






















' Ia deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2014,23112014/R/com e il relativo
Allegato A (di seguito: deliberazione 231/2014/R/com);

. il documento per la consultazione del 17 luglio 2014, 346/2014/Ncom (di
seguito: documento per la consultazione 3461201 4/R/com);

e il documento per la consultazione del 26 febbraio Z0l5.77l\Ol5/FJcom (di
seguito: documento per la consultazione 77/20l5lFVcom1;

r la nota di accompagnamento alle direttive 20091721CE e 2009/73/CE
"Interpretative note on directive 2009/72/EC concerning common rules for rhe
internal market in electricíty and directive 2009/73/EC concerning common rules
for the internal market in natural gas. The unbundling regime.. (di seguito: nota
intelpretativa della Commissione).

CoxsmEutocgr:

PRESUPPOSTI E FINALITA DELL' INTER!tsNTO
o le direttive 2009/72/CE e 20091731CE hanno introdotto nuove disposizioni in

materia di separazione tra la gestione delle infrastrutture del settore elettrico e del
gas e le attività di fomitura e produzione dei medesimi settori; e che tali
disposizioni, relativamente alle infrastrutture di distribuzione, replicano i modelli' di unbundling preesistenti di separazione societaria e funzionale, seppure
rafforzati da alcuni ulteriori adempimenti prescritti in capo al gestore;

o il decreto legislativo 93/ll ha recepito, nell'ordinamento nazionale, le
disposizioni delle direttive 20091721CE e 20091731C8 ed ha investito I'Autorità,
in ossequio al dettato delle medesime direttive, del potere, tra gli altri, di garantire
I'adempimento da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei
sistemi di distribuzione e, se necessario, dei proprietari dei sistemi, nonché di
qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli obblighi derivanti dalle citate
direttive;

. con la deliberazione ARG/com 115/ll, I'Autorità ha integrato il procedimento
awiato con la deliberazione ARG/com 133/10 con cui ha recepito le nuove
disposizioni introdotte dal decreto legislativo 93/1 I in materia di separazione dei
gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale e di trasmissione dell,energia
elettrica, prevedendo contestualmente che il medesimo procedimento fosse
finalizzato anche all'adozione dei provvedimenti necessari all'adeguamento del
TIU in materia di separazione funzionale al novellato quadro normativo;

. nell'ambito del richiamato procedimento, I'Autorità, con la deliberazione
ARG/com 153/ll,ha disciplinato le procedure di certificazìone delle imprese che
agiscono in qualita di gestori di trasmissione e di trasporto ai sensi delle direttive
20091721C8 e 2009173/CE e del decreto legislativo 93/1 I cui, nel corso del Z0t2
e 2013, hanno fatto seguito le decisionì finali di certificazione dei suddetti
gestori;

. sempre nell'ambito del predetto procedimento, con il documento per la
consultazione 346/2014/Ncom. I'Autorità ha illustrato i primi orientamenti in
materia di riforma degli obblighi di separazione funzionale per gli esercenti del



settore dell'energia elettrica e del gas alla luce delle disposizioni introdotte dalle
direttive 20091721CE e 2009173/CE e dal decreto legislativo 93/l I ;

. nel citato documento, l'Autorità ha individuato, come principali temi di
consultazione, i seguenti:
a) definizione di impresa veficalmente integrata;
b) obblighi per i gestori di sistemi di trasporto del gas naturale e per il gestore

del sistema di trasmissione di energia elettrica;
c) obblighi di separazione funzionale per le imprese di trasporto regionale del

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

meno di 100.000 clienti;
e) obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione di gas

naturale con più di 100.000 clienti;
I obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica;
g) assoggettamento alla disciplina di separazione funzionale per le imprese di

distribuzione operanti nella Provincie autonome di Trento e Bolzano;
h) obblighi in materia di separazione del marchio e delle politiche di

comunicazione;
i) tratiamento delle informazioni commercialmente sensibili;
j) obblighi di separazione funzionale per le imprese di stoccaggio e di

rigassificazione del gas naturale;
. in seguito alle osservazioni pervenute dai soggetti interessati, con il documento

per la consulîazione 77120151R/com, I'Autorita 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
bozza di articolato allegato al medesimo documento.

CoNSIDERATo cHE:

DEFINIZIONE DI IMPRESA VERTICALMENTE INTEGRATA
. con riferimento alla definizione di impresa verticalmente integrata, di cui alla

fettera a) sopra richiamata. nel documento per la consultazione 346l20l4lUcom,
I'Autorita ha:

- prospettato I'opportunità di aggiornare la definizione di impresa venicalmente
integrata contenuta nel TIU, prevedendo a tal fine:
i. un'interpretazione estensiva. basata sulla nozione di gruppo societario di

cui al decreto legislativo 127191 che ricomprenda, in tale nozione, anche
imprese che operano in settori diversi da quelli dell'energia elettrica o
del gas naturale:

ii. una definizione di "controllo societario" che abbracci anche quello
esercitato sia da persona fisica sia da ente pubblico anche non
economico:

- chiarito come non rientrino nella definizione di impresa verticalmente
integrata le imprese o igruppi di inrprese che gestiscono esclusivamente le



infrastrutture del settore dell'energia elettrica o del gas naturale in regime di
separazione proprietaria dagli interessi delle attivita di produzione e fornitura
nei citati settori; tra questi, il gestore del sistema di rrasmissione elettrica e i
gestori di sistemi di trasporto del gas naturale oggetto di certificazione in base
al modello della separazione proprietaria:

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

impresa verticalmente integrafa e la nozione di controllo societario secondo
quanto previsto dalle direnive 20091'72lCE e 2009173/CE e dal decrero
legislativo 93ill; tuttavia. è stata espressa contrarietà all'orientamento di
includere nell'ambito di applicazione della nozione di impresa verticalmente
integmia anche imprese che non operino nei settori dell'energia elettrica e del
gas; è stato, al riguardo. rilevato che siffatta estensione imponebbe alle
imprese interessate vincoli gestionali e di riorganizzazioné dell.assetto
societario sproporzionati; inoltre, è stato evidenziato che simile definizione
non sarebbe conforme a quella contenuta nel decreto legislativo 93/l I;

- I'eventuale ricorso a una definizione estensiva di impresa verticalmente
integrata debba essere limitato esclusivamente all'ambito di applicazione della
disciplina di separazione funzionale, non avendo alcun rilievo rispetto ad altri
adempimenti prescritti dalla vigente normativa societaria:

