirebbe
all'Autorità iì potere di regorazione in materia dì separazione del marchio per
le imprese di vendita soro ner caso in cui una stesìa societa eserciti attività
nel mercato libero e nel mercato tutelato;

- sarebbe comunque necessario prevedere tempi adeguati per consentire alle
imprese il cambio del marchio, ciò in ragione deie significative ricadute
sugli assetti organizzativi interni a e imprÉse e sulle relLioni commerciari
con la clientela finale derivanti da tale scelta;

- per quanto attiene al settore della distribuzione del gas natumle, sarebbe
opportuno prevedere l,attuazione degli obblighi dì sepàrazione del marchio,
soltanto in seguito alla conclusioné delle gare per la riassegnazione dei
servizio, che determinerà una razionalizzazione del numero degli operatori;
dìversamente,_ infatti, gli operatori sarebbero chiamati a sostenere costi per la
separazione del marchio che potrebbero riverarsi der tutto inutili sé non
risultassero aggiudicatari del servizio di distribuzione:

- Ia separazione del marchio e de[e poritiche di comunicazione tra ra vendita
di energia elettrica nel mercato libero e il servizio in regime di maggior tutela
o tra distribuzione e vendita, in assenza di obblighi di separazione societaria
per le imprese con meno di 100.000 clienti, saribbe molto problematica in
quanto, in assenza di separazione societaria, è lo stesso soggetto giuridico,
con la stessa denominazione sociale, che interagisce con il cliente finale, ii
che limiterebbe molto I'efficacia della misura pro-posta;

- le finalità del d€creto legislativo 93/ll in temaii separazione del marchio
risulterebbe già soddisfatta dalle misure adottate in attuazione della
deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2007 272107, emanata in esito a a
legge. n 125.107 e le cui prescrizjoni, attuate da tempo dagli operatori, già
sarebbero in grado di neutralizzare sul nascere qrulunqúe condoìta
potenzialmente idonea a ingenerare confusione nelle politiche di
coln unicazione e di marchio;

- sarebbe preferibile che il distributore. piuttosto che il venditore, provveda
alla separazione del rnarchio nell,ambìto di un'impresa verticalmente
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integrata dato che il marchio è di per sé un bene giuridico che ha un valore

"oni"rro 
a un'attività di tipo commerciale; inoltre, nel caso in cui sia

imposto ai gestori I'obbligo di cambiare il loro marchio, poiché tale obbligo

discende da=una prescrizione normativa e comporta oneri potenzialmente non

trascurabili, .-ebb" n"""sru.ia la previsione di un riconoscimento in tariffa

dei relativi costi, quantificati almeno in maniera standard;

- alcuni soggetti ;vrebbero già adempiuto al divieto di non ingenerare

confusionà-tra attività di vèndita e distribuzione, avendo creato società

Separate per l'una e per l'altra attivita; in esito alla separazione societaria è

statomodificatoilmarchiodeldistributorechenonavrebbepertanto
ingenerato alcuna confusione con le attività di vendita;

-la-variazionedelmarchiopotrebbeindurreiclientifinaliaritenereche,aloro
insaputa, sia subentrato un nuovo fomitore a quello preesistente; I'obbligo di

separazione del marchio per il venditore della maggior tutela sarebbe' inoltre'

discriminatorio; infatti, chi non ha operato la separazione societaria'

manterrebbe implicitamente nei propri documenti ufficiali i riferimenti del

soggetto giuridióo che opera nel mercato libero anche se gli venisse imposta

I'adozione di un marchio diverso;

- la regolazione prospettata dall'Autorità sarebbe indebitamente volta' nelìa

sostaiza, a indurre gli operatori a separare da punto di vista societario la

vendita tra mercato- libero e in regime di maggior tutela in ragione

dell'impossibilità di eliminare completamente -il riferimento al medesimo

.ogg"tto giuridico che svolge entrambe le.attività anche qualora si adottino

até"aistirìti marchi (la denóminazione/ragione sociale deve essere riportata

per legge in tutta la corrispondenza, tra cui rienfano le bollette); una tale

irnpo.itìon" però sarebbe priva di qualsiasi fondamento normativo non

essendo continuta né nel décreto legislativo 93/11 né nella legge 125107; i

costi della separazione sarebbero peraltro esponenziali e proporzionali

rispeno alle le finalità della misura:

in rispàsta al documento per la consultazione 346l20l4lVcom' infine' è sÎata

"rrpi""u 
la possibilità che I'Autorità consenta al distributore che intenda

.#biur" il suo marchio di utilizzame uno simile a quello adoperato in relazione

ad altri servizi infrastrutturali resi dall'impresa veficalmente integrata; tale scelta,

infatti, non confliggerebbe con lo spirito delle direttive 20091721c8 e 20091731c8

" 
a"t É""."to tegií-ativo 93lll, in quanto non vi sarebbe confusione nella politica

di comunicazioie e di marchio tra i'identità del gestore e quella del distinto ramo

di fornitura dell'impresa veÉicalmente integrata;

alle luce delle osservazioni pervenute in sede di prima consultazione I'Autorità'

nel documento per la consultazione 77l2}l5lNcom, ha precisato che:

_ I'obbligo di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione tra

distribuzione e vendita e tra attività di vendita di energia elettrica nel mercato

libero e nell'ambito del servizio di maggior tutela, deriva, in primo luogo' da

una precisa scelta del legislatore nazionale che ha introdotto con il decreto

legislativo n. 93/l I specifiche norme in tal senso;



- il potere dell'Autorità di definire modalità di attuazione delre suddette nome,
sia per il settore elettrico che per il settore del gas naturale deriva dalla
previsione contenuta nell,articolo 43 del decreto legislativo n. 93/l I che
affida aI'Autorità ir compito di garantire r'adempimeito da parte dei gestoridei sistemi di distribuzione degli obblighi derivanti dalle direttive
2009/72/CE e 20091731CE, tra cui rientra prof,rio il divieto di confusione tra
attività di distribuzione e vendita;

- un simile compito, di .l.rivazione comunitaria, presuppone un potere di
regolazione in assenza del quale I'Autorità non puòagire ln maniera effettiva
ed efÍìcace al fine di assicurare l,adempimento àegli óUUtigni posti in capo aigestori dei sistemi di distribuzione dal. decreto legislativà 

". l:llf, i fiuuiiobblighi, pur vigenti dal 2011, non risultano an"co.a oggi rispettati àalla
generalità degli operatori in maniera soddisfacente:

- il dettato normativo defl'articoro '}g, comma 2, der decreto ìegisrativo n.93/ll che attribuisce all'Aurorirà_,un compito di ..vigilanza,, 
sul iispetto del

divieto di confusione in esame nel.ambito der settore elettrico, non giustifica
un trattamento regolatorio differenziato rispetto al comparto del gaJnaturale
dato che in entrambi i settori, diversi operaiori non hanÀo ancora predisposto
interventi idonei a rimuovere i rùchi di confusione tra attività didistribuzione e attività di. vendita; in tale contesto, in ogni caso, anchequalora si volesse avere riglardo ai sori poreri di vigirania del|Autorità,
tuttavia' a fronte di simili evidenze rupp...éntat. anche"in sede di precedenti
consultazioni,_ un tale potere di vigilanza non può che tradursì in un,azione
prescrittiva (ai sensi dell'articolo 2, c,omma 20,lettera d) della legge 4gl/95)
che garantisca la tutela dei clienti finali avverso i risóni ai confusione in
entrambi i settori energetici;

nel documento per Ia consultaz ione 7712015/Ncom, pertanto, l,Autorità haespresso I'orientamento finale di:
- confermare quanto prospettato nella precedente consultazione, prevedendo la

separazione del marchio e delle poliiiche di comunicazione tra le imprese di
distribuzion_e e Ie imprese di vendita di entrambi i settori energeti.i 

", "onspecifico riferimento al settore elettrico; tali misure sono, infbtti, strumentalia dare piena esecuzione a e prescrizioni delle direttive 2009/72/CE e
2009/73lCE e del decreto legislativo n.93/ll, che le ha recepite, le quali
i3nonSo19 in capo.al gestore il divieto di 

".eu." "onfusione 
circa I,identità

otsttnta det ramo di fornitura delle imprese verticalmente integrate così da

::'^,::::^h: 
l: prederte imprese rraggano vantaggio da simite intJgrazione per

tatsare ta concorrenza a danno dei clienti finali:
- confermare parimenti la predetta separazione del marchio e delle politiche di

comunicazione tra vendita ai clienti del mercato libero e a qr.fli ,iio.ri,i
nell'ambito del servizio di maggior tutela, in ossequio al dettato dell,art. 4l
del decreto legislativo n. 93lr r che non solo prescrive agri esercenti il divieto
di crearc confusione nelle loro politiche di comunicazior"re e di n.rarchio tra le
predette attività ma contestuarmente intesta a['Autorità ir compito di adottare
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i provvedimenti necessari affinché le imprese non possano trarre un

uuntuggio competitivo dallo svolgimento di-entrambe le suddette attività;

.utua'è l" modalità di separizione del marchio e delle politiche di

comunicazione da quelle definite dalla deliberazione ARG/com 153/l I con

iifoi."n,o ai gestòri dei sistemi di trasporto i quali' analogamente alle

imorese di diJribuzione e per le stessè motivazioni, sono soggetti al

-ed"ri-o divieto di non ingenerare confusione nel pubblico;

ritenere che la separazione iocietaria tra I'attività di distribuzione e I'attività

di vendita e, limiiatamente al settore elettrico, tra la vendita al mercato libero

e la vendita-ai clienti serviti in maggior tutela non sia sufficiente ad assolvere

unii oUUtinni posti dal decreto ì-elislativo n' 93/11; infatti' la disciplina

.ir"p"" ai-"rf ulle dir"trine 200g1721CE e2009l73lCE pone in capo ai gestori

il suddetto divieto di creare confusione quale adempimento ulteriore rispetto

; ;;;ll; d.llu ..pu.urione funzionale già prescritto dalle direttive

2003 I 5 4 I CE e 2003 I 5 5 I CE;
p."*a".", p.*nto, modaiità di separazione del marchio e delle politiche di

comunicazione con una poftam moito ampia, con la conseguente dismissione

d"i o."ced"nt" marchio è la modifica di qualunque elemento distintivo come

iu .lgion" sociale, la denominazione sociale, la ditta e I'insegna che possa

inseóra." confusione tra I'attività di vendita e quella di distribuzione' sulla

baie della considerazione che:'' 
i- analogamente al marchio che contraddistingue i prodotti di-- 

un'it"pr".u anche la ditta, la denominazione sociale o I'insegna' che

hunno irruec" una funzione distintiva nei confronti dell'impresa'

mirano a favorire I'acquisizione e il mantenimento della clientela

rendendo i consumatori consapevoli delle loro scelte commerclall;

ii. ij"ventuule somiglianza tra i predetti segni distintivi potrebbe

ugualmente esserà utilizzata dalle imprese di 
. 
distribuzione in modo

ta'íe da creare un'associazione con il ramo di vendita dell'impresa

verticalmente integrata, dando alle imprese di vendita verticalmente

integrate un vantaggio competitivo rispetto ai loro concorrentl ner

meróati di fomitura, vantaggio che sia la legislazione europea che

ouella nazionale intendono rimuovere a favore della maggiore

apertura e competitività dei mercati energetici;

iii. ii Codice della proprieta industriale' in forza del principio

dell'unitarietà dei segnì, prescrive il divieto di adottare come ditta'

denominazione o ragioné sociale, insegna o altro segno distintivo

uguale o simile al marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra

I'i'ttività di impresa dei titolari di quei segni e dei prodotti o servizi

pe. i qruti il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di

"onfurion" 
p". it pubblico' owero di associazione tra i due segni;

iv. il medesimó Codìce (all'articolo l2) nell'intento di tutelare i clienti

finali da somiglianza confusoria tra segni distintivi' fa divieto di

,.girtrur" come-marchio d'impresa i segni che alla data del deposito



della domanda sono identici o simili a un segno già noto come
marchio, ditta o insegna di altro imprenditor; concorrente o già
registrato da altri;

- ul !L" di rispettare il richiamato divieto di ingenerare confusione nelpubblico, prescrivere alle società di vendìta "À di di.t.ibu"ione checambiano marchio di astenersi dall'uso di segni idonei a creare confusionetra i distinti rami di fomitura e distribuzioie dell,impresa verticalmente
integrata;

nel documento per la consultazio ne 771201S/Ncom, per contro, I,Autorità:- ha ritenuto ammissibire che le imprese di distriÉuzione udottino ir marchio ele politiche di comunicazione rerative ad artre attività infiastrutturali svoltedall'impresa verticalmente mtegrata purché non creino confi:sione con leanivirà di vendita e di produzione:
- na ntenuto non condivisibili le osservazioni pervenute in sede diconsultazione circa Ia necessità di rimandare l'aftuazione delle disposizionisulìa separazione del marchio e delle politiche di comunicazioni per leimprese di distribuzione del gas naturale at .o-pl"tu_*io dell,affidamento

delle gare gas, processo più vorte rimandato a'" ,""""rri"i provvedimenti
normativi che rischia di non avere un orizzonte temporale definito ecompatibile con le finalità della nuova regolazione; ciò in quanto I,obbligo diseparazione del marchio e delle politiche di comunicazionà, e gia vigenie aaluglio 2011, ossia dalla data di entrata in vigore O"fa".."to legislativo n.93/ll;

- ha prospettato I'orientamento di lasciare libertà alle imprese verticalmente
integrate 

.di .decidere quale impresa, tra quella di distriúuzione e quelle divendita, debba modificare il maichio e le pàlitiche di comunicazione:- ha prospettato, per re imprese der settóre erettrico con meno di 100.000c|enu non. separate dal punto di vista societario, di introdurre il divietoprevrsro dat comma J8.2 del decreto legislativo 93ll l, prevedendo I,utilizzo
1i ry.li diversi rispeuivamente pei l,attività di fomitura e quella didistribuzione che, conformem"nt" àlle regole di ,"puiazion" funzionale,
dovranno essere svolte da.strutture sepaiate (es. dìpartimenti, ufnci) esoggetti con responsabilità distinte seppure in sèno allà medesirna impiesa
che potrà mantenere un'unica denominazione sociale;- ha giustificato l'applicazione delle misure in parola nei confionti anche delleimprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 100.000 clienti allaIuce della scelta fatta in tal senso dal legislatore nel decreto legislativo n.93/l I che ha imposto tale obbligo 

-a 
tutte le imfrese del settore

i1aye.na3119men1e.dal perseguimentoai unu separazione sicietaria;- ai fini dell'assolvimento degli obblighi di sàparazione lelle politiche dicomunicazione. ha prosperraro l-introduzione di un obbligo in 
"uó uì g;;ìo;

indipendente di assicurare che re attività commerciari af?erenti a|'attività didistribuzione, in pa.ticolare le attività di interfaccia con i clienti finali, siano
svolte tramite I'utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di personale
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distinti da quelli afferenti all'attività di vendita dell'energia elettrica o del gas

naturale;
inoltre, in merito all'obbligo di separazione del marchio- e della politica di

"À-uni.rtion" 
previsto a cirico delÈ imprese di vendita di energia elettrica tra

mercato libero é servizio di maggior tutela, nel documento per la consultazione

77 l20l 5 lNcom, l'Autorità:
I -},u 

pr""iruto che le disposizioni contenute nella deliberazione 26 ottobre 2007

Zl)rc1, in paficolare quelle di cui agti articoli 2 e 
.3, 

poiché si limitano a

p."u"d".. semplici obblìghi di trasparenza a carico delle.imprese o dei gruppi

di i*p..." che svolgono il servizio di maggior tutela e la vendita al mercato

liberodienergiaelettrica,nonsonosufficientiadassicurarelefinalitàdelle
sopraggiunte àisposizioni sulla separazione -delle 

politiche di comunicazione

e ài la.chio che hanno finalità diverse rispetto a quelle perseguite dalla

citata deliberazione e dallalegge 125107;

- ha prospettato, penanto, I'introduzione dell'obbligo di separazione dei

n.'urifri un"tt" tra'la vendita ai clienti del mercato libero e a quelli rifomiti

nell'ambito del servizio di maggior tutela anche nell'ipotesi in cui entrambe

le attività siano svolte in senó alla medesima impresa, in ossequio alle

prescrizioni di cui all'art. 4l del decreto legislativo 93/11;

- ai fini dell'assolvimento degli obblighi di separazione del marchio e delle

fo[tiche di comunicazione, úa rapprÀentato I'intenziore di prevedere che-le

itpr"r" o i rami di impresa che-wolgono I'attività di vendita ai clienti del

mercato libero dell'energia elettrica e a quelle che svolgono il servizjo di

;;;;i; iutela assicurinJ che le rispettive attività commerciali nei confronti

dei-Jienti finali siano svolte tramità I'utilizzo di canali informativi, di spazi

fisici e di Personale distinti;

in conclusione, nel documento per la consultazione 77l20l5lNcom' I'Autorita ha

rappresentato l' intenzione di:' :";.;;d;;" che le disposizioni sulla separazione del-marchio e delle politiche

ài comunicazione si applichino a tuttè le imprese di distribuzione di energia

"1.,,.i.u " 
del gas naturale, indipendentemente dalla loro dimensione' nonché

uii. i-pr"t" divendita di energìa elettrica, a partire dal 1" gennaio dell'anno

,u.""r.iuo a quello di pubblicazione del provvedimento finale;

- orevedere chó, alla .uàd"tta data, le imprese siano tenute a dare awio alle

l"ioni n."".ruii" all'asso lvimento dei citati obblighi entro un arco temporale

massimo di l8 mesi per il completo adeguamento alle nuove disposizioni;

- valutare I'opportuniià di adottare, nell'ambito della regolazione sulla tutela

O"i lon.utnàiot", specifici provvedimenti volti ad assoggettare Ie imprese di

vendita a ulteriori obblighi di informazione a favore dei clienti finali in

materia di separazione dei marchio e delle politiche di comunicazione attuate

dai suddetti soggetti;

- raccordare le 
-<lìsposizioni in materia di separazione del marchio e delle

politiche di comunicazione con le disposizioni che dovessero essere

introdotte in esito al completamento del percorso legislativo del Disegno di
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legge annuale per ir mercato e ra concorrenza recentemente varato dal
Governo;

o in risposta agli orientamenti finali espressi dall,Autorita nel documento per Iaconsultazione 77/2015/Ncom, sono state riproposte, da parte dei pa.tecipanti ullaconsultazione, molte delle 
. 
argomentaz ioni'..già presentate in meiito agliorientamenti contenuti nel primo documento di coniultazrone (come tali quindigià trattate' assorbite o risorte net'ambito der secondo documento); rnoti.e, Jstato anche ev idenzial.o che.

- ì'obbligo di separazione del marchio e dele poritiche di comunicazione traI'attività di vendita al mercato libero e il servizio di maggior tutela comportail rischio di foti investimenti da parte dere imprese che potrebbero riverarsidel tutto inutili alla luce della irevisione .ont"nitu net Disegno di legge
annuale per il mercato e la concorrenza recentemente varato dal Governo cheprevede la rimozione del servizio di maggior tutela daì l"gennaio20lg;- con riferimento alla separazione del marchio e delle politiche dicomunicazione tra distribuzione e vendita nel settore del gas, sarebbeopportuno da un lato, attendere la conclusione delle gare gas e quindi ilnuovo assetto di settore che ne risulterà e, dall,altro, tener conto dellaprevìsione contenuta nel 

^Disegno 
di legge annuale per il mercato e [aconcorrenza varato dal Govemo che affida al Ministero per sviluppoeconomico il compito di definire con proprio decreto le regole di separazionedel marchio;

- l'obbligo di separazione. der personare, degti spazi e dei canali informativinell'interfaccia con i clienti. finali non è 
-p..ulrro 

dalla norma primaria ecomporterebbe un aggravio di costi e oneri amministrativi molto àlevati chepotrebbero essere del tutto inutili quando verrà.opp.".ro il servizio dimaggìor tutela;
- un arco temporale di lg mesi a partire dall,entrata in vigore delprowedimento non sarebbe sufficienìe alle imprese a completare leoperazioni necessarie ata separazione der marchio e delle poritiche dicomunicazione;
- è condivisibile l,orientamento dell,Autorità di lasciare la scelta su qualeimpresa, tra quella di vendita e di distribuzion., d;l;; cambiare il marchio;sarebbe, tuttavia, auspicabile lasciare la stessa liberta alle imprese discegliere gli strumenti di informazione al cliente finale:- i costi srimati per il cambio di marchio **UU"io i" fu,te di natura fissa e inparte variabili in base al numero di clienti gestiti e gli stessi, data l,entitj,

,. . 
dovrebbero essere oggetto di apposito riconoscimento tariffario;

1:l1q^.:lt::lersi partecipanti, nèt .ibudir" I'importarza oerra separazione delmarcnto come strumento per l,effettiva apertura del mercato. hanno:- sottolineato che concedere un.tempó di fg mesi per la completa separazionedel marchio sia eccessivo, alla luce aelte Oispolizioni previste dal decretoIegislativo 93ll I che sono già in vigore au aiu"..i anni:
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- ricordato, a tal fine, che la procedura d'infrazione awiata dalla Commissione

europea nei confronti del nostro Paese per il non corretto recepimento delle

direttive 20O9l72lCE e 2009173/CE riguarderebbe anche la mancata

applicazione della normativa europea in materia di separazione del marchio

tra distribuzione e vendita.