- che una definizione estensiva di impresa verticalmente integrata potrebbe
ingenerare confusione circa I'ambito di applicazione degli obblighi di
separazione funzionale anche ad altre attività svolte dall'impresa (nel caso ad
esempio di imprese multiutility) o da! gruppo societario diverse da quelle dei
settori dell'energia elettrica e del gas naturale;

nel documento per la consuìtazione 77/2015/Ncom. I'Autorità, alla luce delle
osservazioni pervenute, ha espresso I'orientamenî.o finale:
- di adottare una definizione di impresa verticalmente integrata (inclusiva della

nozione di controllo societario a cui questa fa riferimento) che rifletta
rigorosamente il dettato normativo delle direttive 2009,72.C8 e 2009173/CE e
del decreto legislativo 93/1 l, escludendo quindi. dal suo ambito applicativo.
imprese e/o persone fisiche e/o giuridiche di diritto pubblico che svolgono
attività non riconducibili al settore dell'energia elettrica e del gas naturale; ciò
in coerenza con l'esigenza di evitare un eccessivo aggravio di oneri
riorganizzafivi 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 fisiche o da enti pubblici
anche non economici. in coerenza con le definizioni di impresa elettrica e di
impresa def gas naturale introdotte dalle direttive 20091721CE e Z009l73lCE e
dal decreto legislativo 93/l l:

- in continuità con la regolazione contenuta nel TlU. di mantenere alcuni
requisiti di indipendenza. dei cornponenti del gestore indipendente, anche nei
confronti di imprese controllate e collegate a quelle del gestore (ai sensi del
decrcto legislativo 127191) ma che non operano nel settore dell'energia



naturare sono tenuti a rirasciare al|Autorità. nelrambito dele procedure di
certificazione;

nel documento per la consultazione 77/2}r5lvcom, r,Autorità, alra luce de e
osservazioni pervenute, ha espresso l,orientamento di:
- mantenere. in. capo al gestore del sistema di trasmissione elettrica e ai gestori

dei sistemi di traspono del gas naturaìe, nonché ai proprietari di porzioni di
rete di trasmissione nazionare sortanto gri obbrighi previsti a roro óarìco dala
deliberazione ARG/com 153/1r e dalle òonseguJnti decisioni di certificazione.
esentandoli dagli altri obblighi di separazione iunzionaìe che .".anno int oJÀni
daì presente prowedimento (i quali risulterebbero comunque assorbiti dai
prim i1:

- realizzare un unico sistema informatico di raccolta dati di cui potranno
avvalersi sia le imprese soggette alle procedure di certificazione ,i. ;;;ii;soggette alle nuove norne di separazione funzionale per adempiere agliobblighi informativi a loro carico; simile scelta rispondì u ,n,"rig"nru ?i
semplificazione e di maggiole_ fruibilità da parte degli urenti finali. gaiantendo
nel contempo adeguati livefli di sicurezza e-riservatizza delle informlioni;- di-rinviare ogni ulterìore chiarimento in merito alla portata degli obbíighi
informativi a carico delle imprese soggette alle procedure di certificazione
oggi previsti dalla deliberazione ARG/com 153/li. in esito al procedimenro
avviato con la deliberazione 29 gennaio 2015 2012015/Ncom 1di seguito:
deliberazione 20/2015lNcom) relativo alla ricertificazione del gestore delsistema di trasmissione elettrica e deì principale gestore del sistema ditrasporto del gas naturale, nonché. in esito alli future decisioni diricertificazione con scadenza triennale previste per gli altri gestori;i soggetti che hanno pafecipato alla consultazio-ne non hanno formulato

osservazioni in merito agli orientamenti finali espressi nel documento per laconsultazione 77/2015/Ncom riguardanti i predetti obbrighi a carico dei gestori
dei sistemi di. trasporto der gas naturale e dél gestore del listema trasmissione di
en^ergra etettnca. norché la prospettata iniziativa di realjzzare un unico sistemarnrormarrco dr raccorta dene comunicazioni obbligatorie previste a carico sia de eimprese_soggette alle procedure di certificazione lia di quelle soggette alle nuovenorme di separazione funzionale;
con specifico riferimento invece. a'e comunicazioni obbrigatorie previste a caricodelle imprese soggette alla separazione funzionale, a".À"..u I,esigenza diaccelerare i tempi coi quali sono comunicati alla Cassa Conguaglio per il settoreelettrico.i nominativi delre imprese inadempienti ui loro obb"righi informativi neiconfronti dell'Autorità. ciò al fine di evitaré ritardi nelro sutocco oete erogazioni
neì corrfronti di quelle imprese che abbiano provveduto a sanare l.inadempienza:
a tal fine., è stato proposto di prevedere un accesso diretto da parte della Cassaconguaglio per il settore elettrico ar sistema di raccolta dati de*Autorità inmateria di separazione funzionale che permetta di aggiornare rempesttvamente
I'elenco delle imprese soggette o meno al blocco delle iioeazioni:



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 soggefti che hanno partecipato alla consultazione non hanno formulato nuove

o.seirLioni rispetto a quell; illusrrate sopra in merito agli orientamenti finali di

aggiomamento àella definizione di impresa verticalmente integrata espressi nel

documento per la consultazione 77l20l5lFJcom.

CoNSIDERATO CHE:

OBBLIGHIDEIGESTORIDEÌSISTEMIDITRASPoRToDELGASNATTIRALEEDELSISTEMA
DI TRASMISSIONE Dt ENERGIA ELETTRICA

. con riferimento agli obblighi per i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturaìe

e per il gestore dei sistema di irasmissione di energia elettrica, di cui alla lettera b)

sopra riihiamata, nel documento per la consultazione 346/2014lNcom, I'Autorità

ha:

- espresso l'orientamento di raccordare le disposizioni adottate in sede di

certificazione dei gestori dei sistemi di Îrasporto del gas naturale e deÌ gestore

dikasmissionedell'energiaelettricaconlenormediseparazionefunzionale
previsteperlealtreimpresecheoffronoserviziinfrastrutturali;atalescopo,
i,eutorita ha precisato I'intenzione di mantenere in capo ai suddetti gestori

unicamenre gli obblighi di separazione funzionale derivanti dalle decisioni di

certificazione adottate ai sensi della deliberazione ARG/com 153/1 1' che

sostituirebbero integralmente quelli previsti dal presente provvedimento in

materia di seParazione funzionale;

-espressol'or.ientamentodiconfermaregliobblighidicollaborazionecuisono
tenuti isoggetti proprietari di porzioni di reti di trasmissione dell'energia nei

confronti a"l gérto." del sisiema di trasmissione elettrica ai sensi della

deliberazione ARG/com 153/l 1;

_prospettatolanecessitàrdiprevedereun'unicamodalitàdicomunicazionedelle

informazioni che sono tenuti a trasmettere sia i soggetti sottoposti .alla
procedura di certificazione sia le imprese soggette agli obblighi di-separazione

iunzionale, prevedendo un unico canale di tipo telematico' per I'invio delle

suddettecomunicazioni,insostituzionedell'attualesistemadiraccoltadati
previsto dal Tlu;

.inrispostaallaconsultazione,vièstataunageneralecondivisioneinmeritoagli
orieniamenti formulati dall'Autorità, sebbene sia stato richiesto di:

- chiarire quali obblighi si continueranno ad applicare ai proprietari di porzioni

di rete di trasmissione elenrica:

- rendere piir semplice e fruibile il sistema attualmente in uso per la raccolta

dellecomunicazionirelativeallaseparazionel-unzionaleprevistedalTlU;
- definire meglio la portata delle comunicazioni periodiche che il gestore del

sistema di irasmissione elettrica e igestori dei sistemi di trasporto del gas



la predetta esigenza di maggiore tempestivita risulta coerente con le finalità di
efficienza dei servizi che deve perseguire la regolazione dell'Autorità, pur nel
rispetto della responsabilità dell'Autorità e dei suoi Uffici ai fini della verifica del
rispetto degli obblighi informativi previsti dalla regolazione.

CoNSTDERATo cHE:

IMPRESE DI TRASPORTO REGIONALE DEL CAS NATURAIE
. con riferimento agli obblighi per le imprese di trasporto regionale del gas

naturale, di cui alla lettera c) sopra richiamata, nel documento per la
consultazione 346l20l4lNcom, I'Autorita ha espresso I'orientamento di
prevedere che, alle imprese che gestiscono esclusivamente reti di trasporto
regionale del gas naturale, esentate dalle procedure di certificazione ai sensi del
decreto legislativo 93111, qualora facciano parte di un'impresa verticalmente
integîata, si applichino le norme di separazione funzionale che saranno introdotte
per i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale con più di 100.000
clienti; ciò in quanto tali imprese, svolgono un'attività riconducibile per natura
nell'alveo della distribuzione di gas naturale e servono, nella maggior parte dei
casi, reti di distribuzione di altre imprese, cui sono allacciati i clienti finali: è

quindi necessario assicurare rigidi requisiti di indipendenza e neutralità della
gestione del l'infrastruttura da parte di queste imprese;

. taluni soggetti partecipanti alla consultazione non hanno condiviso il predetto
orientamento argomentando che. in alcuni casi, le imprese regionali di traspofo
gestiscono quantita di rete modeste, non comparabili pertanto con i distributori
con più di 100.000 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 gestori dei sistemi di distribuzione dovrebbero essere ritenute sufficienti
a garantire le finalità della separazione funzionale e che, inoltre, sarebbe piìr
opportuno rinviare eventuali modifiche normative in seguito alle gare d'ambito,
attraverso le quali la presenza di operatori di trasporto regionale potrebbe variare;

. nel documento per la consultazione 77l2015lVcom, I'Autorità ha. tuttavia:
- ritenuto le osservazioni ricewte in sede di consultazione non condivisibili in

quanto le reti di trasporto regionale non possono essere assimilate (come
preteso dai soggetti intervenuti in consultazione) a reti di distribuzione con
meno di 100.000 clienti finali, i quali sono sistemi distributivi di dimensioni
limitate e circoscritte a livello locale; ciò in quanto le reti di trasporto 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;

- espresso I'orientamento finale di confermare quanto previsto nel documento
per fa consultazione 346/2014/Rlcom, prevedendo I'applicazione alle imprese
di trasporto regionale del gas, delle medesime norme di separazione funzionale
previste per i gestori dei sistemi di distribuzione del 

-qas 
naturale con piir di



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

- simile orientamento risponderebbe, infatti, all,esigenza di assicurare l,effettiva
attuazione delle disposizioni della direttiva 2009/73lCE in materia di
unbundling avendo riguardo alla vera natura delle reti in oggetto assimilabili a
sistemi di distribuzione piuttosto che di trasporto;

. contro i predetti orientamenti finali, oltre a essere ribadite Ìe osservazioni sià
presentate nell'ambito della prima consultazione (e come tali superate daìle
repliche svolte dall'Autoriîà neì documento di consultazione 77/2015/RJcom
sopra richiamate), è stato anche argomentato che la predetta scelta dell'Autorità si
porebbe in contrasto con lo stesso decreto legislativo 93lll. da un lato, nella
parte in cui manca un'espressa previsione che imponga alle imprese di trasporto
regionale obblighi analoghi a quelli imposti ai distributori con più di l0Ò.000
clienti finali, dall'altro lato, nella pafte in cui il medesimo decreto legislativo
esenta tali imprese dalle procedure di certificaz ione.

CoNSTDERATo CIIE:

IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE CON MENO DI IOO.OOO CLIENTI FINALI
. con riferimento agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di

distribuzione di gas naturale con meno di 100.000 clienti, di cui alla lettera d)
sopra richiamata, nel documento per la consultazione 346/2014lRlcom,
I'Autorità, alla luce delle previsioni contenute nell'articoìo 23, comma 1, del
decreto legislativo 93/11, ha espresso l'orientamento (i) di mantenere, in capo a
queste imprese, I'obbligo di nominare un gestore indipendente dotato di specifici
poteri e requisiti di indipendenza, così come attualmenle previsto dal TIU, e ha
ritenuto sufficiente, al fine di garantire l'indipendenza organizzafiva prescritta a
queste imprese dalla suddetta disposizione, (ii) il rispetto dell'obbligo di
separazione societaria già previsto dal decreto legislativ o 164100

. 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 gestore indipendente, dotato di
specifici poteri e requisiti d'indipendenza, sarebbe in contrasto con la deroga
concessa in materia dal legislatore nazionale in seno al decreto legislativo
93t1t,

- gli orientamenti dell'Autorità in merito agli obbtighi posti in capo alle imprese
di distribuzione del gas con meno di 100.000 clienti allacciari non
rappresentano un'effettiva semplificazione amministrativa per queste imprese
in quanto riconfermerebbero, nei fatti, le attuali prescrizioni del TIU:

- d'altro canto, I'esonero, dall'obbligo di inviare il Programma di adempimenti e

la Relazione annuale sulle misure adottate prospettato dall'Autorità a favore
dei gestori di distribuzione con meno di 100.000 clienti non renderebbe né
applicabile né controllabile I'effettiva separazione funzionale di questi
soggetti.



alla luce delle osservazioni pervenute, nel documento per la consultazione
77 12015 lNcom, l'Autorità:
- ha conlermato I'orientamento di mantenere obblighi minimi di separazione