CoNSIDERATo cHE:

TRATTAMENI'O DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALMEN'I]ì SENSIBII,I

o con riferimento agli obblighi relativi al trattamento delle informazioni

commercialmente sensibili di cui alla lettera i) sopra richiamata, nel documento

per la consultazione 346l20l4lvcom, I'Autorità, al fine di rendere maggiormente

conformealquadronormativoeuropeoenazionalevigentelaregolazionein
materia di g"rìion" delle suddette informazioni, ha formulato l'orientamento di

rivedere le attuali disposizioni del TIU, prevedendo;

- I'obbligo per Ie imprese di distribuzione di individuare, chiaramente, le

informazioni gestite, distinguendole a tal fine in due tipologie:

i.quelleclassificabilicomeinformazionicommercialmentesensibili,che'
in quanto tali, potrebbero creare un vantaggio all'impresa verticalmente

intógrata, e chi si riferiscono, almeno' ai dati utili all'identificazione

dei clienti finali (compresa I'offefa commerciale in essere)' ai dati di

misura, allo stato dei pagamenti e alla solvibilità degli stessi;

ii'quelleattinentiall'attivitàsvoltadelgestoredaconsiderarsicomunque
riservate ma che non hanno strettamente natura commerciale;

- l,obbligo a carico delle imprese di distribuzione di ufi|izzare, come Strumento

esclusivoperlamessaadisposizionedelleinformazionicommercialmente
sensibili e per lo scambio 

"on 
t"rze parti (venditori), il Sistema lnformativo

lntegrato (di seguito: Sll);
- in aitesa àella piena implementazione del SII, I'obbligo per le imprese .di

distribuzione di utilizzare appositi canali di tipo informatico per consentire

I'accesso alle informazioni commercialmente sensibili in maniera paritetica a

tutteleimpresedivendita,conildivietoinderogabilediconsentire
all'impresaverticalmenteintegratal'accessoalleinformazioni
commercialmente sensibili, se non tramite i canali disponibili a tutte le altre

imprese di vendita;

- al fine di evitare una duplicazione di costi a carico delle imprese di

distribuzione e degli utenti del sistema, la piena compatibilità dei canali

informatici che saranno implementati con le specifiche tecniche previste per

ilsll,alfinediconsentireunacompletamigrazionedeidatiaquestosistema;
riconoscere,inoltre,icostidiinvestimentosostenutidalleimpresedi
distribuzione esclusivamente se necessari e coerenti con I'implementazione

del SII;
_unobbligoperilgestoreindipendentede|l'irnpresadidistribuzionediiso|are

le inforÀazioni iiservate da quelle commercialmente sensibili in senso
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stretto, e di consentire l,accesso alle prime all,impresa verticalmente
integrata o a terzi, previa autorizzazione é a fronte di richieste motivate e
opponunamente tracciate :

- alla luce.delle nuove prescrizioni in materia di messa a disposizione delle
informazioni commercialmente sensibili, il superamento degli attuali
obblighi previsti dar rru a carico del gestore del sistema di disiribuzione,
ossia, (i) di tenere un registro per gli accessi alle informazioni
commercialmente sensibili da parte dell'impiesa verticalmente integrata, (ii)
di nominare il garante per la_corretta gestione di queste informazionie liiijaÍseparare fisicamente le banche dati del gestore rispetto a quelle dell,impresa
verticalmente integrata;

- la possibilità di separare Ie predette banche dati con procedure di tipo rogico,
purché la banca dati sia mantenuta nella disponibilità esclusiva dèl geitore
cle rimarrebbe responsabile della sua gestion; e manutenzione;

- I'imposizione di tutti gli obblighi riguardanti il trattamento delle
informazioni commercialmente sensibili e di quelle riservate in capo a tutti i
distributori. sia dell'energia elettrica che del gas naturale, indipendentemente
dalla loro dimensione, alla luce delle disposizioni contenute nella normativa
primaria che non hanno previsto alcuna differenziazione in tal senso;

con specifico riferimento al dettato normativo derÌ'articolo 4r del decreto
legislatìvo-93/.1 | che impone alle imprese di vendita ai clienti del mercato libero e
a quelli rifomiti nell'ambito del servizio di maggior tutera, ir divieto di divurgarele informazioni commercialmente sensibili in moao non discriminatorio e
attribuisce all'Autorità ir potere di adottare provvedimenti finalizzati a evitare che
le predette imprese possano trarre un vantaggio competitivo a danno dei clientifinali, nel 

_documento per la consultazi;;e 346/2014/Rlcom l,Autorità haprospettato l'ipotesi di assoggettare le imprese di vendita a 'obbligo di adottareprocedure regolate per il trattamento delle informazioni commercialmente
sensibili,. analogamente a quanto previsto a carico dei gestori di sistemi di
otstnouztone:
in risposta al documento per la consultazio ne 346/2014/Ncom.
- è emersa una sostanziale condivisione per |orientamento de['Autorità di

assoggettare le imprese di distribuzione, senza distinzione dimensionale,
all'obbligo di adottare il SrI come unico ed esclusivo canale di scambio delre
informazioni commercialmente sensibili tra distributori e venditori, anche se
appartenenti a una stessa impresa verticalmente integrata; infatti, è stato
rilevato che una tale previsione è indispensabire per 

"permettere 
l,effettiva

applicazione del principio di accesso non discriminatorìo a tali informazioni
da^parte degli utenti soprattutto nel caso in cui, tramite il SII, siano raccolte le
informazioni relative a dati di misura e, tra quelle di competenza del
venditore, allo. stato dei pagamenti e alla solvibilità dei clienti finali; pertanto,è stata sollecitata l'introduzione sin da subito dell,obtìigo dí
implementazione imrnediata del SII al fine di evitare I,adozione di canali
provvisori che dovrebbero poi essere sostituiti:
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- e stata espressa una generale condivisione degli orientamenti dell'Autorità di

superare 
'i'obbligo 

diseparazione fisica delle banche dati' in quanto i modelli

aii"fu.-io* íi tipo làgico consentono di garantire la sicurezza dei dati in

modó perfettamentè anaiogo a soluzioni di separazione fisica delle banche

dati;
- è stata espressa, altresi, una generale condivisione per il prospettato

*p."o..*à a"gii oUUtigtti in capo al gestore di.Pn:t" un registro sugli

accessi alle info.-rmazioni commeicialmente sensibili da parte dell'impresa

verticalmente integrata e di nominare il garante per la corretta gestione di

queste informazioni, "o.. 
attualmente previsto dal TIU;

in risnosta al documento per la consultazi one 346l20l4lvcom' è stato' d'altro

canto, evidenziato che:
I sar"bb" auspicabile una precisazione dell'amb_ito. delle informazioni

.o*."."iu1*"ntesensibilinonchél'introduzionedilimitazioniall'accesso
toiiunto titp"tto ai dati sensibili di natura strettamente commerciale'

consentendo, invece, all'impresa verticalmente integrata di accedere alle altre

informazioni riservate tramite accordi infragruppo;

- q""[." if SII diventi I'unico canale di càmunicazione delle informazioni

commercialmente sensibili anche da parte dell'impresa verticalmente

integrata, quest'ultima patirebbe delle difficoltà nell'esecuzione di una serie

Ji ,:niuiia'au prestare al gestore quali l'amm inistrazione' il controllo di

g.rtion", i servizi legali e-regolatoii; inoltre, I'obbligo di utilizzo del SII

i""ft" a" parte delliimpresa 
-verticalmente integrata' potrebbe ostacolare

l,accesso ulle info.mariòni commercialmente sensibili nei casi previsti da

specifici obblighi normativi o a fronte di una richiesta da parte di autorità

giudiziarie e di pubblica sicurezza;

- ion surebbe condivisibile l'orientamento espresso dall'Autorità di non

riconoscere ai fìni tariffari eventuali investimenÎi in infrastrutture

informatiche che non siano compatibili con le specifiche del SII' in quanto

tale sistema non è completamente operativo e sarebbe praticamente

impossibile distinguere puntualmente gli investimenti realizzati dalle imprese

in questo ambito risPetto ad altri;

- fu,'"rr*ao condivisibile I'orientamento espresso dall'Autorità di superare la

!"p"t-i"* fisica delle banche dati, alcuni òperatori sostengono di avervi giàr

pràlveduto tramite server dedicati gestiti separatamente dall'impresa

vedicalmente integrata, con forti aggravi di costo; per queste imprese sarebbe

qrìlai oppon*o"p."vedere misuié meno stringenti per regolare I'accesso

alle informazioni commercialmente sensibili ;

infine, in merito all'orientamento dell'Autorità, espresso nel documento per la

"onruíturion" 
346l20l4lVcom, di assoggettare le imprese di vendita a procedure

di trattamento delle informazioni comilercialmente sensibili analoghe a quelle

p*iiri. " "".i." 
dei gestori di sistemi di distribuzione' vi è stata una generale

condivisione da parte dei soggetti partecipanti alla consultazione; alcuni hanno'

perJ, .ilevuto chà una tale iÀpostaiione costituirebbe un'estensione delle norme
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sulla separazione funzionale alIinterno delle società di vendita che non
troverebbe il suo fondamento nell'attuale quadro normativo; in tal senso, è statoprecisato. .che la divulgazione non discriminatoria delle informazioni

::TT.]il.:*e,sensibiti potrebbe essere garantita più semplicemente
rmponendo ar venditore di rendere accessibili le informaiioni legittimamente
detenute con riferimento ata maggior tutela a condizioni equivalenti a que[e
imposte alle imprese concorenti péii servizi di vendita al mercato libero;

:lll]:::_ delle 
.osservazioni pervenute, nel documento per la consulrazione

77 /20 1 5 lW com. I'Autorita:
- ha precisato che la messa a disposizione delle informazioni commercialmente

sensibili da parte delle imprese soggene agli obblighi di separazione
funzionale debba awenire, 

.,.n 
p.iT9 trógo, t.Àlte i pricessi che sono già

regolati da specifici provvedjmenti dell'Alutorita che dàfiniscono, da un raío,le tipologie di informazioni che possono essere messe a disposizione edall'altro i soggetti coinvolri e le módalità di scambio delìà stesse;- ha ribadito, in rerazione alle attività di distribuzione dell'energia elettrica e didistribuzione del gas naturale, I'orientamento di prevedere, come strumento
esclusivo per la messa a disposizione delre infoimazioni commerciarmente
sensibili, il Sll, in quanto strumento già previsto dalla regolazione vigente inmateria;

- con riferimento agli scambi di informazioni non ancora regorati da ,Autorità
ovvero regoìati dall'Autorìtà ma .non ancora disciplinati dalla regolazione

î_ltlativa. 
dej SII, di prevedere I'obbligo di messa a disposiziò'ne dellemrorrnazlonl commercialmente sensibili sulla base di modalità non

discriminatorie definite dal gestore indipendente che prevedano l,utilizzo distandard di comunicazione compatibili con il SII, in vista di una possibile
migrazione futura di tali informaz ioni al suddetto sistema;- con riferimento alle attività di djstribuzione di energia elettrica e del gas

li:Tl" in coerenza,con quanto richiesto in sede di co"nsultazione da parte-diorversl operatori, ha fornito un elenco delle informazioni ritenute
commercialmente sensibili che dovranno essere messe a disposizione
secondo le modaliLà previste dalla nuova regolazione tramite il SII;- ha confermato l'orientamento di prevedereihe la raccorta e la gestione delre
informazioni commercialmente iensibili da parte dei gestori indipendenti
avvenga:
i. tramite procedure, nella responsabilità del gestore, che ne assicurino li)

la riservatezza e la loro integrità (tramite-banche dati separate ancÀó
mediante procedure di tipo logico) (ii) un livello di segregazione eprotezione analogo a que o che si avrebbe nel caso di una vera e
propria separazione fisica, senza escrudere, tuttavia, ra condivisione di
alcune infrastrutture com.uni ad altre attivita (diverse da quelle oggetto
di separazione) gestite all,interno della medesima impresa o di imprese
del gruppo societario di appaftenenza di questa:
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ii.tramitepersonaleautorizzat.odalgestoreadaccedereallesuddette
informazioni commercialmente sensibi li;

_haprevistodirinviareladefinizionedellespecifichetecnicheriguardantile
moialità di separazione delle banche dati, in esito all'emanazione di apposite

linee guida riguardanti il contenuto del Programma di adempimenti;

- alla luce dellé nuove prescrizioni in materia, ha confermato I'intenzione di

superare I'attuale obbligo posto dal TIU in capo al gestore di disporre di un

registro per l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte

deil'impi".u verticalmente integrata e di nominare il garante per la corretta

gestione di queste informazioni:

nel documento per la consultazione 77l20l5lNcom, quindi, l'Autorità ha

prospettato di intiodurre I'obbligo a carico dei distributori di energia elettrica e

à"1 ius natu.ule di mettere a disposizione le loro informazioni con le seguenti

modalità:
- qualora la regolazione dell'Autorità prescriva loro di mettere a disposizione

le predette ii'formazioni tramite il SII, i gestori non dovrebbero adoperare

canali altemativi a quest'ultimo;

- ;;".;, invece, la regolazione non prescriva alcun obbligo specifico di

.ìlasciui" te informazioni in parola tramite il SlI, queste ultime dovrebbero

essere messe a disposizione in maniera non discriminatoria tramite canali

compatibili con il SII, secondo gli standard di comunicazione definiti

dall'Autorità, ove disPonibili;
_leinformazionireseacontroparticommerciali(utentideldispacciamento,

utenti della distribuzione o venditori finali) la cui gestione non è disciplinata

da appositi prowedimenti dell'Autorità e che non devono obbligatoriamente

.r."ré -"r." a disposizione tramite il Sll, dovrebbero essere accessibili in

manieranondiscriminatoriatramitemodalitàdefinitedalgestore
indipendente,sullabasedistandarddicomunicazione(definitisempredal
gestore indipendente) compatibili con il SII;

- i,eventuale 
-accesso 

alle informazioni commercialmente sensibili da parte

dell'impresaverticalmenteintegrataoditerzi,aldifuoridellemodalitàsopra
esposte, possa avvenire solo in casi eccezionali opportunamente individuati e

regolati àat gestore indipendente tramite procedure interne codificate; in tal

seiso rilevaÀo icasi di accesso legato a specifici obblighi di legge o per la

gestione di servizi infragruPPo;

nel documento per la consultaz ione 77l20l5lNcom, l'Autorità ha, altresì'

precisato che:
_gliobblighiinmateriaditrattamentodelleinformazionicommercialmente

Jensibilii carico dei gestori dei sistemi di sroccaggio e rigassificazione

previsti dalla disciplina sulla separazione funzion-ale saranno ritenuti

soddisfattinellamisuraincuisianorispettatiiprovvedimentigiàemanatiin
materia dall'Autorità nonché le disposizioni contenute nei relativi codici di

stoccaggio e di rigassifìcazione:
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- è sufficiente che il gestore assicuri ra riservatezza e r'integrità delre restanti
informazioni riservate concernenti la sua attività che non costituiscono
informazioni commercialmente sensibili in senso stretto tramite apposite
procedure basate suÍa separazione rogica delle banche dati " ,ààiunt"
accessi controllati in modo tale da evitare qualsiasi indebita ingerenza daparte di terzi o dell'impresa verticalmente integrata sull,opeùtività del
gestore;

nel documento per Ia consurtazione 77l20lSrwcom, da ultimo, I'Autorità, conriferimento alla disposizione contenuta nel'articolo 4l del decreto tegisladv;3/11 riguardante il trattamento non discriminatorio delle informazioni
commercialmente sensibili da parte delle imprese di vendita di energia elettrica,

l:^1.::].it"."1. in line.a di prìncipio, non debba rr..irt"i. ur"unu possibilità discamDto dl rnlormazioni tra operatori di vendita del mercato libero L esercenti ilservizio di maggior tutela, anche qualora i due servizi siano svolti nell'ambitodella stessa società; fanno eccezioÀe i casi di scambio di dati che awengononell'ambito di processi codificati e regolati da appositi prowedimenti
dell'Autorità, che rappresenrano quindi l,uniú modalita ammissibiie pe, la,nersa
a dìsposizione dei medesimi dati in modo non discriminatorio;

11rìsposta agli orientamenti finari contenuti ner documento per la consultazione77/20l5l*com, è stata espressa una sostanziale condivisione della prospettata
intenzione dell'Autorità di imporre ir ricorso ar st quare strumento unico diaccesso da parte dei terzi (inclusa l,impresa verticalmente integrata) alleinformazioni commercialmente sensibili detenute aul gerio." in maniera nondiscriminatoria sia di individuare il perimetro ai tuti into.iiazion,;
è stato espresso, altresi, generale apprezzamento in merito:- al superamento dell'obbligo di separazione fisica delle banche dati, di tenutaun registro per I'accesso alle informazioni commercialmente sensibili daparte dell'impresa verticalmentc integrata e della nomina del garante per Iacorretta gestione di queste informazioni;
- all'opportunità di ricondurre gli obbrighi di gestione dele informazioni

commercialmente sensibili per i gesiori dei- sistemi di stoccaggio erigassificazione nel'ambiro delle procidure già previste dai rispettivi c-o"dici;
in risposta agli orientamenti finali contenuti n"llo"u,,"nto per ìa consultazione
77/2015/Ncom, d'altro canto, è srato rilevato che:
- per i processi di scambio di informazioni non regolati da['Autorità ocomunque per i quali non è ancora stato implementatJlt Stt, le imprese non

disporuebbero di adeguate specifiche tecniche utili a definire procedure
compatibili con il SII, con il rischio di effettuare investimenti che potrebbero
rìsultare non recuperabi I i ;

- le imprese. che hanno già implementato la piena separazione fisica delle
banche dati non dovrebbero essere gravate di urteriori òuutig.ri . dovrebbero
beneficiare del riconoscimento tariffario dei relativi costi sostenuti;- sarebbe. opportuno spccificare più dettagliatamente Ie rnodalità operativc di
separazione logica delle banche dati ;prattutto nel caso di esistenza di
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infrastrutture comuni con I'impresa verticalmente integrata o con altre

impresedelgrupposocietariocuiappartienei|-gestore;inoltre,l,attribuzione
esilusiva al- gésìo.e della responsabilità sulle banche dati, con accessi

controllati e m-otivati potrebbe rappresentare un onere eccessivo;
_ nel definire il perimètro delle informazioni non classificabili strettamente

"o." "om-".ciulmente 
sensibili, sarebbe preferibile non fare riferimento al

concetto di informazioni riservate per evitare confusione con le informazioni

riservate ai sensi della normativa in materia di privacy o di market abuse,;.

peraltro, non sarebbe necessario prevedere nuovi. obblighi in materia di

trattamento delle predette informazioni dato che la normativa vigente in

materia appare già sufficiente allo scopo;

-nonsarebberostatesufficientementedefinitedall'Autoritàleinformazioni
indicate al comma 17.2 lettera c) dell'Allegato A al documento per la

consultazione 771201SlVcom relative al sistema indennitario mancando un

esplicito riferimento al corrispettivo Czor;.-

- al fine di garantire un trattamento non discriminatorio delle informazioni

commercialmente sensibili da parte delle imprese di vendita di energia

elettrica, non vi sarebbe alcuna nìcessità di prevedere nuovi obblighi in capo

alle prime in quanto è già vigente la disciplina prevista in tal senso in materia

antiirustl peraltro, in 
-uistu d"l superamento del servizio di maggior tuteìa

previsto d'al Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza

recentemente varato dal Gwemo I'imposizione di tali nuovi obblighi

comporterebbe investimenti inutili e non recuperabili da pafe delle imprese'

CoNSIDERATo' lNFlNE, cHE:

IMPRESE DI STOCCAGCIO E DT RICASSIIIICAZIONE

. con riferimento agli obblighi di separazione funzionale previsti per i gestori dei

sistemi di stoccaggio e dirigassilùazione del gas naÎurale' di cui alla lettera j)

.of.u ii"r,iunluru,il""l do"unl"-nto per la consultazio ne 34612014lPJcorn. I'Autorità

ha 
"rpr".ro 

l'orientamento di confermare il quadro regolatorio già previsto dal

ilu in ,ugion" del fatto che le disposizioni contenute nel decreto legislativo

93/l I norihanno modificato il quadio normativo previgente; tuttavia' essendo

mutato l'assetto proprietario e societario delle imprese che svolgono attività di

stoccaggio e di rigaisificazione in Italia, I'Autorità ha manifestato I'opportunità

di rivà-ere le disposizioni del TIU che prevedono la composizione del gestore

indipendente inclúdendovi soltanto le figure dirigenziali apicali dell'impresa;

. in .i.postu agli orientamenti contenuti nel documento per la consultazione

346l20l4lNcom, e emersa una generale contrarietà ad apportare modifiche alla

regolazione attualmente previstà dal TIU per le attività di stoccaggio e di

riiassificazione; di 
"on."gu"n,u, 

nel documento per la consultazione

ll tzotslvcom, I'Autorità h-a prospettato la sua intenzione di confermare gli

obblighi di separazione funzionale pir le suddette attività in conformità al quadro

resolatorio attuale;
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. in risposta agli orientamenti finali, è stata espressa generale condivisione circa
I'opportunità di mantenere.inalterati gli obbligli di selparazione funzionale per re
imprese di stoccaggio e di rigassifrcazione -del 

gas naturale; tuttavia, è stato
rilevato che, in relazione alle disposizioni 

"ont"n-ut" 
nella Bozza di Articolato

posta in consultazione, nol_risulti chiaro se queste imprese siano o meno soggette
all'obbligo di nominare ir Responsabile de[a conformita e a queto di gestire reinformazioni commercialmente sensibili con le stesse modalità previie per re
imprese di distribuzione.