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

100.000 clienti, in virtir proprio della scelta operata dal legislatore nazionale di
non infrodune alcuna deroga îotale dalla disciplina sulla separazione

funzionale, prevedendo, invece, all'articolo 23. comma 1. del decreto

legislativo 93/l I, un loro assoggettamento al generale obbligo di indipendenza
decisionale e organizzativ a;

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

imprese, il mantenimento dell'obbligo di nomina di un gestore indipendente

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

un'ottica di continuita regolatoria: tali adempimenti, infatti, sono già stati posti

in essere dalle imprese e appaiono, altresì, sufficienti, insieme al requisito
della separazione societaria previsto dall'articolo 21, comma 2. del decreto

legislativo 164/00, ad assicurare il raggiungimento delle finalità del richiamato
principio generale di indipendenza decisionale e organizzativa del gestore;

- in un'ottica di semplificazione amministrativa ed in conformilà con quanto
previsto dal decreto legislativo 93lll, ha prospettato di esentare queste

imprese dagli obblighi di predisposizione del Programma di adempimenti e

della Relazione sulle misure adotfate nonché dall'obbligo di nomina del

Responsabile della conformità;
- infine, ha chiarito che, in linea con I'attuale regolazione del TIU, qualora

all'interno di un gruppo verticalmente integmto, vi siano più imprese di
distribuzione (di energia elettrica o, in altemativa di gas naturale) ciascuna con
meno di 100.000 clienti, ma che complessivamente servono piir di 100.000

clienti in ciascuno dei due settori, le stesse devono ritenersi soggette agli
obblighi di separazione funzionale previsti per le imprese con più di 100.000

clienti; 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 soggetti partecipanti alla
consultazione hanno rilevato che il decreto legislativo 93/11, nel recepire la

direttiva 20091731CE. avrebbe completamente sostituito la normativa preesistente

sulla quale si basava la regolazione del TIU; in tale prospettiva, secondo tali
soggetti, la nuova normativa contenuta nel decreto non prevedrebbe alcun obbligo
di nomina del gestore indipendente per le imprese di distribuzione in questione,

né affiderebbe alcuna potestà regolatoria all'Autorità in materia, se non

limitatamente alla separazione del marchio; gli orientamenti contenuti nel
documento per Ia consultazione 77l20l5lNcom travalicherebbero. di
conseguenza, le previsioni contenute nel decreto legislativo 93/l l;
inoltre. in risposta al documento per la consultazlone 77/20l5lRlcom è stato
anche osservato che la scelta prefigurata dall'Autorità di esentare le imprese di
distribuzione del gas naturale con meno di 100.000 clienti dall'obbligo di nomina
del Responsabile della conformità e di predisposizione del Programrna di



. adempim_enti, renderebbe addirittura inefficace l'appricazione dele norme in
materia di separazione funzionale e in particolare la- vigiranza che I'Autorità J
tenuta ad esercitare a riguardo.

CoNSTDERATo cHE:

IMPRESE DI DISTRIBUZIoNE DEL GAs NAÎURALE CoN PIU DI IOO.OOO CLIENTI

' nel documento per la consultazione 346/2or4rNcom. con riferimento agli
obblighi per Ie imprese di distribuzione di gas naturale con più di 100.000 clienii,
di cui alla lettera e) sopra richiamata, l'Autorità ha esposio i suoi orientamentí
con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
el) requisiti di indipendenza dei membri del gestore indipendente e rapporti di

quest'ultimo con I'impresa verticalmente integrata:
e2) poteri del gestore indipendente;
e3) obbligo in capo ar gestore indipendente di nominare un Responsabile de[a

conformità;
e4) obbligo di predisporre un programrna di adempimenti;
e5) adozione volontaria di programmi di self_audiling;

o con specifico riguardo ai requisiti di indipendenza dei membri der gestore
indipendente e al rapporto di quest'urtimo con I'impresa verticalmente inìegrata
(tema e1), nel documenfo per la consultazione 346/2014/Wcom, I'Autorità:
- ha prospettato di mantenere i requisiti di indipendenza dei componenti del

gestore indipendente attualmente previsti dal rIU, atteso che le disoosizioni
contenute nell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 93/l l non hanno
novellato quanto già previsto dal medesimo TIU. ad eccezione der divieto.
introdotto in capo a tari soggetti, di far parte di strutture societarie del,impresa
verticalmente integrata responsabili direttamente o indirettamente dell.attività. di trasporto del gas naturale;

- alla luce di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 93111 e in coerenza con la nota interpretativa della commissione,
ha espresso I'orientamento di estendere i requisiti di indipendenza previsti pei
i componenti del gestore anche a tutti i soggetti effettivamente .".pon.uiiri
dell'amministrazione di un gestore del sistema di distribuzione, comniendendo
pertanto in questa categoria anche i dirigenti dell'impresa;

- ha prospettato che sia fatto divieto al gestore indipendente della distribuzione
di avvalersi esclusivamente dei servizi o delle risorse messe a disposizione
dall'impresa ve'ticalmente integrata. servizi e risorse che devono essére offerti
a condizìoni di mercato; simile dipendenza dall'impresa verticalmente
integrata sarebbe incompatibile, infatti, con la disciplina sull'unburulling, in
quanto svilirebbe gli obiettivi di gestiorre neutrale delle reti di distribuilone
perseguiti dalla prirna:

- ha prospettato che i poteri dell'impresa verlicalmente integrata siano limirati a
decisioni di tipo puramente finanziario, vale a dire di approvazione del budget
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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 più
di 100.000 clienîi, sostenendo che il legislatore nazionale, con il decreto

legislativo 93l1 1, non avrebbe in alcun modo previsto un aggravio degli obblighi
di separazione per tali gestori, aggravio che, in conformità alle previsioni della
direttiva 20091731CE, sarebbe previsto solo per i gestori del trasporto del gas

naturale;
pitr in particolare, in sede di consultazione, è stato rilevato, che:

- le norme sulla separazione funzionale attualmente previste dal TIU per la
distribuzione del gas sarebbero sufficienti a garantire I'indipendenza e la
terzietà dei gestori dei sistemi di distribuzione e che le uniche novità introdotta
dal legislatore sarebbero rappresentate dall'obbligo per il gestore di nominare
un Responsabile della conformità e di separare le politiche di comunicazione e

di marchio:
- nella direttiva 20091731CE e nel decreto legislativo 9312011, non sarebbe

neppure rawisabile l'obbligo che il gestore indipendente sia un organo a sé

stante rispetto al consiglio di amministrazione, né tantomeno che esso debba
includere i dirigenti apicali dell'impresa;

- in base alla nuova normativa anche i requisiti di indipendenza, previsti dal TIU
per i componenti del gestore indipendente, dovrebbero essere resi meno
stringenti poiché tali soggetti avrebbero semplicemente il divieto di non far
parte di altre strutture societarie responsabili, direttamente o indirettamente,
della 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
svolgono attività diverse da quelle citate sopra, né sarebbero previste
incompatibilità legate alla sussistenza di eventuali rapporti familiari o alla
detenzione di interessi economici "indiretti" nell'impresa verticalmente
integrata. facendo riferimento con ciò agli interessi economici delle holding a

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 gestore indipendente potrebbe avere un significativo
impatto sia sull'organizzazione che sui costi aziendali e, quindi. sarebbe
opportuno limitare l'applicazione dei vincoli di indipendenza alle sole figure
che detengono effettivi poteri decisionali di tipo operativo nella gestione
dell'attività infrastrutturale da valutare círso per caso;

- i requisiti di indipendenza dei componenti del gestore non dovrebbero essere
associati all'inquadramento di un soggetto in qualità di dirigente ma piuttosto
al possesso di deleghe/procure ovvero alÌa effettiva responsabilità sulla
gestione della sua attività1. in ragione delle concrete difficoltà che avrebbero le
imprese nell'individuare le fattispecie che possano compromettere
l'indipendenza dei comoonenti del sestore;



- l'obbligo di modifica dello statuto societario non sarebbe stato previsto dal
Ìegislatore nazionale, risultando ingiustificatamente estensivo aeg[ obutigtri
attuali; in tal senso, le procure intestate al gestore e la documentazione
societaria riguardante la relativa nomina e il possesso dei requisiti di
indipendenza. oltre che i complementari poieri in capo 

"il.orgunoamministrativo, sarebbero sufficienti ad assicurare ìe finalità della separazione
funzionale mentre I'indicazione nello statuto societario di quanto piosp"tt"tn
sopra sarebbe superfluo; sarebbe preferibile, quindi. consentire aila sineola
impresa di valukre se ritenga o meno necessaria l'integrazione dello statutJ;

- sarebbe opportuno non escludere la possibilità che alcuni servizi e risorse
necessarie all'attività del gestore siano fomiti dall'impresa verticalmente
integrata;

infine, in risposta agli orientamenti contenuti nel documento per Ia consultazione
346/20l4lR/com- non sono sute presentate osservazioni in merito alla previsione
di estendere il requisito di indipendenza dei componenti del gestore inúipendente
anche nei confronti dell'attività di trasporto del gas naturale in ossequio a quanto
previsto dal decreto legislativo 93l1 l;
nel documento per la consultazione 77l2015lRlcom. alla luce degli esiti della
prima consultazione, I'Autorità ha evidenziato. in primo luogo. che molte delle
osservazioni pervenute in merito agli obbÌighi di nomina del gestore
indipendente, ai suoi poteri e ai requisiti di indipendenza dei suoi componenri si
limitano a ripresentare argomentazioni che sono state già oggetio di un
contelzloso promosso avverso il TIU e giudicate infondate dal giudice
amministrativo; in particolare, in esito a quel contenzioso. il siudice
amministrativo aveva enunciato alcuni principi ginerali sulla mareria in-parola
che trovano riscontro nelle attuali disposizioni del TIU e che risultano ancora
validi, dato che le direttive 20091721CE e 2009173/CE, diversamente da auanto
sostenuto da alcuni partecipanti alla consultazione, non hanno abrogato la vigente
disciplina del TIU. ma hanno mantenuto i preesistenti modelli di separazione
funzionale a carico delle imprese di distribuzione. introducendo. anzi. alcuni
ulteriori adempimenti in capo al gestore rispeho al previgente regime:
nel medesimo documento per la consultazione 77l2}l5lVcom. I'AutoriLà ha
altresì chiarito che, con riférimento ai requisiti di indipendenza e agli obblighi del
gestore, il giudice amministrativo ha ritenuto che:
- diversamente da quanto sostenuto da alcuni partecipanti alla consultazione, le

direttive prevedono la figura del gestore come organo straordinario e che la
disciplina attuativa adottata col TIU derogherebbe peftanto alle norme
civilistiche in tema di governance societaria; ciò in quanto I'insieme dei
compiti attributi dalle direttive al gestore, implica che quest,ultimo debba
considerarsi un organo peculiare introdotto a livello comunitario e sostitutivo.
per le società che gestiscono attivita infiastruuurali nei settori dell.elettricità e
del gas. degli amministratori previsti dal diritto societario nazionale che quindi
risulta essere recessivo rispetto al diritto comunitario:

l:



- i dirigenti d'azienda, 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 caratterizzafo 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 Ie

direttive, la più trasparente indipendenza del gestore e tali da non pregiudicare.

in alcuna misura, iprincipi 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

capogruppo di esercitare il controllo sulla controllata mediante la possibilita 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 rappofo
continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ol'vero da altri
rapporti, anche di fatto, che ne possano compromettere l'indipendenza, è da

ritenersi una misura proporzionata e ragionevole al fine di garantire

l' indipendenza del gestore;

nel documento per la consultazione 77l2}l5lNcom, l'Autorità, in assenza di

nuove circostanze di fano che giustifichino una revisione delle attuali disposizioni

del TIU, 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

piir di 100.000 clienti e isuoi poteri;

- mantenere i requisiti di indipendenza dei componenti del gestore attualmente

previsti dal TlÙ 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

ietribuzione dei membri del gestore indipendente, al possesso di titoli aziona

legati all'andamento dell'impresa verticalmente integrata, alle motivazioni di

licenziamenlo e alla possibilita di trasferimento di personale tra il gestore e

I' impresa verticalmente integrata;

- ".t"nd".. 
l'obbligo di indipendenza dei componenti del gestore nei confronti

dell'attivitàr di trasporto del gas, confermando, tuttavia. in confonnità alla

disposizione di cui all'articolo 29 della direttiva 20091731C8' la possibilità, di

gestione cornbinata, da parte di un gestore di trasporto. dell'attività di

irasporto- CNL, stoccaggio e distribuzione pur senlpre nel rispetto dei requisiti

di indipendenza posti a suo carico dalla deliberazione ARG/com 153/l ì;

- limitare i poteri dell'impresa verticalmente integrata a quelli previsti

dall'anicolo 23, comma 2. lettera c). del decreto legislativo 93/l l;
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d'altro canto, alla luce delle considerazioni già espresse nella precedente fase di
consultazione, nel documento per la consultazione 77l20l5lFVcom, l,Autorità ha.
altresi. prospenaro di:
- limitare i requisiti di indipendenza ai componenti del gestore, agli