RTTENUTo oppoRTUNo:

o con riferimento alla nozione di impresa verticarmente integrata, di cui alla rettera
a) sopra richiamata (cfr. secondo gruppo di considerati):
- confermare I'orientamento di adottare una definizione che rifletta

rigorosamente ra lertera de e direttive z00gr72rc} e 2009r73/cE e del
decreto legislativo 93i I I (che le ha recepite), escludendo, p".tunto, du tui"nozione attività non riconducibiri ar settòre det'energia .tàtt.i.u 

"'a"t 
gu.

naturale, al fine di evitare. eccessive diflìcoltà impleÀentative 
" "gg;;"i;;::l::,-yy?i.t tivi a carico delle imprese che rienrrano *ff"'i."a"ti"oe ntztone;

- in continuità con l'attuale regolazione del tU, mantenere alcuni requisiti diindipendenza dei componenti del_ gestore indipendente e di sepàrazionefinzionale anche nei confronti delle imprese' del gruppo ,o"i"ruiio- ajappaftenenza dell,impresa verticalmente integrata (aifnito ai sensi deldecreto legislativo 127/91). ma che non operanó nel comparto energetico (equindi non strettamente imprese verticaìmente integrate); ciò al fine diassicurare in maniera efficace ed effettiva il conseguimónto dete finariti
della separazione funzionare (ossia, la rimozione der conflitto di interessi incui sj trovano Ie imprese appartenenti ai medesimi gruppi societari) evitando
possibili comportamenti elusivi delle norme in paroÉ;

- confermare I'orientamento. di ricomprenderÉ nella nozione di impresa
verticarmente integrata anche fattispeòie in cui ir contro'o societario siaesercitato da persone fisiche o da enti pubblici non economici, in coerenza
con le definizioni di impresa elettrica è di impresa del gas naturale fornite
dalle direttive 2009r72/cE e 2009/73/cE e dar decreto legislativo 93ll r chericomprendono le suddette fattispecie; tale scelta si pone, peraltro, incontinuità con la giurisprudenza della Cofe di giustizia, ."condo t";;;i" i;
nozione di impresa (impiegata nei testi delle diréttive comunitarie) abbraccia
qualsiasi entità che esercita un,attività economica, a prescindere dallo stotusgiuridico che detta entità assume ai sensì del dirittò nazionale 1es. naturapubblica o privata) e dalle sue modalità di finanziamento;

' con rirèrimento agli obbrighi per i gestori dei sistemi di trasporto der gas naturare
e per il gestore del sistema di trasrnissione di energia elcttrioà, di cui aÌia lettera bj
sopra richiarnata (cfr. terzo gruppo di considerati)i
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- confermare I'orientamento di mantenere in capo al gestore del sistema di

trasmissione elettrica, ai gestori di sistemi di trasporto del gas naturale e ai

proprietari di porzioni di rete di trasmissione nazionale soltanto gli obblighi

o."visti a loìo carico dalla deliberazione ARG/com 153/ll e dalle

conseguenti decisioni di certificazione, con conseguente esenzione di tali

soggeiti dagli altri obblighi di separazione funzionale previsti dal presente

prowedimento, che risulterebbero assorbiti dai primi;

- ionfermare l'orientamento di realizzarre un unico sistema telematico di

raccolta delle informazioni e delle comunicazioni previste a carico sia delle

imprese soggette alle procedure di certificazione sia delle imprese soggette

allè nuove nórme di separazione funzionale in un'ottica di semplificazione e

di maggiore fruibilità da parte degli utenti finali, garantendo nel contempo

adeguàti livelli di sicurezza e riserv atezza delle informazioni,

- sostltuire, tramite il sistema telematico di cui sopra, le attuali procedure

adoperatedagliUfficidell'Autoritàperiltrattamentodelleinformazioni
invàte dalle imprese soggette alle procedure di certificazione, previste dalla

deliberazionezztzotztlelemodalitàoperativeperlecomunicazioni
connesse alle suddette procedure previste dalla determina 4/l I del Direttore

della Direzione Tariffe dell'Autorità;

- prevedere che nel nuovo sistema telematico di raccolta delle comunicazioni

obbligatoriesiaoperatounaggiornamentotempestiVodell,elencodelle
imprÀe soggette "i blo""o delle erogazioni con trasmissione delle relative

informazionialla cassa conguaglio per il settore elettrico, previa validazione

delle stesse informazioni da parte degli Uffici dell'Autorità;

- rinviare alla future decisioni di certificazione del gestore del sistema di

trasmissione elettrica e dei gestori di sistemi di trasporto del gas naturale la

revisione degli obblighi informativi a carico delle imprese sogg€tte alle

orocedure di iertificazione, ai sensi della deliberazione ARG/com 153/l I ;

con riferimento agli obblighi di separazione in capo alle imprese di 
-trasporto

regionale del gas-naturale, di cui alla lettera c) sopra richiamata (cfr' quarto

gr"uppo di coisiderati), confermare I'orientamento di introduffe obblighi di

J.p'*urion" funzionale per le imprese di trasporto regionale del gas naturale

analoghi a quelli previsti per le imprese di distribuzione del gas naturale con piùr

di 100.000 clienti in considerazione del fatto che:-.-*liin]p.","sonofunzionaliall'alimentazionediunapluralitàdiretidi

distribuzione sottese alla rete di traspolto che costituiscono un raccordo di

coordinamento essenziale tra una pluralità di sistemi distributivi locali e la

rete di trasporto nazionale a monte;

- I'esenzionè prevista dal decreto legislativo 93/l I (aIt' l0' comma 4)

comporta soltanto che le imprese di trasporto regionale non sono sottoposte a

deteiminati modelli di unbindling (proprietario, ISO' ITO), differenti e più

stringenti rispetto all'zzlóandling funzionale; invero, una tale esenzione non

può 
-n.ppuri 

essere letta come un'csenzione generale dal regime di
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unbundling previsto dalla direttiva 2009/73lCE, pena la violazione di tale
dìrettiva;

- anarogamente, ir fatto che il decreto regislativo g3l non assimili
espressamente le imprese regionali di trasporto alle imprese di distribuzione
con più di 100.000 clienti è irrilevante in quanto il medesimo decreto non
dispone neppure che esse debbano essere equiparate a imprese di
distribuzione con meno di 100.000 clienti:

- I'orientamento dell,Autorità, invece. appare coerente con l,esigenza di
assicurare I'effettiva attuazione della dìrettiva 2oo9r73/cE in tema di
unbundling, avendo riguardo alla vera natura delle reti di trasporto regionale,
le quari' da un punto di vista tecnico-funzionare, sono assimilabile a-sistemí
di distribuzione o porzioni di sistemi di distribuzione che hanno la finalità di
raccordare e rendere interoperativi tra roro una plurarità di sistemi disîributivi
locali, legandoli con il sistema nazionale; si t;atta, quindi, di infrastrutture
che, per motivi funzionali, trascendono la piccola reaità locare oggetto della
disciplina semprificata prevista per le impiese di distribuzione cói meno di
100.000 clienti.

Rtrntuto oppontuNo:

:::_,lif:l':"j9 agli obblighi di separazione funzionale per le imprese diorsrflbuztone dt gas naturale con meno di 100.000 clienti, di cui alla lettera d)sopra richiam.ata (cfr. quinto gruppo di considerati), confermare gli orientamenti
espressì nel documento per la consultazi one 77/2ólS/Nco_ ,n coe."nru 

"on 
luscelta del legislatore nazionale di non.introdurre alcuna deroja da a totalità degiiobblighi previsti dalla disciplina sulla separazione funzio?ale a favore dellapreoena caregorra dr imprese;.ciò, peraltro, nel legittimo esercizio del potere

affidato all'Autorita dafia direttiva 200g/73lce e daidecrao regislativo 93/l r di
qlantire il rispetto della normativa in materia da parte di tutti i gestori dei sistemi
di distribuzione;
prevedere. a tal fine. per queste imprese:
- obblighi. minimi di separazione funzionale tramite la nomina di un gestore

indipendente dotato di determinati requisiti di indipendenza, in continuità conla regolazione attuale che, sulla base della giurisprudenza amministratìva,
risulta.adeguata a recepire le norrne europee in mateiia di unbundling;- che gli obblighi di separazione organizzativa siano assolti dalle iÀprese didistribuzione del gas naturale 

"ón 
,n"no di 100.000 clienti tramite ra

separaz.ione societaria prevista dal decreto legislativo 164/00;- l'e.senzione dall'obbrigo di predisposizione d-er programma di adempimenti edella Relazione annuale sulle misure adottate ionché da quello di del
Responsabile della conformità in ragione del fatto che:i. in primo luogo, con il decreto legislativo 93/l l, it legislatore non ha

modificato in maniera signìficativa il precedente sisiema esentando
le imprese di distribuzione da qualuirque obbligo di separazione
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funzionale; piuttosto, esso, da un lato, prescrive a tutte le imprese

del comparto (indipendentemente, quindi, dal numero di clienti)
I'obbligo di essere indipendenti sotto il profilo della loro

organizzazione e del loro potere decisionale rispetto all'impresa

verticalmente integrata e, dall'altro lato, riconosce comunque

all'Autorità (in coerenza con la direttiva 20091731C8) il potere di

garantire il rispetto di îale prescrizione da parte di tutte le imprese di

distribuzione; da quanto sopra consegue' pertanto, la necessità di

definire un adeguato set di misure regolatorie che consenta di

conseguire effettivamente il risultato imposto dalla predetta

prescrizione; in tale prospettiva, I'orientamento dell'Autorità si

limita a mantenere un nucleo essenziale di una disciplina da tempo

praticata dalle imprese, senza quindi nuovi oneriper queste ultime;

ii. 
-in 

secondo luogo, I'esenzione dagli obblighi di nomina del

Responsabile della conformità e di predisposizione del Programma

di adempimenti non si ritiene possa rendere inefficace la disciplina

in tema di separazione in quanto I'Autorita può continuare a

svolgere le suà funzioni di vigilanza e controllo esercitando i

consueti strumenti previsti dalla legge 481/95;
_chegliobblighidiseparazionefunzionalesianoapplicabilisullabasedel

.ru.à.o .o-pl.rsivo del numero dei punti di riconsegna nella titolarità dei

clienti serviti riferito a ciascun settore in cui opera I'impresa verticalmente

integrata e quindi, nel caso vi siano più imprese di distribuzione (di energia

eletiica o, in alternativa di gas naturale) ciascuna con meno di 100'000 punti

diriconsegnanellatitolaritadiclientifinali,machecomplessivamente
."*ono pù di 100.000 punti in ciascuno dei due settori, le stesse devono

ritenersi soggette agli obblighi di separazione funzionale previsti per le

imprese corifiÌr di 1ó0.000 punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali,

al frne di eviiare possibili comportamenti elusivi della disciplina in materia;

con riferimento agli obblighi per le imprese di distribuzione di gas naturale con

oiù di 100.000 clÉnti, di Cui alla lettera e) sopra richiamata (cfr' sesto gruppo di

considerati), in particolare, con riguardo ai requisiti di indipendenza dei membri

del gestore indiiendente e al rapporto di quest'ultimo con l'impresa verticalmente

integrata, di cui alla precedente lettera el):
- -confermare gli orientamenti espressi nel documento di consultazione

77l2}l5lVcim che prevedono, per tali imprese, l'obbligo di nominare un

gestore indipendente, con determinati requisiti di indipendenza, sulla base

iatto 
"he 

il decreto legislativo 93/l I non ha novellato, sotto questo profilo, il
quadro normativo sul quale si basa il TIU e sulla cui legittimità (con

rìferimento alle medesime censure presentate nell'ambito della

consultazione) si è già espressa favorevolmente la giustizia amministrativa;

risulta, pertanto, infondata l'osservazione circa I'insussistenza di un potere

dell'Autorità di regolare la materia in parola (con riferimento, in particolare,

al dettato dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 93ll l)' potere che



è stato, invece, espressamente affidato all'Autorità dalla direttiva 2009/73/CE
e_dal decreto legislativo 93lll e che è, a sua volta, un presupposto necessario
al fine di garantire l,adempirnento da parte di tutti i gestorì dei sistemi di
distribuzione della normativa in materia;

- confermare' alla luce delle previsioni deU'articoro 23, comma 2, del decreto
legislativo 93/ll, turti i requisiti di indipendenza previsti dalla regolazione
attuale per i componenti del gestore indipendente, prevedendo, tuttlavia, una
piir precisa declinazione degli stessi, ai fine di superare alcune diffrcoltà
applicative lamentate dalle imprese; ciò con particolaie riferimento:i. aì divieto per i componenti del gestore di avere rapporti di lavoro o altri

rapporti a questo assimirabili con strutture de['impresa verticalmente
integrata che operino o abbiano interessi finanziari nelle attivita di
produzione o vendita, ammettendo quindi la possibilità che i componenti
del gestore siano legati a skutture dell,impiesa verticalmente integrata
responsabili di artre attività che non possano creare conflitti di inteiesse
con la distribuzione;

ii. all'esistenza di particolari componenti salariali legate all,andamento
delle attività di produzione o vendita svolte da['imiresa verticalmente
integrata, alle motivazioni di licenziamento e alla possibilità di
trasferimento di personale tra il gestore e l,impresa verticalmente
integrata;

iii. al divieto, per i componenti del gestore indipendente, di detenere
interessi anche indirettì nele attre attività diverse àa quelle amministrate,
limitalamente però a quelle relative alla produzione o alla vendita di
energia elettrica o gas. in conformità a quanto previsto nella nota
interpretativa della Commissione in materia dl unbun'dling;iv. al divieto per i componenti del gestore indipendente (anche nella sua
qualità di organo collegiare) di svolgere alcuna attività decisionale neiconfronti di strutture o di impìese facenti parte dell,impresa
verticalmente integrata o di altre impiese che svolgano attività di vendita
o.di produzione di energia elettrica o di gas naturale;

- :r1:f"..: I'obbligo di indipendenza dei componenti del gesrore nei confronîi
dell'attività di trasporto del gas in 

"o.."n.à 
con la disiposizione contenuta

nefl'articolo 23, comma 2,lettera a), del decreto legislativo 93/l l;- prevedere la possibilità di una gestione 
"ongìuntu, 

senza obblighi di
separazione funzionale, dell'attività di distribuzione e di altre atti;irà di
natura infrastrutturale che non comportano conflitti di interesse con la
vendita e la produzione; tra tali attività infrastrutturaìi deve essere
ricompresa, in particolare, la fornitura del servizio di defuult in quanto sitratta di un'attività diversa da quella di sommin istraiione di gas, ma
nentrante nell'ambito della funzione di bilanciamento (e quindi di
dispacciamento) della rete di distribuzione;

- non accogliere I'interpretazione restrittiva proposta da alcuni partecipanti alla
consultazione, che ricondurrebbe i requisiti cli indipendenza dei componenti
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delgestorealmerodivietodifarpartedialtrestrutturesocietarie
respùsabili, direttamente o indirettamente, della gestione "quotidiana" delle

attività di produzione, traspotlo e fomitura di gas naturale, interpretazione in

evidente iontrasto con le finalità della normativa europea di separare

nettamente, anche per i gestori della distribuzione, gli interessi della

distribuzione da quelli della produzione e della vendita;

- prevedere l'appliòazione dei predetti requisiti di- indipendenza ai componenti

del gestore, agli amministratori e al personale .con. 
funzioni dirigenziali

apicii, vale a'dire al personale con funzioni di direttore generale e al

p"rronul. dirigenziale di piÌr alto livello responsabile delle attività oggetto di

,"pu.urion" fJnzionale; iiò in continuità con la regolazione attuale come

validata dalla giustizia amministrativa;

- evitare, invecÈ, l'estensione dei suddetti requisiti indistintamente a tutti i

dirigenti in ragione dell'oggettiva difficoltà di .individuare 
precisamente'

.rllà bas" del ruolo e dei poteri affidati ai primi, quali di questi siano

effettivamente responsabili della gestione dell'impresa, nonché in ragione

delle difficoltà organizzalive che tali obblighi di indipendenza potrebbero

comportare;

- non accogliere la proposta di escludere dal gestore indipendente non solo

tutti gli alministrutori rnu anche i dirigenti apicali in quanto queste figure'

qualo'ra preposte alle attività oggetto di separazione funzionale' sono

direttamente coinvolte nella gestione delle suddette attività; rendere

facoltativa per le imprese, la scelta di adeguare I'oggetto sociale e lo statuto

ait" p."uisbn; di separazione funzionale, pur mantenendo I'obbligo che i

poteii e i requisiti ài indipendenza del gestore trovino riscontro nell'atto

deliberativo dell'organo amministrativo;

- accogliere la propòsta di includere, tra i poteri dell'impresa verticalmente

integiata, ancÉe quello di esercitare l'attività di direzione e coordinamento

ouu!.o di prestar; consulenza tecnica o manageriale al gestore purché svolta

in conforÀia alle finalita della separazione funzionale e senza violare

l' indipendenza del gestore;

- confermare la poisibilita, peraltro espressamente prevista nella nota

interpretativa delia Commissione europea in materia .di unbundling' che il

gestóre indipendente possa fare affidamento sui servizi o sulle risorse messe

í disposizione dall'impresa verticalmente integrata, nella misura in cui tali

servizi e risorse non siano esclusivi e siano offerti a condizioni di mercato;

con riferimento ai poteri del gestore indipendente, di cui alla lettera e2):
- I 

"onf".ru." 
jli orientamenti espiessi nel documento di consultazione

7712015lRlcom in merito ai poteri che devono essere conferiti al medesimo

gestore per lo svolgimento delle sue attività alla luce di quanto previsto

dall'artióolo 23, comma 2 del decreto legislativo 93i I l;
- prevedere l'obUllgo di dotare il gestore indipendente del potere di

rappresentanza dèll'impresa di distribuzione nei confronti dei terzi'

limìtatamente alle attività di sua competenza; ciò al fine di evitare di
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includere nel gestore indipendente anche il rappresentante legale
dell'impresa; simile inclusione rappresenterebbe, infatti, un oÀ.r"
sproporzional' rispetto alle finalità della separazione funzionale e
risulterebbe in contrasto con la facoltà lasciata alle i'mprese interessate di non
includere tutti gli amministratori tra i componenti del iestore;- in ragione dei dubbi interpretativi in meiito a'a disiosizione contenuta nel
comma I1.5 lettera c) del TIU, esplicitare che, nel caso in cui non tutti gli
amministratori facciano parte dei gestore inclipendente, quest,ultimo, in
qualità. di.organo collegiale, deve esprimere parere vincolantè sulle decisioni
prese dall'organo amministrativo dell' impresa:

con riferimento all'obbligo di nomina der Responsabire de,a conformità e a|efunzioni a questo attribuito, di cui alla.precedenie lettera e3), anche alla luce degli
esiti della consultazione che hanno evidenziato una sostanzíarc 

"onaiui.ion" 
o"!ii

orientamenti espressi dall'Autorità:
- prevedere, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale in materia,

che il Responsabire della conformità sia preposto ar contro'o de',attuazione
del Programma di adempimenti;

- prevedere, data la delicatezza del ruolo da questi rivestito, che ilResponsabile della conform_ita abbia gli stessi requisiti di indipendenza dei
componenti del gestore e sia munito di risorse e'poteri adeguati, tra cui ilpotere di accesso alle informazioni rilevanti, pei svolgere- il suo ruolo;prevedere, altresì, un rafforzamento dei requisiti, includendo specifici
requìsiti di onorabirità per il Responsabire de a conformità facendo aia nneriferimento alle norme vigenti inmateria di onorabilità per le società quotatee in particolare per i membri dei collegi sindacali, del comitato disorveglianza e der comitato per ir controllo s-ulla gestione di cui a[,articoro
148, comma 4, del decreto legislativo Z4 febbraio" lggg, n. 5g (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione lìnanziaria);- prevedere che il Responsabile della conformità possa essere costituito da
pers.ona fisica o giuridica e che possa coincidere càn altri organi di controllo
dell'impresa già in essere per altre finalità di legge;

- accogliere, in conformità con quanto previsto f,er i componenti del gestore
indipendente, ia proposta avanzata in sede di coìsultazione di permettere cheil Responsabile della conformità possa fare parte di stiutture dell,impresa
verticalmente integrata o di alire imprese del gruppo societa.io di
appartenenza di questa che svolgono attività, quali quell" inf.artrutturali, che
non presentino conflittì di interesse con l,attiviià di distribuzione;- preved_ere che il Responsabile della conformità attesti I'attività svolta tramite
la predisposizione della Relazione annuare su[e misure adottaîe da inviareall'Autorità annualmentc, contestualmente al programma di adempimenti
aggiornato da parte del gestore:

al fine di assicurare.al Responsabile della conformità la necessaria autonomia eInorpendenza dall'impresa di distribuzione, confèrmare la facoltà, perquest'ultimo, di effèttuare comunicazioni all'Autorità circa gri acrempimenti in
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materia di separazione funzionale, senza doverne dare preventiva informazione al

gestore indipendente o all'impresa verticalmente inte€rata; con riferimento

ilt,oubligo di redazione del programma di adempimenti di cui alla precedente

lettera e4):

- conférmare I'obbligo a carico del gestore indipendente di predisporre e

inviare all'Autoritàìl Programma di adempimenti e il relativo aggiornamento

annuale con evidenza delle modifiche intervenute rispetto alla precedente

versione inviata;
- rinviare a successivo provvedimento, da adottare in esito a un procedimento

che garantisca la massima partecipazione dei soggetti interessati (anche

mediànte I'istituzione di un apposito gruppo di lavoro), la definizione di linee

guida non vincolanti per Ia prèdisposizione del Programma di adempimenti'

rhe fomiscano elementi utili agli operatori circa le modalità operative per

assolvere agli obblighi di separazione funzionale;

con riferimento alla possibilità di ricorrere a procedure di self-auditing per

attestare il rispetto degii obblighi di separazione funzionale (lettera e5):

- prevederè che le imprese interessate all'attivazione delle suddette procedure

trasmettano all'Autorità una proposta di protocollo (illustrativo delle

verifiche che le prime si impegnano a effettuare) che sarà sottoposta a

un'apposita consuiturion., anche tramite tavolo di lavoro con gli operatori' al

fine di verificarne I'efficacia e l'applicabilità;
_ ricondurre ogni valutazione suil;efficacia e sull'effettiva idoneità delle

richiamate pócedure di self-auditing a comprovare il rispetto delle misure

sulla separazione funzionale al procedimento ftnalizzaro a definire le linee

guida per la predisposizione del Programma di adempimenti' in modo da

iarantire la massima partecipazione àa parte dei soggetti interessati dalla

disciplina sulla separazione funzionale;

- in eiito alla suddetta valutazione sulle procedure di self aueliting e a

conclusione del procedimento sopra richiamato, comunicare alle imprese

interessate I'eveniuale ammissibiliià di tali procedure in sostituzione di taluni

obblighi di separazione funzionale o di requisiti di indipendenza per i

"omplnenti 
dei gestore indipendente, che non s.iano espressamente previsti

dalla normativa p-rimaria e cÍre siano oggetto delle suddette procedure di self

audiling;
_ f..u.aJ." che, nelle more della conclusione del procedimento finalizzato alla

àefinizione delle linee guida per la predisposizione del Programma di

adempimenti, le proposte riguardanti le procedure. di self-auditing siano.

consiàerate immidiàtamente efficaci e sostitutive del requisito di

indipendenza inerente ai rapporti familiari tra. componenti del gestore

indipendente e I'impresa ve(icalmente integrata di cui al comma l0 l lettera

c) dell'AllePakt A:
con iiferimento alle altre osservazioni pervenute in sede di consultazione in

merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione di

gas naturale con piir di 100'000 clienti;
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(i) confermare l'obbligo per ir gestore di trasmettere il piano di sviluppo delle
infrastrutture, in continuità con la regolazione attuale, f.omendo leinfomazioni sui dati a consuntivo limitatalente all,ultimo unno p".iluul
tali dati siano disponibili all'impresa;

(ii) non accogliere la proposra di coordinare 
'obbligo 

di invio der piano di
sviluppo con le attuari raccorte dati dell'Autorità sugri investimenti ui finitariffari e sui conti annuali separati; ciò in quanto .iu..unu delle predette
raccolte si riferisce a dati con un riferimento temporale e finalità di natura
diversa;

(iii) accogliere la proposta di fare riferimento, alla nozione di punti di prelievo odi punto di riconsegna nella titolarità dei clienti finali e non a'quella dìclienti allacciati, in coerenza con la regolazione contenuta nel .rIU 
e nella

restante regolazione dell,Autorità;
(iv) non accogliere la proposra. di 

_rinviare I'applicazione della disciplina sulla
separazione funzionale agli esiti delle garè'gas dato che, au un iuto, _oit.
delle misure previste sono già state uituut"'dull" imprese e, aal,attro, ia
conclusione del processo di affidamento del servizio di distribuzione delgas tramite gara non appare compatibiìe con il rispetto di obblighi di legge
ormai vigenti dal 201 I ;

(v) confermare I'entrata in vigore delle nuove disposizioni di separazione
funzionale sin dalla data di pubblicazione del prowedimento, prevedendo
tuttavia un tempo massimo per il completo adeguamento ai nuovi obblighi
di separazione funzionale_enrro e non o-lrre il I . lennaio 201 6; ciò h ;#t;si tratta di disposizioni finarizzate ad assicuraìe |effettiva attuazione dlnorme di legge già in vigore dal 20ll e in relazione alle quali le imprese
avrebbero già dovuto predisporre adeguate misure frnarizzate ar relativo
adempimento.