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

- consentire facoltativamente alle imprese di scegliere se adeguare I'oggetto
sociale e lo statuto alle previsioni sulla separazione funzionalel- pur
prescrivendo in capo alle prime robbligo di rendere noti i poteri e i requisiti di
ìndipendenza del gestore in atti ufficiali dell'impresa quali le procure
conferite, gli atti delrorgano amministrativo. re procedure aziendaii e gli
ordini di servizio;

in risposta agli orientamenti finali conrenuti nel documento per ia consultazione
771,2015/PJcom (riguardanti la prospeuara disciplina dei requisiti di indipendenza

:^*i t^t"li del gesrore indipendente di imprese di distribuzione gas càn più di
100.000 clienti - el). gli operatori che avevano contestato iprimi orientamenti
hanno formulato le seguenti considerazioni critiche:
- le disposizioni contenute ne 'articolo 23 der decreto legislativo 93lr l

avrebbero sostituito completamente la normativa di riferimento der rrU e'on
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 den'impresa di distribuzione, limitatamenté alle
sole attività quotidiane e non a quelle operative e gestionali: inoltre. il
medesimo decrero non imporrebbe aicun vincolo di incoÀpatibilità legato alla
detenzione di interessi economici indiietti nell'impresa verticalmente Integrata
ne contempìerebbe 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 amminìstrativo avrebbe ammesso come componente del gestore non
tutti idirigenti apicali rna solo il direttore qenerale:

- l'estensio'e dei requisiti di indipendenza 
-dei 

componenti del gestore a lutte le
imprese appartenenti al gruppo societario individuato dal deireto legislativo
l,27 91 non sarebbe prevista in alcun modo dalla normativa primaria nazionale
ne europea: il decreto legislativo 93/l l. infatti. non sancirebbe alcuna
incor.r.rpatibilirà pe. i responsabili della gestìone dell'impresa di distribuzione
legata a rapporti familiari come p.evisto dal oonrma l0.r lettera c) ciella bozza
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di articolato allegata al documento per la consultazlone 77l2015lWcom (di
seguito: Bozza di Aficolato); 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:

- occorrerebbe un miglior raccordo tra le disposizioni contenute nell'articolo 8 e

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

tra le 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 economici indiretti, devono essere previsti solo nei confronti delle

attività di vendita o di produzione e non nei confronti di tutte le attivirà diverse

svolte dal gruppo societario e sicuramente non nei confronÎi di quelle di tipo
infrastrutturale che in nessun modo possono creare conflitto di interessi con

I'atrività di distribuzione;
- la disposizione contenuta al comma 10.1 della Bozza di Articolato che fa

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

strutture dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo socieÎario di

appartenenza di questa da un rappolo 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, risulterebbe

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

capo ai cornponenti del gestore a contrarre qualsiasi rapporto di lavoro con

I' impresa verticalmente integrata;

- i poteri. gli obblighi e i requisiti di indipendenza per il gestore indipendente

acquisirebbero maggiore efficacia qualora fossero previsti nello statuto sociale

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

indipendente non possono essere limitati esclusivamente a quelli riportati al

comma 12.2 della Bozza di Articolato. ma dovrebbero essere estesi alla

necessaria attività di direzione e coordinamento, alle attività di consulenza

tecnica e manageriali che carcÍerizzano i gruppi industrialil

con riferimento, invece. ai poteri del gestore indipendeîfe (temo e2) I'Autorità'
nef documento per la consultazione 346l20l4lNcom, ha espresso l'orientamento

di integrare ipoteri del gestore indipendente' in coerenza con le disposizioni

contenuîe nell'articolo 23, comma 2, lettera c). del decreto legislativo 93/ll.
prevedendo che:

- il gestore disponga di tutti i poteri decisiorrali. indipendenti dall'impresa di
gas naturale integrata. necessari alla gestione. alla manutenzione e allo
sviluppo delìa retel
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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 dell'impresa di distribuzione riporti le finalità della
separazione funzionale, sotto il profilo della non disiriminazione e gestione
neutrale delle infrastrutture e richiami esplicitamente gt; obUtighi e
adempimenti previsti dal decreto legislativo 93i I l:- Io statuto societario dell'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 Io
svolgimento del suo ruolo in maniera indipendente e assicurino Ie finalita
della separazione funzionale;

' le decisioni dell'organo amministrativo, re procedure aziendari e gli ordinì
di servizio assicurino tutti gri artri obblighi di separazione funzi-onale, in
particoìare, con riferimento alle modalità di trattamento delle informazioni
commercialmente sensibili;

nell'ambito della seconda consultazione. con riferimento ai poteri del gestore
indipendente. è staro rilevato che un eventuale obbligo. come quelo prev-isto al
comma I 1.2 della Bozza di Articorato, di dotare iÌ gestore indipendente der potere
di rappresentanza nei confronti dei terzi. impric-herebbe che il rappresentante
legale dell'impresa debba necessariamente fame parte: sarebÉ, invece,
sulficiente fare riferimento ai poteri di rappresentanza nei confronti di terzi
contenuti nelle procure conferite al gestore indipendente;
con^ riferimento all'obbligo del gestore di nominare un Responsabile della
conformità (tema e3), previsto dal decreto legislativo 93/l l, nel documento per la
consultazione 346/20l4rR/com, r'Autorità ha prospettato di mutuare i requiiiti di
indipendenza di quest'ultimo dalle disposizioni pieviste dai comma 12.6 e 12.7
dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com l53lt I :

in merito a tali orientamenti. nell'ambito della consultazione. è emerso che:- alcuni soggefti hanno condiviso |orientamento dè 'Autorità di mutuare i
suddetti requisiti dalla deliberazione ARG/com l53i I I .