RITENUTo oPPoRTUNo:

' con rilerimento arre imprese di distribuzione elettrica di qualunque dimensione eforma giuridica, di cui alta leftera f) ,"pr; ;;;i;t;; (cfi. settimo gruppo diconsiderati),

- allineare la regolazione agli obblighi previsti dall,articolo 3g del decretoIegislativo 93/l I illustrati con riferimento alle imprese di distribuzione delgas naturale con più di 100.000 clienti, ivi compreii anche gli enti locali e le
cooperative; ciò in considerazione del fatto che:- il citato articolo prevede l,applicazione dei requisiti minimi propri

dell'unbundring funzionale dettari da a direîtiva 2009/72lcE a tuìte're
imprese di distribuzjone appartenenti. a imprese verticalmente int"g*t",
indipendentemente dalla loro dimensione, senza prevedere deroghJ per
imprese di determinate dimensioni (sebbene consentito dala normativa
europea);
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l'Autorità è tenuta a dare applicazione la normativa nazionale ed europea,

in vigore peraltro dal 2011, senza possibilità di concedere. esenzioni dagli

obblighi di separazione funzionale che la normativa primaria, appunto, non

ha previsto;
le attività di distribuzione e di vendita dell'energia sono attività di impresa,

indioendenîemente dal fatto che esse siano svolte da enti locali o da

cooperative;ciòancheincoerenzaconildatoletteraledelladefinizionedi
imoiesa elettrica di cui al decreto legislativo 93/1 l, nonché nella più

generale nozione di impresa resa dalla giurisprudenza della Corte di

liustizia (richiamata sopra); una tale impostazione risulta peraltro coerente

óon gli interventi dell'Autorita in tema di cooperative elettriche, che hanno

propiio la finalità di ricondurre le attività svolte da tali imprese nell'ambito

àelia regolazione generale dell'Autorità per i servizi di distribuzione e di

vendita;
conriguardoa|leimpresechesvolgonosoltantolavenditanell'ambitodel
servizlo di maggior iutela, quest'ultima è comunque un'attività di vendita

che si estrinseJa in contratti di somministrazione, con la conseguenza che'

se svolta in maniera integrata alla distribuzione, può comportare i medesimi

rischi di discriminazione presenti nello svolgimento dell'attività di vendita

nel mercato libero;
confermare il requisito di indipendenza del gestore dell'impresa elettrica nei

confronti dell'attività di trasmissione, precisando che lo stesso non si applica

nei confronti delle imprese proprietarie di porzioni di rete di trasmissione

nazionale in quanto le stesse, ai sensi della normativa vigente, non hanno

titolo a svolgere il servizio di trasmissione elettrica;

confermarefin continuità con I'attuale regolazione, la non conformità con gli

obblighi di separazione funzionale della fattispecie nella quale un'impresa di

distriEuzione, facente parte di un gruppo verticalmente integrato, controlli

un'impresa di vendita à un'impresa di produzione, dato l'evidente conflitto

di intéressi che si verrebbe a ginera." in capo al gestore indipendente della

distribuzione;
confermare I'obbligo di predisposizione del Programma di adempimenti'

della Relazione annuale sulle misure adottate nonché di nomina del

Responsabile della conformità;

"oni'..n,'ur" 
la possibilità per il gestore dell'attività di distribuzione elettrica

di effettuare una gestione congiunta con altre attività di tipo infrastrutturale e,

analogamente, di consentire la partecipazione al gestore ìndipendente di

figure" appartenenti all'impresa verticalmente integrata, alle imprese del

gilppo ió"ietario cui questa appartiene o ad altre. imprese che svolgono

ittiuita ai tipo infrastrutìurale e che non detengono interessi finanziari nelle

attività di produzione o fornitura;
non accógliere la proposta, formulata da alcuni partecipanti alla

consultazione, di attendere I'esito del procedimento di cui alla deliberazione

dell'Autorita5luglio2o|22081]lz|lna|izzatoall'attuaziolredelle
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disposizioni di cui all'articolo r8, comma 3, del decreto regisrativo 2g/lr, in
materia di predisposizione e pubblicazione dei piani di svùppo delìe reti di
distribuziore dell'energia elettrica, non rivenenàosi ragioni pài rimuovere un
obbligo già vigente sia in base alla regolazione prevista dal TIU;

in considerazione dei significativi impatti organizzarivi che interesseranno le
imprese di distribuzione erettrica (tra cui gli enti locali) che saranno tenuti ad
attuare le nuove misure sulla separazione funzionale e che, nel contempo, nel
rispetto della vigente normativa svolgono l'attività di distribuzione elettricà senza
separazione societaria dalla vendita o dalla produzione, prevedere, tuttavia:- la possibilità di includere ner gestore indipendente non ra totarità dei

componenti dell'organo amministrativo dell'impresa, bensì solo una parte di
essi a cui devono essere conferiti ipoteri di gestione dell.atti"itu ogl"iro;i
separazione funzionale:

- finclusione nel gestore indipendente necessariamente del personale con
funzioni dirigenziari apicali che ha responsabilità decisionali su 'anività di
distribuzione di energia elettrica;

- I'obbligo di svolgimento del|attività di distribuzione tramire organizzazione
separata all'interno della stessa impresa (es. ufficio/dipartimento distinto,
ecc.) owero mediante attribuzione di responsabilità distinte a soggetti
individualmente incaricati dela gestione úe 'attività di distribuzioir-e e
vendita;

- che.i componenti del gestore indipendente di tali imprese siano soggetti ai
medesimi requisiti di indipendenza delle altre imprese soggette alla
separazione funzionale, rispetto alla detenzione di inteiessi nelle àttività di
vendita o di produzione svolte da altre imprese del gruppo societario di
appartenenza;

- che I'ambito di applicazione dei predetti requisiti di indipendenza posti in
capo. ai componenti del gestore indipendente di tali imprese differisca
parzialmente da quello previsto per le aitre imprese soggette alla separazione
societaria in ragione delle diverse circostanze in cu]-uersano le predette
rmprese, che svolgono al loro interno contestualmente le attività di vendita
e/o di produzione;

- che ai finÌ dell'applicazione dei requisiti di indipendenza in capo ai
componenti del gestore indipendente di tali imprese non separate dal punto di
vista societario si debba distinguere, in base ai differenti ruoli attribuiti
all'intemo dell'impresa, tra amministratori e dirigenti apicali, impostazione,
peraltro, coerente con quella seguita dalla ComÀissione europea nella sua
nota interpretativa in materia di unbundting (di cui alle precedenti direttive
2003/54lEC e 2003155/EC) in relazione-ai casi in cui Ie regoìe sulla
separazione funzionale siano applicate a imprese di distribuzionÀ che non
operano in separazione societaria dalla vendità e/o dalla produzione;

- un arco. di te^rnpo massimo per il pieno assolvimento di tutti gli obblighi di
separazione funzionale pari a circa 24 mesi dalla data di entrata in vicore del
presellte provvedimento in modo da consentire alle imprese tem-pistiche
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adeguate ad attuare le necessarie scelte imprenditoriali in merito

all'applicazione degli obblighi di separazione funzionale o alla prosecuzione

delló svolgimento congiunto dell'attività di distribuzione' di vendita o di

produzione;
o con riferimento agli obblighi per le imprese di distribuzione operanti nella

provincie autonom; di Trento e Bolzano di cui alla lettera g) sopra richiamata

(cfr. ottavo gruppo di considerati), confermare I'orientamento espresso nel

ùocumento pór ia consultazione 7712015/Ncom, di pieno assoggettamento di

queste imprése, anche qualora operanti in forma di cooperativa, agli obblighi di

separazio;e funzionale; infatti, come già chiarito nei richiamati considerati (cui si

rinvia). in sintesi:
_lamateriade||'unbundlingèriconducibilene|l,alveodellatuteladella

concotrenza, di derivazione comunitaria, che rientra nella competenza

esclusivadelloStatoitalianoaisensidel|'art.1l7,letterae)della
Costituzione; poiché quindi lo Stato, ne|l'attuare la richiamata disciplina

comunitaria, nìn ha introdotto deroghe in tema di separazione funzionale

neppureperleimpreseelettricheconmenodil00.000clienti'a|cunaderoga
pó'giusiificarsi per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica operanti

nelle Provincie autonome di Trento e Bolzano;
_lapredettaimpostazionesiponeincontinuitàconprecedentideterminazioni

deil'Autorità rispetto alle imprese ubicate nelle richiamate Province;

- la predetta legge provinciaie 26 gennaio 2015 .n' 2 @r| 23) si limita a

intiodurre una disposizione derogatoria esclusivamente in tema di

separazione contabilè, ossia in un ambito ben diverso dalla separazione

funzionale,sullaqualelaleggenullaprevede;essenoncostituisconopertanto
elementi nuovi idònei a modificare le considerazioni già svolte nei documenti

di consultazione e sopra richiamate.

RITENUTO OPPORTUNO:

oconriferimentoallaseparazionedelmarchioedellepolitichedicomunicazione'
di cui alla lettera h) sopra richiamata (cfr. nono gruppo di considerati):

- confermare la sceita di introdu'e obblighi di separazione del marchio e delle

oolitichedicomunicazioneinmanierasimmetricapertutteìeimprese
verticalmenteintegratedelsettoredell'energiaedelgas,indipendentemente
dallalorodimensione:ciò(comeargomentatopiÌrneldettaglioneidiversi
documenti di consultazione e ne| nono gruppo di considerati, cui si rinvia) in

viÉù(i)delpotereaffidatoall'Autoritàdalledireffive2009lT2lCEe
200glT3lCEdigarantirel'adempimentodapartedeigestorideisistemidi
distribuzione digli obblighi derivanri dalle direttive 2009172/cE e

2009/73lCE (tra óui rientra proprio il divieto di confusione tra attività di

distribuzioneevendita)e(ii)dellapresenzadiinterventidapartedegli
ooeratori ancora inidonei a rimuovere i rischi di confusione tra attivita di

distribuzione e attività di vendita;
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- confermare, quindi, il suddetto obbligo di completa separazione del marchio
e delle politiche di comunicazione, con modalità analoghe a quelle previste
per i gestori dei sistemi di trasporto del gas natJrale aì senii della
deliberazione ARG/com 153/l l; ciò in quanto-tali modalità sono idonee a
garantire la piena ed effettiva realizzazione delle finalità della normativa in
materia di unbundling contenuta nelle direttive 200g/72lCE e 2009/73lCE e
nel decreto legislativo 93/l I che le ha receoite:

- confermare, in tal senso, I.obbligo p"i l" irpr"r" di distribuzione di
separazione, oltre che del marchio, di ogni altro elemento distintivo

l:^'l:tr:::: lujl. lu.ragione soc.iale, la aitta, l,insegna, che contenga
etemenrt vtstvt, lonetici e concettuali idonei a creare un,associazione con il
ramo. di..vendita dell'impresa verticalmente integrata, Iasciando, tuttavia,
libetà alle imprese verticalmente integrate di scellieré chi tra I,impresa dí
djstribuzione o di vendita, debba procedere al cairbio del marchio e degli
altri elementi distintivi;

- confermare la possibilità che le imprese di distribuzione adottino il marchio ele politiche di comunicazione reralive ad altre attività infiastrutturari svorte
dall'impresa verticalmente integrata purché non creino alcuna confusione con
le attività di vendita e di produzionei

- confermare J'obbrigo di separazione de e attività di interfàccia con i clienti

'nalr, 
rramtte l'utilizzo da parte dell'impresa di distribuzione di canaliinformalivi, di spazi fisici e di personale distinti da quelli relativi all,attività

di vendita dell'energia elettrica ò d.l gas naturale; ciò'in luanto simili attivitàfinalizzate all'acquisizione e al ma-ntenimento dell; 
"'i.nt.tu 

potrebbero
essere adoperate strumentalmente per ingenerare confusione 

".i "fi;;;ii;;litra il ramo di fomitura e distribuzione de.l-l'impresa verticalmente integrata;- prevedere che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, leimprese pongano in essere gri interventi necessari ari'a'ssolvimento degliobblighi di separazione del marchio, degri artri eremenii dìstintivi di impresa
e delle politiche di comunicazione 

"nt- un arco temporale massimo di l2
T":r,il j.l" termin: appSre comunque ragionevole ed equitibrato conntenmenro. da un lato, all.attuale 

.stato di inadempimento degli obblighi di

l:,*j:, 1."î ìa conseguenza 
. che sarebbe i..ugionluof" pretenderne

I lmplementazrone immediata). dall'altro lato. al fatto che si tratta comunquedi un ritardo n-on lieve (essendo gli obblighi in vigore J"izOf f; da parte dioperatori professionali che, p€rtanto, sono responsabili del tempestivo
adempimento e devono farsi carico delle necessarie azioni conseguenti;- prevedere che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, leimprese pongano in essere gri interventi necessa.i aii'À.otui,nento degriobblighi di separazione delre attività commerciari e di inteJaccia con i crientifinali, tramite l'utilizzo di canali informativi, Ai spuri nsi"i e di personale
distinti, entro un arco temporale massimo di circa lg mesi, termine che
appare. ragionevole ed equilibrato alla luce degli interventi di natura tecnico_
operatìva che le imprese dovranno effettuare pér assorvere ai citati obbriehi:
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- relativamente alle imprese che, nel rispetto della vigente normativa, svolgono

l,attività di distribuzione senza separazione societaria dall'attivita di vendita

o di produzione, prevedere l'utilizzo di marchi diversi rispettivamente per

I'atti;ità di fomitura e quelta di distribuzione che, conformemente alle regole

di seoarazione funzionale, dovranno essere svolte in maniera indipendente

I'una dall'altra seppure in seno alla medesima impresa che potrà quindi

mantenere un'unica denominazione sociale;
- prevedere per le imprese che, nel rispetto della vigente. normativa, svolgono

i,attività di distribuiione senza separazione societaria dall'attività di vendita

nell'ambito del servizio di maggior tutela o di produzione elettrica, un arco

temporale pari a circa 24 mesi per il pieno completamento della separazione

del marchiò e delle politiche di comunicazione tra distribuzione e vendita, in

considerazione del fatto che tale arco temporale appare adeguato a consentire

ataliimpresedieffettuareleoppofuneerilevantiscelteorganizzativee
imprendiioriali in merito all'applicazione degli obblighi di separazione

funzionale;
- orevedere I'avvio immediato di attività di monitoraggio e vigilanza da parte

dell'Autorità sulle azioni avviate e poste in essere da parte delle imprese per

l,assolvimentodeiobblighidiseparazionedelmarchioedel|epolitichedi
comunicazione tra distribuzione e vendita;

- non accogliere, in tal senso, le proposte di attendere, con riferimento al

settore deI gas, I'esito delle gare gas in quanto processo più volte rimandato

da successiii provvedimenti normativi che rischia di non avere un orizzonte

temporaledefinitoecompatibileconlefìnalitàdellanuovaregolazione;
p".ult.o, 

"orn" 
già detto, gli obblighi di separazione del marchio sono vigenti

gia aut ZOtt Jnon sarebbe giustificabile un ulteriore rinvio rispetto a un

ritardo imputabile alle imprese medesime;

- non u"aogliar" l'osservazione pervenuta secondo cui I'Autorità dovrebbe

tenere conto del Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza

varato dal Governo che affida al MinisÎero per sviluppo economico il

compito di definire, con proprio decreto, le regole. di separazione del

-ur.hio; ciò in quanto si tr;tta di una mera proposta di legge ancora in fase

dielaborazioneedall'esitoincerto,[aqualemalsiconciliaconl'urgente
obbligo di separazione della politica di comunicazione e di marchio per le

imprese verticalmente integrate già in vigore dal 2011; 
..

- rimandare a futuri provvedimenti, nell'ambito del procedimenfo frnalizzato à

definireunp"..o.rodiriformavoltoarivederegliattualimeccanismidi
mercato pei la tutela di prezzo (tutela 2'0) di cui alla deliberazione

dell'Autoiità 4 giugno 2015,27| l20l5lR/cou, la definizione degli obblighi

di informazione a favore dei clienti finali in materia di separazione del

marchio e delle politiche di comunicazione:

- rimandare a futùri provvedimenti, nell'ambito della regolazione tariffaria, le

valutazioni n"""sruii" al riconoscimento cli costi sostenuti dalle imprese per il

cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione;
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- prescrivere agli esercenti la vendita di energia elettrica, in virtù del potere
espressamente conferito aI'Autorità da['articolo 4l der decreto regislativo93lll, (nonché in coerenza_ con.r'assetto generale der servizio di ;;;;i";
tutela, la cui responsabilità è intestara Jalla legge 125107 alle imiiese
distributrici che possono avvalersi di società al rienAita) I,obbligo di'dare
pronîa attuazione al divieto di cui ar medesimo articolo di creare ionfusione
nelle loro politiche di comunicazione e di marchio tra I'attività di vendita aiclienti del mercaro libero e quelli rifomiti nell,ambito del servizio di .;dì;;
tutela, con modalita e tempistiche analoghe a quelle prescritte ai gestoi"dei
sistemi di distribuzione appartenenti a imlrese verticalmente intesrate.