- altri hanno proposto che tali requisiti siano definiti facendo rìf.erimento
escìusivamente a quelli previsti dal decreto legislati'o 93lll per i responsabili
della gestione del sistema di distribuzione. senza fare riferiménto a a
disciplina, più stringente. applicabile al trasporto: è staro. aitresì, proposto di
consentire al Responsabile della conformità di làre parte dell;impresa
verticalmente integrata, purché non appartenga a strutture che si occupano
delle attività dì vendita o di produzione: inoltre. è slato rirevato che ir Dossesso
da parle del Responsabile della conformità di un'esperienza pruriennare nel
settore del gas naturale è un r.equisìto superfìuo;
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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
componenti del gestore e può coincidere con altri organi di controllo dell'impresa
già in essere;

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

auività 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, finalizzale al raggiungimento degli
obiettivi della separazione funzionale;

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

- attestare I'attivita 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 verticalmcnte

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

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

disciplina diventi effi cace;

- è stato proposto di consentire al Responsabile della conformità di fare parte 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 l'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
verticalmente integrata; ciò in quanto si tratterebbe di una prerogativa che

travalicherebbe l'assetto delineato dal decreto legislativo 93/l l;
con riferimento all'obbligo a carico del gestore del sistema di distribuzione di
predisporre il Programma di adempimenti (temo e{) previsto dal decreto

legislativo 93/ll. nel documento per la consultazione 34612014/Ncont-
l'Autorità:
- ha evidenziato un sostanziale allineamento di tale obbligo con quanto già

previsto dal TIU in materia:
- ha prospettalo, tuttavia, la sostituzione dell'atluale obbligo (di cui al comnra

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

- ha prospettato l'opportunia di dettare linee guida non vincolanti in relazione al
contenuto del Programma di adempimenti;

in risposta alla consultazione, è stata espressa una sostanziale condivisione in
merito alla possibilità di introdune linee guida non vincolanti per la stesura del
Programma di adempimenti, linee guida che sarebbero, infatti, utili alle imprese
per l'implementazione pratica delle misure di separazione funzionale;
è stata, altresì, accolta positivamente la prospettata ipotesi di un aggiomamento
annuale del Programma di adempimenti che inîrodurrebbe una semplificazione e
alleggerimento degli adempimenti. rispetto all'attuale disciplina:
alla luce di quanto emerso in sede di consultazione. I'Autorità. nel documento oer
la consultazione 77l20l5lRJcom, ha prospettato di:
- prescrivere al gestore indipendente dì predisporre e inviare all'Autorità il

Programma di adempimenti e il relativo aggiomamento annuale con evidenza
delle modifiche intervenute rispetto alla precedente versione inviata:

- in relazione al contenuto del Programma di adempimenti, adottare. con
successivo provvedimento. linee guida non vincolanti ihe, 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 di separazione funzionale,

quali quelle di verifica dei requisiti del gestore" dei pòteri e dei compiti a
quesro affidari. delle modarità di approvvigionamenro dei beni e servizi in
maniera trasparente ed efficiente sul mercato e dall'impresa verticalmente
integata, del trattamento delle ìnformazioni commercialmente sensibili e. oiirin generale, delle misure di controllo poste in essere sulle medesime
procedure;

con riferimento ai predetti orientamenti finali, è stato auspicato che le linee guida
per la predisposizione del programma di adempirnenti siano appróvate
dall'Autorita quanto prima e che sía istituito, a tal finó, un gruppo di lauàro con
gli operatori al fine di condividere il più possibile il contenuìo del prosramma di
adempimenti:
nel documento per la consultazione 34612014/R/com, I'Autorità ha. inoltre,
segnalato la possibilità per le imprese di adottare. su base volontaria. modelli di
self-auditing (tema 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 prolessionali, e che dovrebbe svollere
una serie di rigidi controlli, periodici. sull'attività del gestore (es. sulÌe attività di
approvvigionamento di beni e servizi. sulla sestione della rete. ecc.) al fine di
garantire il rispetto delle finalità della separazione funzionale:
a fronte dell'atrivazione di modelli di self-auditing. l'Aurorirà ha prosperraro la
possibilità di esenzione. per i cornponenti del gestore. dal rispetto di alcuni
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requisiti di indipendenza, quali quello relativo ai vincoli familiari di cui al comma

I 1.3 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 se('auditrrg 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 consulÎazione in relazione alla

proposta di attìvazione di procedure di self-auditing da parte delle imprese, nel

ào"u."nto per la consultazione 7712015/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 predispone un protocollo di verifiche frnalizzato ad attestare il
corretto adempimento degli obblighi di separazione funzionaìe;

- ha, tuttavia, .ip."tto l'orientamento di rinviare la definizione di tale protocollo

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

guida sul Programma di adempimenti;

- f,a ritenuto fossibile valutare l'effettiva efficacia delle procedure di sef
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 obblighì

di separazione funzionale che saranno previsti dal nuovo provvedimento;

in merito agli orientamenti contenuti nel documento per la consultazione

77l2015lNcim sulle suddette procedure di self-auditing, alcuni operatori hanno

auspicato che i protocolli necessari alle predette procedure siano approvati

dali'Autorità sin da subito per dare certezza all'applicaz ione 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 piir di 100.000 clienti, nel corso della consulÎazione 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

ouelle rieuardanti iconti annuali separati;
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- nelle definizioni contenute nel comma
segnalata una incongruenza nella
diversamente dalla nozione di cliente
regolazione del I'Autorità;

I .l della Bozza di Afticolato, è stata
nozione di cliente allacciato che.
finale, non ha riscontro nella restante

- non dovrebbe essere prevista la separazione funzionale delle attività
infrastrutturali dar servizio di maggior tutera in quanto attività non in
concolTeI\za:

- I'introduzione di nuove norme in materia di separazione funzionare a cui
assoggettare idistributori del gas naturale sarebbe particolarmente critica in
previsione dello svolgimento de e future gare d'ambito per ra distribuzione
del gas naturare, di cuì sarebbe auspicabiie attendere I'esito; infatti, alcune
imprese di distribuzione potrebberÀ vedersi costrette a sopportare oneri
derivanti dalIanuazione dei nuovi obblighi previsti dalla novellàà disciprina, i
quali non sarebbero piÌr recuperabili nel cajo di mancata aggiudicazionè d"liu
gara per lo svolgimento del servizio di distribuzione.

CONSTDERATo cHE:

IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELE.fIRICA

' con riferimento agri obbrighi di separazione funzionare a carico de e imprese dì
distribuzione elettrica di cui alla lettera f) sopra richiamata, nel documento per raconsultazione 34612014/Rlcom, I'Autorità, in coerenza con le disposizioni
dell'arricolo 38 del decreto ìegislativo 93ll l che, a differenza del se*o; del gas
naturale. assoggetta tutte le imprese di distribuzione appartenenti a impreseverticalmente integrate agli stessi obblighi di separaz ione firnzionale.
indipendentemente dalla loro dimensione:
- ha 

_prospettato I'applicazione. a tutte le imprese di distribuzione erettrica,
incluse quelle con meno di 100.000 clienti, dei medesimi obblighi di
separazione funzionale previsti dal decreto e illustratr con rifèrimento alle
imprese di distribuzione del gas naturale con più di 100.000 clienti;- ha prospettato 

'introduzione 
di un obbligo di indipendenza dei componenti delgestore delle irnprese di dist'ibuzio'e erettrica, conre previsro da à lettera a)dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo n 93/l l:- in conformità a a disposizione di cui al'articolo 29 della direttiva