RITENUTo oppoRTUNo:

o con riferimento ar trattamento de e informazioni commerciarmente sensibili, dicui alla lettera i) (cfr. decimo gruppo di considerati), alla luce degli esiti dàliaconsultazione dai quali è emersa una generale condívisione deglilrientamenti
dell'Autorità:
- prevedere che le imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale

mettano a disposizione le informazioni comÀercialmènre sensibili con lemodalità previste dai provvedimenti dell,Autorità, quali, per la distribuzione
dell'energia elettrica o del gas naturale, que[e deinite nei|ambito del SII, inun'ottica di coerenza tra la regolazione in materia di separazione lìrnzionale ela regolazione del'Autorita in materia di scambio aì inro.rn-roni i.u grioperatori; prevedere, in un'ottica di certezza della regolazione, uiaperimetrazione minimale delle informazioni ritenurc commercialmente
sensibili relative a e attivita di distribuzione dell'energia elettrica e del gas
naturale;

- non accogìiere, in tal senso, I'osservazione pervenuta in consultazione di fareriferimento a specifici conispettivi stabiriti dall'Autorità per perimetrare leinformazioni relative.al sistema 
. 
indennitario. in quanto le stesse .ono giàsufficientemente definite tramite il riferimenio all,Allegato A a.iladeliberazione I I dicembre 2009, ARG/elt l9l /09;- consentire I'accesso a soggetti terzi, ovvero all,impresa verticalmente

integrata o ad altre impre_se del gruppo societario cui questa appartiene, alleinformazioni commercialment" 
-r"nriUili 

nella titolarita delle imprese didistribuzione dell'energia erettrica o del gas naturale esclusivamente
nerl'ambito di processi regolati e prevedere che-ra messa a disposizione dellemedesime informazioni sia effettuata tramite il S :- prevedere che, laddove non sja ancora previsto l;utilizzo del SII, il gestore
indipendente individui modarità di mesia a disposizione delle informazioni
commercialmente sensibili compatibili con il SII, utilizzando standard Jicomunicazione definiti dall'Autorità laddove presenti:

- prevedere che nelle relazioni con contropani commerciali non soggette aregolazione, il gestore indipendente iniividui rnodalità p", lu ,ilsru u
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disoosizione delle informazioni commercialmente sensibili in maniera non

discriminatoria sulla base di standard compatibili con il Sll, dandone

evidenza sul sito internet dell'impresa;
' non accogliere I'osservazione pervenuta in consultazione secondo cul per I

processi ion ancora definiti nell'ambito del Sll' non sarebbero disponibili

standard minimi di compatibilità con il Sll' standard che' invece' I'AuÎorità

ha definito agli articoli J e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 294106 per il

s"ttor"delga'seagliarticoli3e4dell'AllegatoAalladeliberazioneARG/elt
l3l10;

- pr.u.ú..., pertanto, che il formato delle informazioni utilizzato negli

standard úi òo-uni"arione definiti dagli operatori per i processi non regolati

dall'Autorita debba coincidere, ogni qualvolta sia possibile' con quanto già

definito per i medesimi "u.pi 
ull'int"tno di 

-flussi 
informativi già

standardizzati dall'Autorità o scambiati attraverso il SII;

- prevedere che I'eventuale accesso alle informazioni commercialmente

sensibili da parte dell'impresa verticalmente integrata o di terzi' al di fuori

delle modalìtà sopra esposte, possa avvenire solo.in. casi eccezionali

opfort narn"nt" inaiviOuàti e rigolati dal 
-gestore 

indipendente tramite

pió*au." inteme stabilite dal gestore indipendente, tra.i quali rientrano i casi

ii u"".r.o legato a specificilbblighi di legge o alla gestione di servizi

infragruppo;
- confermaie l'orientamento, alla luce del progresso tecnologico intervenuto

,ùf"tto lU autu di emanazione del TIU, di superare I'obbligo di separazione

fisica delle banche dati del gestore purché tale separazione sia effettuata con

procedure di tipo logico, oggi disponibili, ch.".::nt":on9 livelli di sicurezza

àei dati confróntabiii con q-uelli derivanti dall'applicazione di soluzioni di

seoarazione fisica delle banche dati;

- iiÀundur", come richiesto in sede di consultazione' a successivo

prouvedim"nto da adottare in esito al procedimento. relativo alla definizione

àelle linee guida riguardanti il Programma di adempimenti' la definizione piÌr

;;;t""1" d!tt" spe-cifi"he tecnichè di dettaglio necessarie ad assicurare la

."pur-ion" delle banche dati nonché, più in generale' della segregazione

delle informazioni commercialmente sensibili;

- ;;;".; che le imprese che abbiano già implementato la separazione fisica

àelle banche dati nàn siano tenute a ulteriori adempimenti di separazione

delle stesse, nella misura in cui le procedure adottate siano conformi a criteri

minimicheverrannostabilitiinÎalsensodall'Autoritànell'ambitodel
p.o."ai.*to di definizione delle linee guida per il Programma di

adempimenti;

- p..uà..., ín seguito all'implementazione delle nuove modalità di

irattamenio delle informazioni commercialmente sensibili, un'ottica di

semplificazione amministrativa, il superamento dell'obbligo di tenere un

registro per gli accessi alle informazioni commercialmente sensibili da parte
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dell'impresa verticarmente integrata e di nominare ir garante per la co*etta
gestione di queste informazioni;

- prevedere requisiti minimi di trattamento anche di tutte le altre informazioni,
relative all'attività del gestore indipendente, seppure non di natura
strettamente commerciale e indipendentemente daùa loro classificazione
come riservate, al fine di assicurare comunque l,indipendenza J;i;;;;;
evitare indebite ingerenze_ da parte dell,impràsa verticalmente integr?ta-- 

- --
- consentire, in tal senso, al gestore di stabiiire apposite misure p".iu g"stione

di tali informazioni, che prevedano come minimà accessi autoiizzati iecondo
modalità previste dal gestore stesso;

- prevedere, in virtù der potere espressamente conferito a ,Autorità
dall'articoro 4l der 

.decreto regislativo 93il l, l'introduzione del divieto Jìtrasferimento delle informazioni commercialmente sensibili tra le imprese
vendita di energia elettrica nel mercato libero e tmprese che operano nelservizio di maggior turela. al di fuori dei casi previiti dalla legge o dallaregolazione dell'Autorità in ossequio ate disposizioni di cui aiiedesimo
articolo.

RITENUTo, INFINf,, cHE:

o con riferimento agli obbrighi di separazione funzionale dei gestori dei sistemi distoccaggio e rigassificazione del gas naturaìe, di cui a]la f"u"* .i.l .op*richiamata (cfr. undicesimo gruppo di considerati), sia opponuno:- non appofare modifrche né integrazioni agri attuali obbrighi previsti dar rIUin ottica di continuità regolatoria e alra rice e der fatto 
-che 

r" ai.porirtì-icontenute ne'a direttiva 2009/73rcE e ner decreto legislativo qilr r noihanno_mutato il quadro normativo previgente, sui cui si fondava il TIU;- prevedere. in tal senso, che il progiammi di adempimenti e ra Rerazione sulremisure adottate delle imprese di.sioccaggio e rigassificazione del gas natur;i;siano predisposti, in.contiruità 
"on 

là ."goÉione del TIU, 
"Out 

g"rtor"
indipendente responsabile delle medesime atiività:- confermare I'orientamento in base al quale i gestori dei sistemi di stoccaggio
e di rigassificazione del gas naturale assolvoío ai loro obbrighi in materia ditra*amento delle informazioni commercialmente sensibiri ,àrni" ii iirf"a.
dei provvedimenti già emanati dal|Autorità in materia, in purti"orur. i .iài"ìdi stoccaggio e di rigassificazione, in un'ottica di semplificazione
amministrativa e di coerenza tra la regolazione in materia di separazione
funzionale e la regolazione dell,Autoriti in rnateria di messa u Airpori.iÀn"
delle informazioni da parte di questi imprese;

- 
Ll1^"d"1: 

che le imprese di stoccaggio e di rigassificazione del gas naturalesrano soggette agri stessi obblighi di gestione crelle informazioni
commercialmente sensibili e delle altre infoimazioni di pertinenza dellerelative attiviLà secondo le medesime rnodalità previste per t" i_p.er" aidistribuzione dal presente provvedimento:
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- confermare I'orientamento di mantenere la regolazione prevista dal TIU in
merito alle infrastrutture in regime di esenzione dal diritto di accesso di terzi,

alla luce della condivisione in tal senso espressa dai soggetti partecipanti alla

consultazione

4.

3.

ì.

5.

DELIBtrRA

di approvare le "Disposizioni dell'Autorità per I'energia elettrica il gas e il sistema

idrico in merito agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per le imprese

operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (TIUF)" riportate nell'Allepato A

al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale;

di prevedere che le disposizioni dell'Alleeato A al presente provvedimento siano

efficaci dalla data di pubblicazione del presente prowedimento;
di prevedere che le imprese tenute si adeguino alle disposizioni dell'Allegato A al

presente provvedimento entro e non oltre il I gennaio 20'16' Îatto salvo quanto

previsto ai punti 4, 5, e 6;
ài prevedere che le disposizioni di cui al Titolo Y dell'Allesato A al presente

provvedimento in tema di separazione del marchio, degli elementi distintivi
dell'impresa e delle politiche di comunicazione, per le imprese di distribuzione del

gas naturale, per le sole imprese di distribuzione elettrica che, alla data di

pubblicazione del presente provvedimento, operano in regime di separazione

societaria dalla vendita e/o dalla produzione, per le imprese di vendita di energia

elettrica ai clienti del mercato libero e per le imprese di vendita ai clienti finali

nell'ambito del servizio di maggior tutela, debbano essere assolte entro e non oltre il
30 giugno 2016, salvo quanto previsto dal punto 5;

di prevedere che le disposizioni di cui al comma 17.6 e al comma 17.9 dell'Allesato
I al presente prowedimento, in tema di separazione delle attività commerciali per le

imprese di distribuzione del gas naturale, per le sole imprese di distribuzione

elettrica che, alla data di pubblicazione del presente prowedimento, operano in

regime di separazione societaria dalla vendita e/o dalla produzione, per le imprese di

vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero e per le imprese di vendita ai

clienti hnali nell'ambito del servizio di rnaggior tutela, debbano essere assolte entro

e non oltre il I gennaio 2017;
di prevedere che per le imprese di distribuzione elettrica che, alla data di
pubblicazione del presente provvedimento, compatibilmente con la normativa
primaria, operano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di
produzione, le disposizioni di cui Allepato A al presente provvedimento debbano

essere assolte entro e non oltre il 30 giugno 2017;
di prevedere che, decorso il termine di cui al precedente punto 6' le imprese

comunichino all'Autorità le decisioni adottate e le azioni intraprese per

I'assolvimento degli obblighi di separazione funzionale;
di dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli
dell'Autorità in collaborazione con il Direttore della Direzione lnfrastrutture,

7.

8.
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unbundling e certificazione dell'Autorità di predisporre un piano di vigiranza
finalizzato alla verifica del pieno adempimento da iarte de[e imprese, eitro la

^ s.cadenza prevista, degli obblighi di cui ai precedenti punti;
9. di dare mandato al Direttore de a birezione rnfrastrutture, unbundring e

certificazione dell'Autorità, in collaborazione con il Direttore della Direztne
Sicurezza, Informatica e Logistica dell'Autorità, di rendere disponibile un apposito
sistema telematico di raccolta delle informazioni e delle comunlcazioni previsìe per
le imprese soggette agli obblighi di separazione funzionare di cui àr oresente
provvedimento e per le imprese soggette a e procedure di certificazione ii sensi
della deliberazione ARG/com 153/l l, improntito ad adeguati livelli di sicurezza e
di riservatezza delle informazioni trattate:

10. di prevedere che il sistema telematico, di cui al precedente punto, quando attivato,
sostituisca le procedure previste dalla deliberazione 2212012/A e àalla determina
4/l I del Direttore della Direzione Tariffe deìl'Autorità:

ll. di avviare il procedimento finalizzato a definire linee guida volontarie per la stesura
def Programma di adempimenti, le procedure di serf-àuttiting e gli standard minimi
per la gestione delle informazioni commercialmente sensibili;

12. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, rJnbundting e
certificazione dell'Autorità, nell'ambito del procedimento di cui al precedènte
punto ll, di istituire un apposito tavolo tecnico con gli operatori, valutando
I'opportunità di procedere alla pubblicazione di specifiche consultazioni:

l3.di prevedere che. nell'ambito der procedimento di cui ar precedente punro l|, re
imprese interessate all'attivazione di procedure di iet/-audilrzg presenúno
all'Autorità, entro e non oltre il 30 ottobre 2015, proposte applicative delÈ suddette
procedure;

14. di prevedere che ogni valutazione in merito all'efficacia e all'ammissibilità delle
procedure di selJ:auditing, presentate dalle imprese ai sensi del punto 13, sia
effettuata_ nell'ambito del procedim ento frnalizzaro a definire le lineà guida per la

- - predisposizione del Programma di adempimenti di cui al precedente punó ; 
'

15. di prevedere che, nelle more della conciusione del procedimento di cui al precedente
punto 11, le procedure di self-auditing, presentate dalle imprese ai sensi del
precedente punto 13, si considerino temporaneamente efficaci e sostitutive del
requisito di indipendenza in capo ai componenti del gestore indipendente inerente i
rapporti familiari di cui al comma 10.1, lettera c), dell'Allesato A al presente
prowedimento, a decorrere dalla loro attuazione;

16. che le disposizioni di separazione funzionale contenute nel rlu e, in particolare, le
dìsposizioni di cui alla Parte Iv, perdano efficacia in corispondenza dei termini
fissati rispettivamente ai punîi 3, 4, 5 e 6:

17. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità
www.autorita.enersia.it.

II, PRESIDENIT-

Guido Bortoní

22 giugno 2015
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Allegato A

Titolo I DISPOSZIONI GENERALI

Articolo I
Definizioni

l.l Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel
presente Testo integrato si applicano le definizioni di cui all'Articolo I del TIUC
e di cui all'Articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com l53i I l, oltre
alle seguenti:

. Attività diverse sono le attivita di cui al comma 4.25 del TIUC;

. Coltivazione del gas naturale è I'attivita di cui al comma 4.13 del TIUC;

. Deliberazione ARG/com 153/11 è la deliberazione dell'Autorità 3 novembre
201I, ARG/com 153/11;

. D.fgs. n. 164100 è il dccreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164'

. Distribuzione del gas naturale è l'attività di cui al comma 4.18 del TIUC;

o Distribuzione dell'energia elettrica è I'attività di cui al comma 4.6 del
TIUC;

o Distribuzione, misura e vendita di altri gas 
^ 

mezzo di reti canalizzate è

I'attività di cui al comma 4.23 del TIUC;

o Fornitura del servizio di default è I'attività svolta dall'impresa di
distribuzione del gas naturale prevista dal TIVG (Allegato A alla
deliberazione dell'Autorita 28 maggio 2009, ARG/gas 64109);

. Impresa di stoccaggio è qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge
I'attività di stoccaggio ed è responsabile dclla gestione di un impianto di
stoccaggio di gas naturale;

. Impresa di GNL è qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile
dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto ed è responsabile
della gestione di un impianto di rigassificazionc del gas naturale;

o Impresa di distribuzione è qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile
della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema
di distribuzionc di energia elettrica o di gas naturale in una data zona ed,,

eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di
assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste
ragionevoli di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale;

. Impresa elettrica è ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti
finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasporto,
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distribuzione, fomitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i
compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni;

Impresa di gas naturale è ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dci
clienti finali che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione,
trasporto, distribuzione, fomifira, acquisto, stoccaggio o rigassificazione del
gas naturale liquefatto e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici
o di manutenzione legati a queste funzioni;

Impresa verticalmente integrsta nel settore dell'energia elettrica è

un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa
persona o le stesse persone fisiche o giuridiche, tra le quali gli enti pubblici
anche non economici, hanno, direttamente o indirettamente, il potere di
esercitare un controllo, come definito dall'articolo 34 del D.lgs. n. 93ll l, e in
cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di
trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o
vendita di energia elettrica;

Impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale è un'impresa
di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa
persona o le stesse persone fisiche o giuridiche, tra le quali gli enti pubblici
anche non economici, hanno, direttamente o indirettamente, il potere di
esercitare un controllo, come definito dall'articolo 6 del D.lgs. n. 93ll l, e in
cui I'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di
trasporto, distribuzione, rigassificazione del gas naturale liquefatto o
stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o vendita di gas

naturale;

Impresa verticalmente integrata è un'impresa verticalmente integrata nel
settore dell'energia elettrica o del gas naturale;

Informazioni di stato sono le informazioni destinate all'Autorita volte ad
individuare le imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale e le
imprese soggette alle procedure di certiÍtcazione;

Personale con funzioni dirigenziali apicali è il personale con funzioni di
direttore generale c il personale dirigenziale di più alto livello responsabile
delle attività di cui al succe ssivo comma 4.1:

Produzione dell'energia elettrica è I'attivita di cui al comma 4.3 del TIUC;

Processo regolato è un processo gestito tramite il Sistema Informativo
Integrato oppure definito nel contenuto da specifici prolwedimenti
dell'Autorità, come ad esempio il processo di switching, la richiesta di
attivazione e I'attivazione del servizio di maggior tutela;

Regime di esenzione è il regime di esenzione dalla disciplina di accesso a
terzi di cui all'articolo 33 del D.lgs. n. 93111 per il mercato del gas naturale e
di cui all'articolo 39 del D.lgs. n. 93ll I per il mercato dell'energia elettrica;
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Rigassificazione del gas naturale liquefatto è I'attività di cui al comma 4.14
del TIUC;

Sistema Informativo Integrato è il sistema di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 129 per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia
elettrica e del gas naturale, regolato con successive deliberazioni dell'Autorità
(deliberazione 5 apnle 2012, 132/2012/R/com relativa al settore dell'energia
elettrica e deliberazione del 19 giugno 2014,29612014/Ngas relativa al settore
del gas naturale);

Standard di comunicazione sono le specifiche tecniche (tracciato record,
protocollo di comunicazione, ecc.) previste per lo scambio di informazioni tra
operatori nell'ambito di processi regolati e non dall'Autorità;

Stoccaggio del gas naturale è I'attivita di cui al comma 4.15 del TIUC;

TIUC è I'Allegato A alla deliberazione dell'Autoritù 22 maggio 2014,
23112014/Rlcom;

Trasmissione dell'energia elettrica è I'attivita di cui al comma 4.4 del TIUC;

Trasporto del gas naturale è l'attività di cui al comma 4.16 del TIUC;

Trasporto regionale del gas naturale è l'attivita di trasporto di gas naturale
esercita sulla rete di trasporto definita con decreto del Ministro detlo Sviluppo
Economico ai sensi dell'articolo 3 I del decreto legislativo n. 9311 l;
Vendita di gas naturale ricomprende le attività di acquisto e vendita
all'ingrosso del gas naturale, vendita di gas naturale ai clienti finali nel
servizio di tutela e servizi di ultima istanza e vendita di gas naturale ai clienti
finali a condizioni di libero mercato di cui rispettivamente ai commi 4.20.4.21
e 4.22 delTIUCl'

Vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica è I'attività di cui al comma
4.11 del TIUC;

Vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato ò
l'attivìtà di cui al comma 4.22 del TIUC;

Vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di
ultima istanza è l'attivita di cui al comma 4.21 del TIUC;

Vendita di energia elettrica ricomprende le attività di acquisto e vendita
all'ingrosso dell'energia elettrica, di vendita di energia elettrica ai clienti finali
in salvaguardia, di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela
e di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica di cui rispettivamente ai
commi 4.8, 4.9,4.10 e 4.l1del TIUC:

Vendita di energia elettrica ai clienti linali in maggior tutela è I'aftività di
cui al comma 4.l0 del TIUC;
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o Vendita di energia elettrica ai clienti finali in salvaguardia è I'attivita di
cui al comma 4.9 del TIUC.

Articolo 2
0ggetto

2.1 Il presente Testo integrato disciplina gli obblighi di separazione funzionale in
attuazione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e dal D.lgs. n. 9311 I a carico
degli esercenti del settore dell'energia elettrica e del gas naturale.

Articolo 3
Finolità

3.1 Le regole di separazione funzionale hanno la finalità dr:

a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell,energia elettrica e del
gas naturale;

b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali oer lo
sviluppo di un libero mercato energetico;

c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni
commercialmente sensibili;

d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Articolo 4
Ambito di applicazione

4.1 Gli obblighi di separazione funzionale di cui al presente Testo integrato si
applicano all'impresa verticalmente integrata di diritto italiano o estero chè opera,
sul territorio italiano, in una o più tra le seguenti attività:

a) distribuzionedell'energiaelettrica;

b) stoccaggio del gas naturale;

c) rigassificazione del gas naturale liquefatto;

d) trasporto regionale del gas naturale;

e) distribuzione del gas naturale.

4.2 Ai fini del presente Testo integlato, alle imprese che svolgono attività di trasporto
regionale del gas naturale si applicano i medesimi obbrighi previsti per le imprese
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di distribuzione di gas naturale con più di 100.000 punti di riconsegna nella
titolarità dei clienti finali.

Ai fini dell'applicaz ione delle disposizioni di cui al presente Testo integrato, il
numero dei punti di prelievo owero di riconsegna nella titolarità dei clienti finali,
riferiti all'attività di distribuzione dell'energia elettrica e all'attività di
distribuzione del gas naturale, è rappresentato dal numero complessivo dei punti
di prelievo owero di riconsegna nella titolarità dei clienti finali serviti all'estemo
dell'impresa verticalmente integrata dall'insieme dei soggetti ad essa appartenenti
che operano, rispettivamente, nelle due attivita.

Gli obblighi di separazione funzionale di cui al presente Testo integrato si
applicano alle imprese di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e alle
imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela
esclusivamente con riferimento alle disposizioni di cui al Titolo V e al Titolo VI.

Articolo 5

Obblighi a carico delle imprese soggette alle procedure di certificazione

Gli obblighi di separazione funzionale a carico del gestore di trasmissione e dei
gestori di trasporto, oggetto di certificazione ai sensi della deliberazione
ARG/com 153/11, sono assolti tramite il rispetto dei requisiti previsti dalla
suddetta deliberazione e dalle consezuenti decisioni di certificazione adottate
dall'Autorità.

Gli obblighi di separazione funzionale a carico delle imprese proprietarie di
porzioni della rete di trasmissione elettrica nazionale sono assolti tramite il
rispetto dei requisiti previsti a loro carico nell'ambito delle procedure di cui alla
deliberazione ARG/com 153/l I per la certificazione del gestore di trasmissione.

Ai fmi del presente Testo inte$ato, al gestore di trasmissione, ai gestori di
trasporto e alle imprese proprietarie di porzioni della rete di trasmissione elettrica
nazionale si applicano esclusivamente gli obblighi di trasmissione dei dati di cui
al Titolo VII.

Articolo 6
Infrastrutture in regime di esenzione dal diritto di accesso di terzi

Le attività di cui al comma 4.1 non sono soggette agli obblighi di separazione
funzionale di cui al presente Testo integrato quando il servizio è fomito da
un'impresa verticalmente integrata esclusivamente peÍ mezzo di infrastrutture in
regime di esenzione su oltre il 50%ó della capacità produttiva potenzialc, salvo
quanto disposto dai successivi commi.

4.4

5.1

5.2

5.3

6.1
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Nel caso in cui I'impresa veficalmente integrata esercisca le attività di cui al
comma 4.1 awalendosi di infiastrutture in regime di esenzione su una quota della
capacità produttiva potenziale superiore al 50o% ma inferiore al 100%:

a) predispone una posizione organizzaliva dedicata esclusivamente alla
verifica del rispetto della disciplina che prevede il diritto di accesso
effettivo o potenziale di terzi;

b) nomina un garante per il rispeuo della disciplina di accesso di tcrzi
all 'infrastruttura, responsabile della posizione organizzafiva di cui alla
lettera a).

Il garante di cui al comma 6.2 è persona dotata di alta professionalita, alla quale si
applicano i requisiti di indipendenza di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3 cui è

affidata:

a) la vigilanza sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi,
con particolare riferimento ai codici di accesso come definiti ai sensi delle
deliberazioni dell'Autorità e al livello di ulllizzo della caoacità
dell'infraskuttura;

b) la vigllanza sull'economìcità ed efficienza delle scelte gestionali;

c) la responsabilità di predispone un rapporto annuale sul rispetto degli
obblighi della disciplina di accesso di terzí e sull'economicità della
gestione;

d) la responsabilità di segnalare tempestivamente all'Autorita gli eventi e le
circostanze di paficolare rilevanza inerenti i compiti a lui affidati.

Nel caso in cui I'impresa verticalmente integrata esercisca le attività di cui al
comma 4.1 awalendosi di infrastrutture in regime di esenzione su una quota della
capacità produttiva poîenziale pari al 100%, questa è esentata dalle disposizioni di
cui ai commi 6.2 e 6.3.

Nel caso in cui il diritto al regime di esenzione, anche per rinuncia dell'esercente
medesimo, cessi oppure scenda a1 di sotto del 50% della capacita potenziale, si
applicano, a partire dall'anno successivo, gli obblighi di separazione funzionale di
cui al presente Testo lntegrato.

Nel caso in cui il diritto al regime di esenzione, scenda al di sotto del 100% della
capacità potenziale ma resti sopra il 50%, si applicano, a partire dall'anno
successivo, gli obblighi di separazione funzionale di cui ai commi 6.2 e 6.3.

o.J

6.4

ó_)

6.6
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Titolo II INDIPENDENZA DELLA GESTIONE

Articolo 7
Separazione funzional e del I e attività

L'impresa verticalments integrata, salvo quanto stabilito all'Articolo 8, conferisce
autonomia decisionale ed organizzativa alle attività di cui al comma 4.1

separandole amministrativamente da tutte le altre attivita; a tal fine ne affida
I'amministrazione ad un Gestore lndipendente, nominato ai sensi del Titolo III,
che garantisce il rispetto delle disposizioni di cui al presente Testo integrato.

Articolo 8
Limítazione degli obblighi di separazione funzionale delle attività

L'impresa verticalmente integrata può gestire congiuntamente senza che queste

siano tra loro soggette agli obblighi di separazione funzionale di cui al presente

Testo lntegrato:

a) le attivita di stoccaggio, rigassificazione, hasporto regionale, distribuzione
e misura del gas naturale;

b) I'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;

c) le attivita di distribuzione dcl gas naturale e di distribuzione, misura e

vendita di altri gas a mezzo di reti;

d) I'attività di distribuzione del gas naturale e la fornitura del servizio di
default;

e) le attività di stoccaggio del gas naturale e di coltivazione del gas naturale,

limitatamente alla produzione residuale inclusa nella concessione di
stoccaggio, in coerenza con quanto previsto dall'articolo I l, comma 3 dcl
D.lgs. n. 164100;

f) le attività di cui al comma 4.1 e le attività diverse purché queste ultime
siano svolte in regime di concessione o riguardino servizi basati su

infrastrutture di rete svolti in regime di esclusiva;

g) le attività di cui al comma 4.1 e le medesime attività svolte all'estero.

Gli obblighi di separazione funzionale per I'attività di cui al comma 4.1 lettera a),

rispetto alle attività del settore del gas naturale, si applicano esclusivamente in
relazione all'attività di vendita di gas naturalc.

8.1

l0
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8.3 Gli obblighi di separazione funzionale per le attività di cui al comma 4.1 lettere
b), c), d), e), rispetto alle attività del settore dell'energia elettrica, si applicano
esclusivamente in relazione all'attivita di vendita di energia eletkica.

TitoÌo III IL GESTORE INDIPENDENTE

Articolo 9
Composizione del Gesîore Indipendenle

Sono componenti del Gestore lndipendente:

a) per le attività di cui al comma 4.1 lettere a), d), e), i componenti
dell'organo amministrativo delf impresa e il personale con funzioni
dirigenziali apicali;

b) per le attivita di cui al comma 4.1 lettere b) e c) il personale con funzioni
dirigenziali apicali da cui dipendono le medesime attività.

Ai fini della ottemperanza agli obblighi di separazione funzionale, in parziale
deroga a quanto previsto dal comma 9.1 lettera a), l'esercente può prevedere che
non tutti i componenti dell'organo amministrativo dell'impresa siano componenti
del Gestore lndipendente puché:

a) . sia incluso nello statuto sociale, quali finalità dell'impresa, quanto previsto
all' Articolo 3 del presente prowedimento;

b) i componenti dell'organo amministrativo dell'impresa oggetto di
separazione funzionale che non fanno parte del Gestore indipendente non
rivestano ruoli operativi e/o decisionali nelle attività di produzione o
vendita di energía elettrica o di gas naturale;

c) sia previsto, nello statuto societario, che il Gestore Indipendente esprima
parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo
dell'impresa che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attivita
separata flinzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo
di cui al comma 14.2lettera a).

Nel caso di cui al comma 9.2, il Gestore lndipendente può assumere la figura di:

a) comitato esecutivo formato da componenti dell'organo amministrativo
dell'impresa diversi da quelli non indipendenti di cui al comma 9.2 lettera
b);

b) amministratoredelegato.

9.2

9.3

ll
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9.4 In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi, per le imprese di
distribuzione di energia elettrica, con meno di 100.000 punti di prelievo nella
titolarità dei clienti finali, che non operano in separazione societaria dall'attività di
produzione e/o di vendita di energia elettrica, il Gestore Indipendente è costituito
da uno o più componenti dell'organo amministrativo e dal personale con funzioni
dirigenziali apicali. In tal caso, ai restanti componenti dell'organo amministrativo
dell'impresa che non fanno parte del Gestore Indipendente non si applicano le
disposizioni di cui al precedente comma 9.2 lettera b).

Articolo l0
Requisiti di indipendenza del Gestore Indipendente delle imprese che operano

in separazione societaria dalla vendita e dalla produzione

10.1 Fermo restando quanto previsto all'Articolo 8, non possono essere componenti del
Gestore Indipendente:

a) coloro che fanno parte di struthrre dell'impresa verticalmente integrata o di
imprese del gruppo societario di appartenenza di questa, responsabili,
direttamente o indirettamente:

i. nel settore dell'energia elettrica, della trasmissione, della produzione e
della vendita dell'energia elettrica anche qualora svolte all'estero:

ii. nel settore del gas naturale, del trasporto, della coltivazione, della vendita
del gas naturale anche qualora svolte all'estero;

b) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del
Codice civilel

c) il coniuge, i parenti [articolo 74 del Codice civile], gli affini [articolo 78
del Codice civilel entro il quarto grado e gli stretti familiari dei soggetti di
cui alla lettera a);

10.2 Ai fini dell'applicazione del comma 10.1a), rilevano i rapporti di lavoro o i
rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita.

10.3 Gli interessi professionali dei componenti del Gestore Indipcndente sono presi in
considcrazione, in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente,
prevedendo almeno che:

a) siano vietati politiche retributive o sistemi incentivanti, connessi,
direttamente o indirettamente, all'andamento dell' attivita di vendita o di
produzione di energia elettrica o di gas naturale;

12
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b) i contratti di lavoro o di mandato prevedano in capo al datore di lavoro
I'obbligo di esplicitare le cause del licenziamento e di tasferimento alle
altre attività dell'impresa verticalmente integrata; il contratto di lavoro o di
mandato non deve contenere clausole, anche inerenti al licenziamento. che
possano comprometterne I'indipendenza;

c) siano previste, nel contratto di lavoro o di mandato, vincoli di nservatezza
in ordine alla diwlgazione delle informazioni di cui al Titolo VI, di cui
vengono in possesso nel corso del loro incarico. Tali vincoli dovranno
valere anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di mandato
owero di cambiamento di mansione nell'ambito dell'impresa
verticalmente integrala, in coerenza con quanto previsto all'artic olo 2125
del Codice civile in materia di patti di non con coftenza;

d) sia garantita I'indipendenza nella scelta dei propri collaboratori.

10.4 I componenti del Gestore Indipendente non possono detenere, neanche
indirettamente, interessi economici, tra i quali strumenti partecipativi o titoli
azioîan, nelle attivita di vendita o di produzione di energia elettrica o di gas
naturale, svolte dall'impresa verticalmente integrata o da altre imprcse del gruppo
societario di appartenenza di questa.

10.5 Fermo restando quanto previsto all' Articolo 8, il Gestore Indipendente non può
avere un ruolo decisionale nei confionti di strutture facenti parte dell'imprcsa
verticalmente integata o di altre imprese del gruppo societario cui questa
appartiene, che svolgano attività di vendita o di produzione di energia elettrica o
di gas naturale.

10.6 Il rispetto dei requisiti di indipendenza nella nomina del Gestore lndipendente
risultano dallo statuto sociale o in altemativa dal relativo atto deliberativo
del I' organo amministrativo.

Articolo ll
Requisiti di indipendenza del Gestore Indipendenîe delle imprese di

distribuzione eleîtrica che non operano in separazione societaria

l1.l Ai componenti del Gestore lndipendente delle imprese di distribuzione di energia
elettrica con meno di 100.000 punti di prelievo nella titolarita dei ctienti finali,
che non operano in separazione societaria dall'attività di produzione o di vendita
di energia elettrica, si applicano i requisiti di indipendenza di cui all'Articolo l0
nei confronti delle attività di vendita e/o di produzione svolte dalle altre imprese
del g.ruppo societario di appartenenza.

I I .2 Fatto salvo quanto previsto al comma I I .1, gli amministratori che fanno parte del
Gestore Indipendente delle imprese di distribuzione di energia elettrica con meno
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di 100.000 punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali, che non operano in
separazione societaria dall'attività di produzione o di vendita di energia elertrica,
non possono assumere decisioni sull,attivita commerciale di pertinenza delle
strutture che si occupano della vendita e/o della produzione di eneigia elettrica.

ll.3 Fatto salvo quanto previsto ai commi 1l.l e 1r.2, i rimanenti componenti del
Gestore Indipendente delle imprese di distribuzione di energia elettricà con meno
di 100.000 punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali, che non operano in
separazione societaria dall'attività di produzione o di vendita di energia elettrica,
non possono avere poteri decisionali o ruoli operativi all'intemo delle strutture
dell'impresa che svolgono attivita di vendita e/o di produzione di energia elettrica.

Articolo 12
Poteri del Gestore Indipendente

l2.l I1 Gestore Indipendente dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti
dall'impresa verticalmente integrata e ar gmppo societario cui queita apiartiene,
in relazione ai mezzi necessari ala gestione, alla manutenzione e allo sviluppo
delle infrastrutture dell'attività oggetto di separazione funzionale.

12.2 Al Gestore Indipendente sono conferite procure, deleghe e la rappresentanza ad
agire nei confronti di terzi necessari all'esercizio dei suoi poteri. La nomina del
Gestore Indipendente, sulla base dei requisiti di indipendenza di cui all,Articolo
l0 e dei poteri di cui al presente articolo, è effettuàta tramite deribera adottata
dall'organo amministrativo dell'impresa.

12.3 Al Gestore lndipendente sono messe a disposizione le risorse necessarie ad
assicurare autonomia organizzativa dell'attività che gestisce, tra le quali le risorse
umane, tecniche, finanziarie e materiali; Gestore Indipendente dispone, altresì,
dei-poteri necessari a reperire adeguate prowiste finanziarie anche aÍl'estemo deí
dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo societario di appartenenza di
questa, per lo svolgimento delre attività di gestione o sviluppo delre infrastrutture.

12.4 Per le imprese di distribuzione del gas naturale con meno di 100.000 punti di
riconsegna nclla ritolarità dei crienti finali, gli obbrighi di cui ar comma r2.3
necessari ad assicurare l'indipendenza organizzativa del Gestore Indipendente,
sono assolti tramite rispetto del requisito di separazione societaria pievisto ai
sensi del D.lgs. 164100.

12.5 Il Gestore Indipendente di cui al comma 9.4, previsto per le imprese di
distribuzione di energia erettrica con meno di too.ooo puntì ai prelievo neria
titolarità dei clienti finali, che non operano in separazione socletaria dall'attività di
vendita di energia elettrica o di produzione deli'energia elettrica, r."."rtu i poìJdi cui al prcsente articoro con riferimento alla struitura aziendale de['impresa
preposta all'attività oggetto di separazione funzionale; la suddetta ,t.uttuo J
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separata dal punto di vista organizzarivo e gestionale dalle altre strutture
dell'impresa.

Articolo 13
Poîeri dell'impresa verticalmente integrata

l3.l Nell'ambito del gruppo societario di appartenenza, I'impresa vcrticalmente
integrata esercita i propri poteri di direzione e coordinamento garantendo il
rispetto delle finalità della separazione funzionale di cui al prescnte Testo
integrato.

13.2 Non è consentito all'impresa verticalmente integrata o alle altre imprese del
gruppo societario cui questa appartiene, dare istruzioni al Gestore indipendente in
relazione alla gestione operativa, in relazione allo sviluppo delle infrastrutture o in
relazione alla messa a disposizione delle informazioni commercialmentc sensibili.

13.3 All'impresa verticalmente integrata è consentito di:

a) vigilare sulla redditivita degli investimenti effettuati dal Gestore
indipendente;

b) approvare il piano finanziario annuale, o altro skumento equivalente.
redatto dal Gestore indipendente e relativo alla gestione derte suà attivita e
allo sviluppo delle infrastrutture;

c) prcvedere limiti ai livelli di indebitamento da parte del Gestore
Indipendente nelle sue attività;

13.4 Lo svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento e I'eventuale attività di
consulenza tecnica o manageriale nei confronti del Gestore Indipendente da parte
dell'impresa veficalmcnte integnta o di altre imprese del gmppo societarió cui
questa appartiene, sono svolti nel rispetto di quanto previsto ai commi l3.l e 13.2
e delle finalità di cui al presente Testo integrato.

Articolo 14
Obblighi del Gestore Indipendente

l4.l Il Gestore Indipendente assicura che I'attivita che amministra sia gestita secondo
criteri di effrcienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

14.2 Il Gestore Indipendente è delegato a:

a) predisporre il piano di sviluppo annuale e pluriennare delre infrastrutture
dell'attività che amministra:
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b) trasmettere detto piano all'Autorita in concomitanza con la sua
trasmissione agli organi societari competenti per I'approvazione;

c) segnalare, alla stessa Autorità eventuali differenze nel caso in cui il oiano.
di cui ai precedenti alinea, approvato differisca da quello p.oporto,
fomendo le opportune motivazioni in merito.

14.3 Il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture predisposto dal
Gestore Indipendente individua gli interventi previsti per lo sviluppo delle
infrastrutture dell'attività oggetto di separazione firnzionale e ne riportà i costi
previsti per ciascuno degli anni del piano. Il piano riporta, altresì, gli intcrventi
effettuati nell'ultimo anno per il quale sono disponibili i relaìivi costi a
consuntivo.

14.4 Il Gestore Indipendente assicura che gli acquisti di beni e servizi necessari ner
I'a,ttiyità di cui è responsabile awengano nel rispetto dei principi di economicita
ed efficienza; a tal fine, il Gestore Indipendente non può esiere vincolato ad
acquisire beni o servizi nell'ambito dell'impresa verticalmente inteerata o del
gruppo societario di appartenenza di questa.

14.5 Il Gestore Indipendente redige un programma di adempimenti nel quale indica:

a) le misure adottate per assicurare il rispetto del principio di non
discriminazione nella gestione delle sue attivita;

b) gli obblighi posti a carico del personale dell'impresa per assicurare il
rispetto del citato principio.

14'6 Il Programma di adempimenti è inviato all'Autorità ed aggiornato su base annuale
con evidenza delle variazioni intervenute rispetto all'anno precedente.

14.7 Le imprese di distribuzione di gas naturare con meno di 100.000 ounti di
riconsegna nella titolarità dei clienti finali sono esonerate dagli obblighi di
predisposizione del Programma di adempimenti e dei connessi adempimentidi cui
ai commi 14.5 e 14.6.

.A.llegato A

Titolo IV IL RESPONSABILE DI CONFORMTTÀ.

n,^i," a"t n!!)i")|)r!1" a"uo 
"o,.o,-ita

15.1 Il Responsabile delra conformità è nominato dal|organo amministrativo
dell'impresa di distribuzione di cui fa parte il Gestore Indipendente; al
Responsabile della conformita si appricano i requisiti di indipenàenza di cui
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all'Articolo 10 e i requisiti di onorabilità di cui di cui all'articolo l4g. comma 4.
del decreto legislativo 24 febbraìo t 998, n. 58.

15.2 Il Responsabile della conformità di cui al comma 15.l può essere persona fisica,
organo collegiale, o persona giuridica; nel caso in cui il Responsabile della
conformità sia organo collegialc ai suoi componenti si applicano i requisiti di
indipendenza di cui al comma l5.l .

15.3 Nel caso in cui il Responsabile della conformità sia una persona giuridica, questa
non deve appartenere al gruppo societario di cui fa parte I'impresa verticalmente
integrata e deve essere dotata di risorse professionali al suo intemo in grado di
svolgere i compiti previsti dal successivo Articolo 16 e che rispettino i requisiti di
indipendenza di cui al comma l5.l.

15.4 Fermi restando i requisiti di cui ai commi precedenti, il Responsabile della
conformità può essere individuato in figure o organi già esistenti all'interno
dell' organizzazione dell'impresa di distribuzione.

15.5 Il Responsabile della conformità dispone di poteri e risorse adeguate per lo
svolgimento dei compiti affidatigli; tra questi, il potere di accesso a tutte le
informazioni rilevanti, in possesso del Gestore Indipendente o dell'impresa
verticalmente integrata o delle altre imprese del gruppo societario di appartenenza
di questa, necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

our,,rn o, î#ii,l\ìif" aab 
"on1o,-ita

16.l Il Responsabile della conformità verifica I'adegu atezza alle finalità della
separazione funzionale delle misure e delle procedure aziendali adottate dal
Gestore Indipendente nonché I'esistenza di aree di criticità e le azione poste in
essere dal Gestore Indipendente ai fini del superamento delle medesime.

16.2 Il Responsabile della conformità verifica I'attuazione del programma di
adempimenti di cui al comma 14.5 e redige una Relazione annuale sulle misure
adottate, da trasmettere all'Autorità, nella quale sono illustrate, tra le altre cose, le
verifiche svolte ai sensi del comma I 6. l.

16.3 Il Responsabile della conformità è aùtorizzato ad effettuare comunicazioni
all'Autorità circa gli adempimenti in materia di separazione funzionale senza
preventiva informativa al Gestore lndipendente o all'impresa verticalmente
integrata.

16.4 In deroga alle disposizioni di cui all'Aficolo 15 e di cui al presente articolo, il
Gestore Indipendente del|impresa di stoccaggio o di G|îL predispone una
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Relazione annuale sulle misure adottate in esecuzione del Programma di
adempimenti, da trasmettere all'Autorità.

16.5 Le imprese di distribuzione di gas naturale con meno di 100.000 punti di
riconsegna nella titolarità dei clienti finali sono esonerate dagli obblighi di nomina

del Responsabile della conformità di cui all'Articolo 15 e dagli obblighi di cui al
presente articolo.

Titoto V SEPARAZIONE DEL MARCHIO E DELLE POLITICHE DI
COMUNICAZIONE

Articolo l7
Obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione

17.1 Alle imprese di distribuzione del gas naturale e alle imprese di distribuzione

dell'energia elettrica si applicano gli obblighi in materia di separazione di identità,

di marchio e di politiche di comunicazionc previsti, rispettivamente, dal comma

23.3 e dal comma 38.2 del D.lgs. 93i I l.

l'7.2 Ar fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, il Gestore

Indipendente assicura che le politiche di comunicazione, la denominazione

sociale, il marchio, la ditta, l'insegna e ogni altro elemento distintivo dell'impresa

di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale siano in uso esclusivo alla
stessa e non contengano alcun elemento di tipo testuale o grafico che possa essere

in alcun modo ricollegato alle attivita di vendita, rispettivamente, di energia

elettrica o di gas naturale svolte dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre

imprese del gruppo societario di appartenenza di questa e che possano ingenerare

confusione per il pubblico.

17.3 Ai frni e per gli effetti di cui al comma precedente, vi è un rischio di confusione

per il pubblico quando da una valutazione globale relativa alla somiglianza

visuale, auditiva o concettuale delle politiche di comunicazione, della

denominazione sociale, del marchio, della ditta, dell'insegna o degli altri segni

distintivi dell,impresa di distribuzionc, il pubblico sia indotto a ritenere che essi

siano ricollegabili alla stessa impresa verticalmente integrata o ad altre imprese

del gnrppo di appartenenza di questa.

17.4 Le imprese di distribuzione di energia elettrica, con meno di 100.000 di prelievo

nella titolarità dei clienti frnali, che non operano in separazione societaria

dall'attività di vendita di energia elettrica, ottemperano all'obbligo previsto dal

comma 38.2 del D.lgs. 93/11, utllizzando politiche di comunicazione e marchi

distinti per I'attività di distribuzione e per I'attività di vendita di energia elettrica,

pur sempre nel rispetto dell'unicità dei segni distintivi dell'impresa.
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17.5 Alle imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale è consentito
I'uso del marchio, delle politiche di comunicazione e degli altri elementi distintivi
relativi alle attività di cui all'Articolo 8 svolte dall'impresa verticalmente integrata
o dalle alhe imprese del gnrppo societario cui questa appartiene, purché gli stessi
non creino conlusione con le attività di vendita e di oroduzione di enereia elettrica
o del gas naturale.

17.6 Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di separazione delle politiche di
comunicazione, il Gestore Indipendente assicura che le attivita commerciali
relative all'impresa di distribuzione siano svolte tramite I'utilizzo di canali
informativi, di spazi fisici e di personale distinti da quelli relativi all'attività di
vendita dell'energia elettrica o del gas naturale svolti dall'impresa verticalmente
integrata o dalle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene.

17.1 Alle imprese di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e allc imprese di
vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela si applicano gli
obblighi previsti dal comma 4l.l del D.lgs. 93/ll. A tal fine, le imprese di vendita
ai clienti liberi dell'energia elettrica e le imprese di vendita di energia elettrica ai
clienti finali in maggior tutela separano le politiche di comunicazione, la
denominazione sociale, il marchio, la ditta, I'insegna e gli altri segni distintivi
dell'impresa nel rispetto dei criteri previsti dai commi l7 .2 e 17 .3.

17.8 Le imprese che svolgono I'attività di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica
e I'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela
nell'ambito dello stesso soggetto giuridico, utllizzuto politiche di comunicazione
e marchi distinti per lo svolgimento di ciascuna delle suddette attività, pur sempre
nel rispetto dell'unicità dei segni distintivi dell'impresa.

17.9 Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di separazione delle politiche di
comunicazione, le imprese o le strutture dell'impresa che svolgono I'attività di
vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica o I'attivita di vendita di energia
elettrica ai clienti fìnali in maggior tutela assicurano che le rispettive attivita
commerciali nei confronti dei clienti finali siano svolte tramite I'ttllizzo di canali
informativi, di spazi fisici e di personale separati.

Titolo VI INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI

Articolo 18
Informazioni commercialmente sens ibili relative alla distribuzione

18.1 Il Gestore Indipendente di un'impresa di distribuzione dell'energia elcttrica o del
gas naturale assicura la isewatezza e la messa a disposizione non discriminatoria
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delle informazioni commercialmente sensibili sestite nell'ambito delle suddette
attività.

18.2 Il Gestore Indipendente di cui al precedente comma individua le informazioni
commercialmente sensibili che concernono lo svolgimento dell'attività di
distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale tra le quali rientrano, in
maniera non esclusiva, le seguenti informazioni:

a) dati identificativi del punto di prelievo, come dcfiniti nell'Allegato A alla
deliberazione dell'Autorit4 28 marzo 2008, ARG/clt 42108;

b) informazioni circa lo stato di sospensione per morosità del punto di
prelievo o la presenza di una richiesta di indennizzo ai sensi dell'articolo 6
dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità, 25 gennaio 2008, ARG/elt
4/08:

c) dati relativi alla morosità del cliente finale nell'ambito del Sistema
indennitario di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità, 11

dicembre 2009, ARG/elt 191/09, con successive modifiche ed integrazioni;

d) informazioni di cui alle sezioni Intestmione, Misure e Dati del punto di
prelievo relative a tutti i flussi informativi definiti nell'Allegato A alla
deliberazione dell'Autorità, I marzo 2012, 65l20l2lRJEEL, ad eccezione,
ove presenti, dei dati relativi a:

- data installazione misuratore energia attiva;
' data installazione misuratore energia rcattiva;
- data installazione misuratore potenza;

e) informazioni di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 allegate alla deliberazione
dell'Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/Ncom;

f) informazioni di cui al comma 4.4 dell'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorità, I 9 luglio 20 12, 30 | /20 12 /NEELI

g) informazioni di cui ai punti x, xi ed xii del paragrafo 4.5.2 e inîormazioni
di cui al paragafo 6 dell'Allegato A alla Determina del Direttore della
Direzione mercati dell'Autorita 31 luglio 2014, n. ll, ad esclusione dei
punti xii, xiii, xiv;

h) informazioni di cui al comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità, 19
gtugno 2014 , 296/20 I 4/R-/cAs .

18.3 La riscrvatezza delle informazioni commercialmente sensibili che concemono lo
svolgimento dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale
da parte del Gestore Indipendente di cui al comma I 8.I è assicurata tramite:
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la separazione delle banche dati dell'attività di distribuzione dell'energia
elettrica o del gas naturale rispetto alle banche dati dell'impresa
verticalmente integrata e delle altre imprese del gruppo societario cui
questa appartiene, realizzata tramite I'utilizzo di infrastrutture separate

fisicamente o comunque separate con procedure di tipo logico tali da
garantire un livello di segregazione equivalente a quello ottenibile con la
separazione fisica;

accesso consentito solo a soggetti autorizzati dal Gestore Indipendente e

adeguatamente hacciato;

adeguate procedure aziendali definite dal Gestore Indipendente.

Articolo 19
Messa a disposízione delle informazioni commercialmente sensibili

re I ative a I I' att ività di dist ri buz i one

19.1 L'accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative all'attivita di
distribuzione dell'energia elettrica o del gas nahrrale da parte di soggetti terzi o da
pafe dell'impresa verticalmente integrata o di altre imprese del gnrppo societario
cui questa appartiene, è consentito esclusivamente nell'ambito di processi

regolati. La messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili a

soggetti terzi, all'impresa verticalmente integrata o di altre imprese del gruppo
societario cui questa appartiene è effettuata tramite il Sistema Informativo
Integrato.

19.2 Per i processi regolati per i quali non sia previsto I'utllizzo del Sistema
Informativo Integrato, il Gestore lndipendente di cui al comma 18.1 individua
modalità di messa a disposizione delle informazioni commercialmente compatibili
relative all'attività di distribuzione dell'energia elettrica o di gas naturale con il
Sistema lnformativo Integrato, owero utilizzando standard di comunicazione
defi niti dall'Autorità laddove presenti.

19.3 Per i processi non regolati con controparti commerciali, il Gestore lndipendente di
cui al comma l8.l individua modalità per la messa a disposizione delle
informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di distribuzione
dell'energia elettrica o di gas naturale in maniera non discriminatoria sulla base di
standard compatibili con il Sistema Informativo lntegrato definiti ai sensi degli
articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità l8 dicembre 2006 n.

294/06 per il settore del gas naturale e degli articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla
deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2010 ARG/elt l3110 per il settore elettrico,
dandone adeguata informativa sul sito intemet dell'impresa.

19.4 Il formato utllìzzato negli standard di comunicazione definiti dal Gestore
Indipendente di cui al comma 18.1 per le informazioni che concemono I'attività di

a)

b)

c)
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distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale per i processi non regolati
dall'Autorità deve coincidere, ogni qualvolta sia possibile, con quanto già definito
per i medesimi campi all'interno di flussi informativi già standardizzati
dall'Autorità o scambiati attraverso il Sistema lnformativo lntegrato.

19.5 Un eventuale accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative
all'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale da pafe
dell'impresa vcrticalmente integrata o di terzi, anche sulla base di obblighi di
legge, al di fuori delle modalità di cui ai precedenti commi, è consentito in casi
opportunamente individuati dal Gestore Indipendente di cui al comma 18.1
secondo procedure inteme codificate e tracciate. La tracciature di tali accessi è

conservata per un periodo pari akneno a 5 (cinque) anni.

19.6 Le procedure per I'accesso alle infomrazioni commercialmente sensibili
dell'attività di distribuzione dell'energia eletkica o del gas naturale sono stabilite
dal Gestore Indipendente di cui al comma 18.1 in apposita procedura interna o nel
Programma di adempimenti laddove previsto.

Articolo 20
Trattamenîo delle altre informazioni relative all'attività di distribuzione

20.1 Il Gestore lndipendente di cui al comma 18.1 assicura la riservatezza delle
informazioni diverse da quelle di cui al precedente comma 18.2 e che concernono
lo svolgimento dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas

naturale, in particolare delle informazioni relative alla gestione e allo sviluppo
delle infrastrutture, nel rispetto dei criteri di cui al comma 18.3.

20-2 Le modalità di trattamento delle altre informazioni da parte del Gestore
Indipendente di cui al comma 18.1 che concemono lo svolgimento dell'attivita di
distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale sono oggetto di apposita
procedura intema o del Programma di adempimenti laddove previsto.

Articolo 21

Traltamenîo e messa a disposizione delle ínformazioni
da parte dell'impresa di stoccaggio o di GNL

2l.l Il Gestore Indipendente di un'impresa di stoccaggio o di GNL consente I'accesso
alle informazioni commercialmente sensibili di sua pertinenza sulla base di
modalità trasparenti e non discriminatorie e nel rispetto degli obblighi previsti
dalla regolazione dell'Autorità per la messa a disposizione delle medesime
informazioni.
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21.2 Il Gestore Indipendente dell'impresa di stoccaggio o di GNL è tenuto al rispetto
delle disposizioni di cui ai precedenti commi 18.3, 19.6,20.1 e 20.2., con
riferimento alle attività di sua competenza.

Articolo 22
I nfo r maz ioni c o mmerc i a I m en îe s e ns i b i I i
relative alla vendita di energia elettrica

22.1 Non è consentito il trasferimento delle informazioni commercialmente sensibili
tra imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela e

imprese di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica se non tramite procedtue

stabilite ai sensi di legge o della regolazione dell'Autorità, che assicurino la
risewatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle medesime

informazioni.

22.2 L'obbligo di cui al precedente comma 22.1 è assicurato anche dalle imprese che

svolgono, nell'ambito dello stesso soggetto giuridico, I'attività di vcndita di
energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela e I'attività di vendita ai clienti
liberi dell'energia €lettrica, con riferimento alle strutture di impresa relativi alle

due attività.
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Titolo \rII MODALITA E TEMPISTICHE DI TRASMISSIONE DEI DATI

Articolo 23
Modalilà e tempistiche di trasmissione dei daîi

23.1 Le imprese esercenti una o più tra le attività di cui al comma 4.1 nonché le
imprese soggette alle procedure di certificazione di cui all'Articolo 5 sono tenute
a fomire le informazioni di stato e a comunicare le relative variazioni, tramite
sistema di raccolta telematica messo a disposizione dall'Autorità, entro e non oltre
15 (quindici) giomi dalla conoscibilità e ceÍtezza degli elementi che ne sono
oggeno.

23.2 Il Programma di adempimenti di cui al comma 14.5 e 16.4 e i relativi
aggiornamenti annuali nonché la Relazione annuale sulle misure adottate di cui al
comma 16.2, riferiti all'anno solare precedente, sono trasmessi tramite sistema di
raccolta telematica di cui al comma 23.1, a partire dal2017, entro il 30 giugno di
clascun anno.

23.3 Le comunicazioni del Responsabile della conformità di cui al comma ló.3 sono

effettuate tramite il sistema di raccolta telematica cui al comma 23.1.

23.4 ll piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture di cui al comma 14.2

è trasmesso tramite il sistema di raccolta telematica cui al comma 23.1 in
concomitanza con la sua trasmissione agli organi societari competenti pcr
I'approvazione e successivamente entro 30 giomi dalla sua approvazione.

23.5 I1 garante di cui al comma 6.2:

a) invia il rapporto di cui al comma 6.3 lettera c) tramite il sistema di raccolta
telematica cui al comma 23.1 entro il 30 giugno di ciascun anno;

b) invia le segnalazioni di cui al comma 6.3 lettera d), tramite il sistema di
raccolta telematica cui al comma 23.1 entro e non oltre 15 (quindici) giomi
dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto.

23.6 Il sistema di raccolta telematico per l'invio delle comunicazioni di cui al comma
23.1 è definito sulla base di specifiche tecniche pubblicate dagli Uffici
dell'Autorità.

23.7 Le imprese soggette alle procedure di certificazione di cui all'Articolo 5 inviano
le informazioni e le comunicazioni obblisatorie di cui alle medesime orocedure e
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alle conseguenti decisioni di certificazione adottate dall'Autorita tramite il sistema
di raccolta telematico di cui al comma 23.1.

Articolo 24
Mancata trasmissione dei dati

24.1 Fatta salva la possibilità per I'Autorità di adottare i prowedimenti di cui
all'articolo 2, comma 20,lettera c), della legge n.481/95,la Cassa Conguaglio per

il settore elettrico, sulla base delle informazioni fomite dagli Uffici dell'Autorità,
sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti
beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti delle

comunicazioni obbligatorie previste dal presente Testo integrato secondo le

modalità di cui all'Articolo 23. La sospensione non riguarda le erogazioni in
relazione alle quali il soggetto in questione è chiamato a svolgere un ruolo di mero

tramite di somme a lui non destinate.
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ALL.2

TESTO ATTUALE

Titolo V
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 21 ( Consiglio di Amministrazione)

La Società, è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da tre a sette
mem bri.
La nomina degli Amministratori spetta
all'assemblea, salvo per i primi
Amministratori nominati in sede di
costituzione.
Al Comune diTerni è riservata la nomina
della maggioranza assoluta dei membri del
consiglio di Am ministrazione. Gli
amministratori nominati dal Comune di
Terni potranno essere revocati solo dallo
stesso Comune di Terni.
Gli amministratori non possono essere
nominati dal Comune diTerni oer un
periodo superiore a tre esercizi e scadono
alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica. Gli
amministratori sono rieleggibili.

TESTO MODIFICATO con riferimento
al D.Lgs L9 agosto 20L6 n. L75 ed al
D.Lgs 100 del 16.05.2017 pubblicato
nella G.U. in data 26.06.2017

Titolo V
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 21 ( Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di
Am m in istrazione.
lJorgano amministrativo delle società a

controllo pubblico è costituito, di norma,
da un amministratore unico.
L'assemblea della società a controllo
pubblico, con delibera motivata con
riguardo a specifiche ragioni dí
adeguatezza organizzativa e tenendo conto
delle esigenze di contenimento dei costi,
può disporre che la società sia
amministrata da un consiglio di
amministrazione composto da tre o cinque
membri. La delibera è trasmessa alla
sezione della Corte dei Conti competente ai
sensi dell'art. 5 comma 4, e alla struttura di
cui all'art. 15 del D.Lgs. 19 a8osto 2016 n,
175.
Nella scelta degli amministratori della
società a controllo pubblico, le
amministrazioni assicurano il rispetto del
principio di equilibrio di genere, almeno
nella misura di un terzo, da computare sul
numero complessivo delle designazioni o
nomine effettuate in corso d'anno. Qualora
la società abbia un organo amministrativo
collegiale, la scelta degli amministratori da
eleggere deve essere effettuata nel
rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12
luglío 2011, n. 120.
Gli amministratori non Dossono essere



Articolo 23
(Compiti del consiglio di amministrazione -
Deleghe)

ll Consiglio di amministrazione è investito
dei più ampi poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria della Società, e piir
segnatamente gli sono conferite tutte le
facoltà per l'attuazione e il raggiungimento
degli scopi sociali e che dalla legge o dallo
statuto non siano riservate all'Assemblea.
ll consiglio pertanto, può, a titolo
esemplificativo:
o Effettuare acquisti, permute ed

alienazioni mobiliari ed immobiliari
o Assumere obbligazioni anche cambiarie

e mutui iooteca ri
. Acquistare partecipazioni in socletà

costituite o costituende, anche
mediante conferimenti;

. Compiere qualsiasi operazione con
istituti di credito.

Nei limiti stabiliti dall'art 2381 cod. civ., il

Consiglio può delegare parte delle proprie
attribuzioni e dei propri poteri ad uno o più
dei suoi componenti, con la qualifica di
Amministratore Delegato. Può altresì,
attribuire speciali incarichi e speciali
funzioni di ordine tecnico - amministrativo
ad uno o più dei suoi membri.
ll Consiglio può nominare direttori e
procuratori, determinandone i poteri. In tal
caso, il Consiglio può stabilire particolari
compensi o remunerazioni, sia all'atto del
conferimento dell'incarico sia
successiva mente, sentito però in ogni caso,
il parere del Collegio Sindacale.

nominati dal Comune di Terni per un
periodo superiore a tre esercizi e scadono
alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica. Gli
amministratori sono rieleggibili.

Articolo 23
(Compiti del consiglio di amministrazione -
Deleghe)

ll Consiglio di amministrazione è investito
dei più ampi poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria della Società, e più
segnatamente gli sono conferite tutte le
facoltà per l'attuazione e il raggiungimento
degli scopi sociali e che dalla legge o dallo
statuto non siano riservate all'Assemblea.
ll consiglio pertanto, può, a titolo
esem plificativo:
. Effettuare acquisti, permute ed

alienazioni mobiliari ed immobiliari
. Assumere obbligazioni anche cambiarie

e mutui iootecari
. Acquistare partecipazioni in società

costituite o costituende, anche
mediante conferimenti;

o Compiere qualsiasi operazione con
istituti di credito.

ll Consiglio può attribuire deleghe di
gestione ad un solo amministratore, salvo
l'attribuzione di deleghe del Presidente,
ove preventivamente autorizzate
dall'assemblea.
ll Consiglio può nominare direttori e

procuratori, determinandone ipoteri. In tal
caso, il Consìglio può stabilire particolari
compensi o remunerazioni, sia all'atto del
conferimento dell'inca rico sia

successivamente, sentito pero in ogni caso,
il parere del Collegio Sindacale.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di
presenza o premi di risultato delíberati
dopo lo svolgimento dell'attività e divieto
di corrispondere trattamenti di fine
mandato, ai componenti degli organi
sociali. E'vietato altresì costituire organi
diversi da quelli previsti dalle norme



Articolo 24
(Presidente del Consiglio di
Am min istrazione)

ll presidente del Consiglio di
Amministrazione è eletto dall,Assemblea tra
i membri del Consiglio medesimo ed è
rieleggibile.
ll Consiglio di Amministrazione può eleggere
un Vice Presidente che sosîituisca il
Presidente in caso di assenza o
impedimento.
ll Presidente, verifica la reale costituzione
dell'Assemblea e la presiede; egli, inoltre,
convoca il Consiglio di Amm inistrazione, ne
verifica la regolare costituzione e ne dirige
le sedute.
ll Presidente opera in modo da favorire lo
sviluppo dell'organ izzazione interna della
Società ed il raggiungimento dei risultati
programmatici, sia in terminidi servizi sia in
termini economici.

generali in tema di società.

Articolo 24
(Presidente del Consiglio di
Amm inistrazione)

ll presidente del Consiglio di
Amministrazione è eletto dall,Assemblea tra
i membri del Consiglio medesimo ed è
rieleggibile.
ll Consiglio di Amministrazione può eleggere
un Vice Presidente esclusivamente per
sostituire il Presidente in caso di assenza o
impedimento, senza riconoscimento di
compensi aggiuntivi.
ll Presidente, verifica la reale costituzione
dell'Assemblea e la presiede; egli, inoltre,
convoca il Consiglio di Am m inistrazione, ne
verifica la regolare costituzione e ne dirige
le sedute.
ll Presidente opera in modo da favorire lo
sviluppo dell'organizzazione interna della
Società ed il raggiungimento dei risultati
programmatici, sia in termini di servizi sia in
termini economici.

Titolo Vl bis
SEPARAZIONE FUNZIONATE

Articolo 27 bis
(Gestore Indipendente)

ll Gestore indipendente, qualora nominato
dal C.d.A. ove ricorrano le condizioni di cui
all'art. 7.1. del TIUF, è composto da un
componente dell'organo amministrativo e
da personale con funzioni direttive apicali (
art.9 comma 9.4 TIUF).
ll Gestore Indipendente esprime parere
vincolante su tutte le decisioni dell,organo
amministrativo della Società che
riguardano aspetti gestionali e organizzativi
dell'attività separata funzionalmente,
nonché per l'approvazione del piano di
sviluppo di cui al comma 14.2 ( tettera a )



del TIUF. Le regole della separazione
funzionale hanno la finalità di:
a) Favorire lo sviluppo nei settori

dell'energia elettrica e del gas

naturale
b) Garantire la neutralità della gestione

delle infrastrutture essenzialí per lo
sviluppo di un libero mercato

cl lmpedirediscriminazioni nell'accesso
e nell'uso delle informazioni
commercialmente sensibili

d) lmpedire trasferimenti incrociati di
risorse tra i segmenti delle filiere.



Art, t

STATUTO ASM Terni S.p.A.
Tîtolo I

DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA
Articoks I (Denominazione)

E' costituita una Socielà per azioni a prev?lente capitale pubblico locale.
denominata "ASM Temi S.p.A.", ai sensi dell'art.22 comma 3 lett. e) della
Legge 142190. per la trasfbrmazione dell'Azienda Speciale Multiservizi ASM,
secondo quanto stabilito dall'art. I 7. comma 5 I , e seguenti dellaLegge 127197 .

Articokt 2 (Sede)

La Società ha sede in Terni.
La Società potrà istituire sedi secondarie. hliali, succursali, agenzie ed uffici di
rappresentanza in altre località nazionali ed estere, sopprimere quelle esistenti.

Articolo 3 (Dur(tta)

I-a durata della Società è stabilita fino al 3l dicembre 2050.
La Società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza owero
prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Articolo J (Conservazione dei.diritîi 
.e 

degli obblighi anteriori alla
lraslormdztone)

La Società conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e

subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Azienda Speciale sopra indìcata,

ivi compresi i contratti di lavoro collettivi nazionali ed aziendali.
Articolo 5 (Oggetro)

La Società ha per oggetto la gestione dei seguenli servizi:
a) captazione. sollevamento, potabilizzazione. manipolazione e distribuzione

dell'acqua nonché il sen izio idrico integrato come definilo dall'af. 4.

comma I, lettera 0 della Legge 36i94;
b) acquisto, produzione, traspollo. distribuzione e vendita dell'energia

elettrica;
c) installazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione. impianti

semalbrici. lampade votive nelle aree cimiteriali;
d) produzione. trasporto, distribuzione e vendita del gas combuslibile per usi

civili e industriali:
e) produzione e distribuzione di calore ad uso industriale e domestico,

gestione impianti di riscaldamento di edifici pubblici e privati;
f) servizi di igiene urbana ed in particolare raccolta, trasporto e smaltimento.

anche con riciclaggio e termodistruzione con recupero energetico, dei

rilìuti; raccolta differenziata: lavaggio e spazzamento stradale;
g) raccolta. trasporto, trattamento e smaltimento, anche con recupero

energetico e riciclaggio dei rifiuti ospedalieri, industriali. tossico-nocivi,
pericolosi e di ogni tipo;

h) gestione integrale del verde pubblico. di parchi e giardini, di serre e vivaí.
di alberature, sfalcio erba, ecc.;

i) installazione. manutenzione ed esercizio di reti di telecomunicazione e
trasmissione dati:

j) promozione. diffusione e realizzazione di impianti alimentati da fonti di
energia rinnovabili ed assimilati e servizi per la distribuzione di energia da

fonti rinnovabili;
k) attività di ricerca e di sviluppo.
La Società può prorwedere all'esercizio di attività in settori complementari od

affini a quelli indicati al primo comma che siano ad essa affidate dal Comune



di Temi o da altri enti pubblici o da privati, come, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: produzione e distribuzione del freddo, servizi telematici ed
informatici; assistenza tecnica agli impianti ed apparecchiatura degli utentii
manutenzione degli automezzi; consulenza, assistenza nel campo energetico,
idrico, ambientale. nel campo della cartografia e monitoraggio del tenitorio,
nel campo delle analisi di laboratorio, prove tecniche e della cefificazione;
nell'organizzazione e gestione di corsi per la dilfusione delle conoscenze
scientifiche, tecnologiche. gestionali ed organizzative nei campi di proprio
interesse.
La Società prowede alla progettazione e/o costruzione degli impianti
energetici, idrici. di igiene urbana, telecomunicazioni, direttamente o tramite
contratti di incarico professionale o di appalto nonché alla costruzione degli
impianti stessi anche per conto terzi con finalità imprenditoriali.
La Società svolge inoltre l'auività di progettazione e realizzazione di opere e
lavori relativi alle infrastrutture e impianti dei servizi pubblici ad essa affidati.
Qualora essa non effettui direttamente le attività sopra indicate, osserva per le
procedure di affidamento le specifiche norme comunitarie e nazionali.
lnoltre svolge attività di progettzione, gestione e rendicontazione di progetti e
di programmi nazionali e comunitari.
La Società può assumere in appalto o in regime di concessione od altra forma
ed eseguire lavori, opere, progettazione, studi. ricerche. servizi, fomiture e

prestazioni in genere per conto dello Stato. delle sue amministrazioni, delle
Regioni. degli entì locali, di enti o amministrazioni pubbliche, di qualsiasi
natura. nonché di privati e di terzi in genere, sia nel territorio nazionale che
all'estero.
La Società può assumere la gestione, sotto qualsiasi forma, di opere o servizi
pubblici senza limiti territorial,.
La Società può svolgere la propria attività anche presso Comuni diversi da
quello che ne detiene, anche in via congiunta con altri Enti locali, la
maggioranza assoluta di capitale.
La Società può partecipare a procedure ad evidenza pubblica indette da Enti
pubblici o privati. Inoltre, essa può ricevere I'affidamento diretto di servizi
pubblici da parte di Comuni diversi da quello che ne detiene, anche in via
congiunta con altri enti locali, la maggioranza assoluta di capitale nel rispetto
della normativa vigente e in particolare dell'art.24 della legge 8 giugno 1990,
n.142 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto di ragione dell'art.5
del D.P.R. 4 ottobre 1986, n.902 e in osservanza degli statuti comunali.
Esclusivamente in via secondaria ed in ogni caso non nei confronti del
pubblico. al fine di realizzare I'oggetto sociale, la Società potrà inoltre
compiere operazioni di r:arattere industriale, commerciale o finanziario, quali,
a titolo esemplifi cativo:
. compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, ordinaria e

straordinaria, consentito dalla legislazione vigente;
o acquistare e/o vendere. locare, affittare e/o condurre aree, edifici, magazzini,

officine, aziende, cantieri. macchinari e materiali;
. prestare garanzie ad istituti di credito, enti, società o persone, per

l'adempimento di obbligazioni proprie o di terzi;
. costituire ed assumere inleressenze e partecipazioni in qualsiasi lorma e

modo, in società, enti. associazioni, consorzi, società consortili, gruppi



europei di interesse economico e quant'altro. pubblici e privati, nazionali ed

esleri;
. esercitare attività imprenditoriali anche in altri settori, anche se non affini

all'oggetto sociale ed attuare forme di diversificazione produttiva, purchè

finaltzzafe alla realizzazione dello scopo sociale;
o svolgere attività promozionali. commerciali e pubblicitarie frnalizzate alla

realizzazione dello scopo sociale.

La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le autorità dello

Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri enti pubblici e le Università locali

e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma'

La Società può operare sia in Italia che all'estero.
La Società potrà realizzare e gestire tutte le attività di cui sopra, direttamente,

"per conto", in concessione, in appalto, a mezzo di controllate, anche per lo

svolgimento di servizi pubblici fermo restando il consenso dell'ente locale

titolare del servizio. collegate e partecipate, società strumentali, o in qualunque

altra iorma.
Titolo II

CAPI]'ALE SOCIALE _ PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA
PUBBI,ICA_AZIONI OBBLIGAZIONI
Articolo 6 (C'apitale sociale - Recesso)

Il capitalc sociale è determinato in Euro 45 '256 '240,00
(quarantacinquemilioniduecentocinquantaseimiladuecentoquaranta virgola

.éro iero) diviso in numero 9 '051'248
(novemilionicinquantunomiladuecentoquarantotto) azioni di valore nominale

di Euro 5,00 lcinque virgola zero zero ) ciascuna.

I conferimenti possono essere effeftuati sia in denaro che in natura'

I soci hanno diriuo di recedere nei casi previsti dalla legge, si applicano gli

articoli 2437 e seguenti del codice civile.
Arricolo 7 (Partecipazione maggioritaria pubblica)

La Società è a prevalente carattere pubblico locale. ai sensi dell'art'22, comma

3, lett. e) della Legge 142 del 1990.

ll capitale sociale dovrà essere detenuto in misura complessivamente non

inferiore al 50% (cinquanta per cento) piir uno dal Comune di Terni'

[.e cessioni cli azioni dalle quali dovesse conseguire la perdita della proprietà

da parte del Comune di Terni del 50% (cinquanta per cento) più uno del capitale

sociale sono inefficaci nei confronti della Società.

Articob 8 (V'ariazioni del capitale sociale)

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione

dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti'

nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile'
In casò di aumento di capitale alla quale dovesse conseguire la perdita della

proprietà da parte del Comune di Terni del 50% (cinquanta per cento) più uno

del capitale sociale, è inefficace nei confronti della Società

Articolo 9 (Azioni ordinarie, soci e loro domicilio)
Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali

diritti.
Dette azioni sono inclivisibili e ognuna di esse attribuisce ii diritto di voto in
assemblea.
La proprietà e/o il possesso delle azioni costituisce adesione all'atto costitutivo

ed allo Statuto della Società.



Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; i soci hanno I'obbligo di
comunicare eventuali variazioni, valendo in diletto le risultanze del libro
medesimo.

Articolo 10 lTrusferimento di uzioni e diritlo di prelazione)
Il trasfèrimento di azioni a soggetti privati e/o pubblici ad opera del Comune
di Terni, per la parte eccedente il 50% (cinquanta per cento) più uno del capitale
sociale della quale il Comune rimane titolare, potrà avvenire, anche
frazionatamente, con vincolo di inalienabilità per un periodo di tre anni.
Parte di azioni potrà essere ceduta- nel limite massimo complessivo del l0%
del capitale sociale, ad enti pubblici locali territoriali contigui al territorio del
Comune di Temi o al territorio di detti enti, a società controllate dagli enti citati
o comunque faoenti parte degli ambiti territoriali ottimali previsti dalle
specifiche norme di settore concementi i servizi svolti dalla Societa" nonché ad

enti pubblici operanti nei tenitori predetti, con vincolo di inalienabilità per un
periodo di tre anni e comunque con vincolo di alienazione a soggetti aventi i
medesimi requisiti.
Qualora un socio intenda trasferire a terzi. - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo,
anche gratuito, - le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende
azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera
raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o
dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa

essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione prowederà a dame comunicazione a tutti i soci
entro dieci giomi dal ricevimento.
I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro venti giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno
manifestare a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del
Consiglio di Amministrazione la propria incondizionata volontà di acquistare
in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente

del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giomi dal ricevimento,
provvederà a dare comunicazione all'of}èrenfe e a tutti i soci, a mezzo lettera
raccomandata a.r.. delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accetîata da piit soci, le azioni o i diritti di
opzione offefi in vendita verranno attribuiti ad esse in proporzione alla
rispettiva partecipazione al capitale della Società.
L'et'ficacia del trasferimento di azioni nei confronti della Società è

condizionata all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che
il trasfèrimento stesso non faccia venire meno la titolarità della maggioranza
del capitale in capo al Comune di Temi.
ln nessun caso il trasferimento di azioni può far venir meno la titolarità della
maggioranza del capitale da parte del Comune di Temi, ogni atto stipulato in
violazione di tale statuizione è inefficace.

Articolo 11 (Clausola di gradimento)
Il trasferimento di azioni è comunque subordinato all'ottenimento del
gradimento del Consiglio di Amministrazione della Società, previo
accerîamento in capo all'acquirente di una consolidata capacità economico-
finanziaria da valutarsi sulla base di dali oggettivi, quali:



a) Assenza di stato di insolvenza, di perdite di bilancio in tutti i tre esercizi
precedenti il trasferimento, di procedure esecutive concorsuali e

fallimentari;
b) il rilascio di attestazioni di afîdabilità da parte di primari istituti di credito;
c) assenza delle condizioni di cui al Decreto Legislativo n.358 del 1992 in

capo all'acquirente, ai legali rappresentanti, amminislratori o dirigenti.
Il gradimento può consistere, altresì, nella valutazione di competenze

specifiche in capo all'acquirente.
In ogni caso il gradimento può essere negato qualora sia accertata la sussistenza

di condizioni che qualifichino il soggetto acquirente come impresa concorrente
che, operando in settori di attività della Società, arrechi o possa arrecare ad essa

pregiudizio.
Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto riscontro scritto
entro trenta giomi dalla conunicazione di vendita, inviata con lettera

raccomandata a.r., ai sensi dell'af. precedente.

ll diniego al gradimento deve essere motivato.
Articolo I 2 (Obbligazìoni)

La Società potrà emettere obbligazioni, al portatore o nominative,
nell'osservanza delle disposìzioni di legge, con deliberazione dell'Assemblea
straordinaria nella quale vengono fissate le modalità di collocamento e di
estinzione.

Titolo III
ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 13 (Organi)
Sono organi della Società:
o L'Assemblea dei soci;
r i[ Consiglio di Amministrazione;
o il Presidente del Consiglio di Amministraz ione;
o il Collegio Sindacale.

Titolo IV
ASSEMBLEA DEI SOCI

Artícolo I4 (Assemblea dei soci)
L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta

I'universalita dei socil le sue deliberazioni assunte in conformità alla legge e

allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi
rappresentare con delega scritta da altro socio ai sensi dell'articolo 2372 c.c-

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento

all'Assemblea medesima, anche per delega.
Articolo I 5 (Convocazione)

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nella persona del

Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente se nominato, o da

altro amministratore a tal fine designato dal Consiglio a prolwedervi presso la

sede sociale o altrove. purché in Italia, mediante awiso da comunicarsi nella
Gazzetta Uificiale della Repubblica Italiana o pubblicato nel quotidiano "ll
Sole 24 Ore" entro i termini stabiliti dal Codice Civile e dal presente Statuto,
owero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; fax munito del rapporto
di ricezione o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'al'venuto
ricevimento. inviato almeno 8 giomi prima dell'assemblea' al recapito

comunicato dal socio alla Società.



L'awiso di convocazione deve contenere I'indicazione del luogo, del giomo e

dell'ora della riunione nonché I'elenco delle materie da trattare.
Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda convocazione
qualora la prima r ada desena.

Articolo l6 (Assemblea ordinaria e straordinaria)
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta I'anno per
l'approvazione del bilancio nel termine massimo di 120 giomi dalla chiusura
dell'esercizio, ovvero nel termine massimo di 180 giorni qualora la Società sia
tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando [o richiedano particolari
esigenze relative alla sîruttura ed all'oggetto della Società. Gli amministratori
in îali casi segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni
della dilazione.
L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza
quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga oppoltuno.
La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta, senza ritardo, quando è
presentata richiesta ai sensi di legge.
Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate peî mezzo di verbali
sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. I verbali delle
Assemblee straordinarie sono redatti da un notaio.

Articolo l7 (Intervento e voto)
I'lanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel
libro dei soci e che hanno depositato, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello
fissato per la riunione dell'assemblea le loro azioni presso la sede sociale o nel
luogo indicato ncll'avviso di convocazione.

Articolo I 8 (Presidenza)
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amminishazione, o
in caso di Sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o da
altra persona scelta con il voto della maggioranza dei presenti.
Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea e da un
notaio nelle Assemblee straordinarie.
Arlicolo I9 (Assemhlea ordinaria-Compiti- Quorunt costitutivi e deliberativi)
L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2364 codice civile.
nonché:
o sulla nomina degli Amministratori e sui relativi compensi;
o sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e sul relativo

compenso;
o sulla relazione previsionale e programmatica annuale contenente la

definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento elaborata
dal Consiglio di Amministrazione;

. sulla ripartizione degli utili.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci
che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 50% (cinquanta per cento)
più uno del capitale sociale. escluse dal computo le azioni prive del diritto di
voto e delibera a maggioranza assoluta dei soci votanti.
I predetti quorum costitutivi e deliberativi devono essere osservati sia in prima
che in seconda convocazione ad eccezione delle deliberazioni riguardanti
I'approvazione del bilancio e la nomina delle cariche sociali.

Articolo 20 (Assemblea straordinaria-Compiti-Quorum costitutít'i e

deliberativi)



L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2365 cod. civ.
L'Assemblea straordinaria. in prima convocazione, delibera validamente col
voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o perdeleg4 almeno,
il ó670 (sessantasei per cento) del capitale sociale.
In seconda convocazione. delibera con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino, in proprio o per delega, almeno la maggioranza del capitale
sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto.
Si applicano, per il resto, le disposizioni del codice civile in materia.

Titolo V
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articokt 2l (Consiglio di Amministrazione)
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.
L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di
norma, da un amministratore unico.
L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con
riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza org anizzativa e tenendo conto
delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia
amministrata da un consiglio di amministrazione composfo da tre o cinque
membri. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti
competente ai sensi dell'art.5 comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15
del D.Lgs. l9 agosto 2016 n. 175.
Nella scelta degli amministratori della società a controllo pubblico, le
amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere,
almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo
delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società
abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori
da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge
12 lugfio 2011, n. 120.
Gli amministratori non possono essere nominati dal Comune di Temi per un
periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata
per I'approvazione del bilancio relativo all'ulîimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili.
Articokt 22 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione - Quorum costitutivi

e deliberatíví)
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma negli uffici della Società
su convocazione del Presidente tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno,
oppure quando ne sia fatta richiesta dal Presidente medesimo dall'eventuale
Amministratore Delegato o da almeno tre Amministratori o dal Collegio
Sindacale.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la
maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il Presidente.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o
in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, sé nominato, o in subordine
dal Consigliere all'uopo nominato dal Consiglio all'inizio della riunione.
Il Presidente deve procedere alla convocazione almeno tre giomi prima rispetto
alla data stabilita per la riunione.
Gli avvisi per intervenire alla seduta del Consiglio devono essere indírizzzti,
nello stesso termine, anche ai Sindaci effettivi.
In caso di motivata urgenza, gli avvisi possono essere recapitati sino al giomo
precedente la riunione.



Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo, giomo ed ora indicati
nell'avviso di convocazione che contiene I'elenco delle materie da uattare. La
convocazione è inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova
dell'avvenuto ricevimento nel rispetto dei termini sopra indicati.
Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi in audio e videoconferenza, alle
seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare I'identità degli

intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione. constatare e

proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli

eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giomo, nonché di
visionare. ricevere o trasmetlere documenti.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il
Segretario.
Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se

sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi. ln tal caso a richiesta
anche di un solo Consigliere di Amministrazione, la trattazione di uno o più
argomenti all'Ordine del Giomo deve essere rinviata alla seduta successiva.

La tratrazione di argomenti non inclusi nell'Ordine del Giomo è ammessa se

sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.
Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di
Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di
votazione.
Le deliberazioni devono essere votate per appello nominale o per alzata di
mano.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza

dei voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. Debbono essere

assunte con la maggioranza assoluta dei Consiglieri le deliberazioni
concementi le seguenti materie:
. lndirizzi strategici gestionali generali;
. Acquisto e/o cessione di pafecipazioni per importi superiori a Euro

1.032.91 3,80 (unmilionetrentaduemilanovecentrotredici virgola ottanta).

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal

Segretario nominato dal Consiglio stesso anche al di fuori dei suoi membri.
'I'ali verbali vengono sottoscdtti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un

apposito registro.
Articolo 23 (Compiti del Consiglio di Amminislrazione - Deleghe)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria della Società, e piu segnatamente gli sono conferite
tutte le facoltà per I'attuazione e il raggiungimento degli scopi socidi e che

dalla legge o dallo statuto non siano riservate all'Assemblea.
ll Consiglio pertanto, può, a titolo esemplificativo:
o Effettuare acquisti, permute ed alienazioni mobiliari ed:immobiliari
. Assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari
. Acquistare partecipazioni in società costituite o costituende, anche

mediante conferimenti:
o Compiere qualsiasi operazione con istituti di credito.



Il Consiglio può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore,
salvo I'attribuzione di deleghe del Presidente, ove preventivamenfe
a\torizz te dall'assemblea.
Il Consiglio può nominare direttori e procuratori, determinandone i poteri. In
tal caso, il Consiglio può stabilire paficolari compensi o remunerazioni, sia
all'atto del conlerimento dell'incarico sia successivamente, sentito però in ogni
caso, il parere del Collegio Sindacale.
E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato
deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e divieto di corrispondere
trattamenúi di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. E'vietato
altresì costituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in
fema di società.

Articolo 24 (Presidente del Consiglio di Amminisnazione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea tra i
membri del Consiglio medesimo ed è rieleggibile.
Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un . Vice Presidente
esclusivamente per sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento,
senza riconoscimenfo di compensi aggiuntivi.
Il Presidente, verifìca la reale costituzione dell'Assemblea e la presiede; egli,
inoltre, convoca il Consiglio di Amministraz ione, ne verifica la regolare
costituzione e ne dirige le sedute.
Il Presidente opera in modo da favorire lo sviluppo dell'organizzazione interna
della Società ed il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di
servizi sia in termini economici.

Artico I o 2 5 (Rappre s e nt anza)
La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con la relativa
firma sociale, spetta al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice
Presidente.
La rappresentanza negoziale e giudiziale spetta anche all'eventuale
Amministratore Delegato e/o all'eventuale Direttore Generale nell'ambito
delle funzioni e dei compiti loro attribuiti.

TiIOh VI
COLLEGIO SINDACALE _ REVISORE CONTABILE

Articolo 26 (Collegio Sindacale)
ll Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e
due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge.
I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
I Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea
che determina il compenso spettante.
L'Assemblea ordinaria attribuisce il controllo contabile al collegio sindacale
ovvero ad un revisore contabile o ad una Società di revisione.

Articolo 27 (Revisore Contabile)
Il Revisore Contabile o [a società incaricata del controllo, contabile, anche
mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:
- verifica nel corso deli'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale,

la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione delle scritture
contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato
conispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti
eseguiti e se sono conformi alle norme che [i disciplinano;



- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul
bilancio consolidato, ove redatto. L'attività di controllo contabile è annotata
in un apposito libro conservato presso la sede sociale. L'Assemblea nel
nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la
durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali ed è
rieleggibile.

Titolo VI bis
SEPARAZIONE FUNZIONALE

Arlicolo 27 bis (Gestore Indipendente)
Il Gestore indipendente, qualora nominato dal C.d.A. ove ricorrano le
condizioni di cui all'art. 7.1, del TIUF, è composto da un componente
dell'organo amministrativo e da personale con funzioni direttive apicali (
art.9 comma 9.4 TIUF).
Il Gestore lndipendente esprime parere vincolante su tutte le decisioni
dell'organo amministrativo della Società che riguardano aspetti gestionali
e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per
I'approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 14.2 ( lettera a ) del
TIUF. Le regole della separazione funzionale hanno la finalità di:
a) Favorire lo sviluppo nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale
b) Garantire la neutralità della gesfione delle infrastruúture essenziali

per lo sviluppo di un libero mercato
c) Impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni

commercialmente sensibili
d) Impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle Íiliere.

T|TOIO VII
BILANCIO E UTILI

Arîicolo 28 (Esercizio sociale - bilancio)
L'esercizio sociale va dall'l gennaio al 3l dicembre di ogni,anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione prorvede,
in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio e convoca
I'Assemblea per la sua approvazione entro 120 giomi ovvero, entro 1 80 giomi
dalla chiusura dell'esercizio secondo quanto disposto dall'articolo 2364 c.c.

Articolo 29 (Ripartizione degli utili)
Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) da
assegnare alla riserva legale t-rno a che questa non abbia raggiunto il 20% (venti
per cento) del capirale sociale.
ll residuo viene ripartito come segue:
- ll 5% (cinque per cento) alla riserva statutaria;
- ll rimanente agli azionisti, salvo diverse disposizioni che possono essere

assunte dall'Assemblea.
Articolo 30 (Versamenti e finanziumenti)

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi,
versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso olryero stipulare con i
soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di
rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta
del risparm io presso soci.

TitoIo VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 3l (Scioglimento e líquidazione)
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In caso di scioglimento della Società. L'Assemblea determinerà le modalità
della liquidazione e nominerà uno o piir liquidatori, fissandone i compensi.

Titolo IX
NORME DI RINVIO

Articolo 32 (Norma di rinvío)
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano
le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi concementi la materia.

Titolo X
ARBITRATO

Artícolo 33 (Clausola arbitrale)
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci owero tra i soci e la società
che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione
di quelle nelle quali la legge prevede I'intervento obbligatorio del pubblico
ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale composto di tre arbitri
nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società. La
nomina sarà faîta su istanza della parte più diligente.
Il Presidente del Collegio sarà nominato tra gli arbitri con accordo îra gli stessi
e in mancanza di accordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luoso
ove ha sede la società.
La sede dcll'arbitrato sarà in Terni.
Il Collegio dovrà decidere entro 60 (sessanta) giomi dalla nomina. Il Collegio
deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni
del Collegio vincoleranno le parti.
Il Collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le pafi.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da
amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti,
che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5.
La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata
con delibera dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale
sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni,
esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.
Le modifìche del contenuto della presente clausola compromissoria devono
essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista di almeno
2i3 (due terzi) del capitale sociale.
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