200972CE. ha ruftavia, confermaro la possibilità di gestione combinata
dell'attività di trasmissione e di distribuzione, pur sempre nel rispetto. da parte
del gestore della trasmissione, dei requisiti di ìndipcnoenza postl a suo oarico
dalla deliberazione ARG/com 153/l l:"

- ha ritenut. incompatìbili con gri obbrighi di separazionc funzionale le seguenti
fattispecie organizzative di gruppi venicalmenie inresrati :t. rmpresa, con meno dì 100.000 clienti facente parte di un gruppo

verticalnlente integrato che nel complesso dellc operazioni superi lucttata soglia. che svolee contelnporancalnenle sia I-anivltà di
distribuzione che quella di venciìta:
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ii. impresa di distribuzione. facente parte di un gruppo verticalmente
integîato, che controlli un'impresa di vendita;

iii. irnpresa di distribuzione con meno di 100.000 clienti che non abbia alcun

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

contro I lata;

in risposta alla consultazione:

- è stata espressa contrarieta alÌ'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'attivita di vendita

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

e quello nazionale non avrebbero avuto intenzion€ di rafforzare gli obblighi di

separazione funzionale per i gestori dei sistemi di distribuzione e. dall'altro, vi
sarebbe una disparita di trattamento rispetto alle imprese di distribuzione del

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

cooperative che svolgono le attività di produzione, autoconsumo e

distribuzione di energia eìettrica, spesso in zone montuose e scarsamente

popolate, la separazione funzionale rappresenterebbe un onere finanziario e

amministrativo sproporzionato;

- 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 organizzative tipiche vietate per incompatibilità con gli obblighi di
separazione funzionale;

rispetto alle predette osservazioni pervenute sui primi orientamenti" nel

documento per la consultazione 77/2}l5lVcom, l'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 I, non solo non ha optato

per I'esenzione ammessa dalla nonnativa 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 senori dell'energia elettrica e del gas

naturale: sulla base di questa cotrsiderazione, I'Autorità ha confermato la sua

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

- lc medesime regole di separazione funzionale previste per le imprese di

distribuzione del gas naturale con piir di 100.000 clienti;

- I'obbligo di predisporre 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 tretttr
di 100.000 clienti che non operano in separazione socictaria dalle attività di

vendita o produzione, I'Autorità, nel documento per la consultazione

77l70l5lVcom. al fine di tenere in considerazione ie spccificità di tali opcratori,
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ha tuttavla 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 es=sere
conferiti i poteri di gestione dell'attività ogg"ttò di separazione funzionale;

- I'obbligo di svolgimento dell'attività di distribuzione, tramrre srunura separata
(es. dipartimento/uffrcio) all,interno della stessa impresa:

- l'inclusione nel gestore indipendente anche del personale con funzioni
dirigenziali apicaii che ha responsabirità decisionali sul|attività di
distribuzione di energia eletrrica, non ritenendo compatibile con gri obbrighi di
separazione funzionale l'esistenza di un direttore génerale o di personalè con
funzioni dirigenziali apicari che abbia ."spon.ulirità decisioàari sia sulla
distribuzione che sulla vendita o la produzione:

nef .documento per la consultazion e 7712()j5/Ncom. infine, l.Autoritèr:
- ha confermato I'intenzione di introdurre per tutti i gestori dei sistemi di

distribuzione elettrica, indipendentemente dalla roro dimensione, ir requisito di
indipendenza nei confronti dell'attivita di trasmissione:

- ha ribadito. in continuirà con Ianuale regorazione, Ì'incompatibirità con gri
obblighi di separazione funzionare dela fattispecie ne[a quale un'imp.esaii
distribuzione, facente parre di un gruppo vérticalmente integrato. óont olri
un'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 finari contenuti ner documento per la consurtazione
7.7/2015lR/.com, sono state rappresentate una serie di diffic;ità implementative
degli obblighi di separazione funzionale prospettati. in particolare da parte delle
cooperative elettriche che svolgono I'attività di di.t.ibuiion" e vendita di energia
elettrica (maggior tutela) a meno di 100.000 clienti (e in alcunr casi anche attività
di produzione) senza separazione socielaria; è stato. infatti, osservato che:- la previsione conrenuta al|articoro 3g. comma r. del decreto regislativo 93i l r.

che fa salva l'esenzione da 'obbligo di separazione societarìa prevista dai
decreto-legge 73107 (an.l, comma l) a beneficio dei distributori di energia
elettrica le cui reti alimentino almeno meno di 100.000 clienti. dovrebbe essére
lnterpretata come un'esenzione totale dalle regole di separazione funzionale a
favore delle imprese sotto tale soglia; infatti. una dìversa tettura sarebbe
contraria. ai principi di proporzionalità della normativa europea che già
prevedrebbe gli obblighi di separazione societaria nella d neftiva 2009172/Cl:

- I'introduzione di adempinrenti amministrativi molto gravosi per le cooperative
elettriche sarcbbe contrario al principio garantito costituzionahninte di
lavorire Ia cooperazione a carattere di rnutualiià:

- Io svolgi'rento dell'anivita di distribLrzione elettrica- della vendira al mercato
di nraggior tutela e della produzione a prezzi amministrati. in autoconsumo da
parte 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
discriminaz ione nei confronti di terzi nello svolgimento di tali attività;

in risposta agli orientamenti finali contenuti nel documento per la consultazione
77 /2015lNcom, I'Associaz ione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e diversi
Comuni che svolgono il servizio di distribuzione dell'energia elettrica in
economia contestualmente al servizio di maggior tutela. hanno evidenziato che:

- esistono stringenti limiti alla possibilità di creare dipartimenti distinti per la
gestione separata della distribuzione e della vendita a causa delle norme

vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica, i quali limiti
renderebbero, di fatto, impossibile per i Comuni I'assunzione di nuovo

personale e la"socielarizzazione" di alcune attività;

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

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

degli enti locati, il Sindaco e gli altri organi elettivi di vertice del Comune

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

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

(quale il servizio elettrico);
- il Comune 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
pròprio brand tra la gestione del servizio di distribuzione e di vendita

dell'energia elettrica;
- lo svolgimento 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'ambito di un'impresa verticalmente integrata ai sensi del decreto

legislativo 93/1 1 e della direltiva 2009172/CE, in quanto, oltre ad essere svolto

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

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

formalmente l'esenzione dall'applicazione dei nuovi obblighi di separazione

funzionale:
infine, in risposta agli orientamenti contenuti nel documento per Ia consultazione

71l}}l1lNcom. è stata evidenziata I'opportunita di:

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

luglio 2012 208112, finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui

aliarticolo 18, comma 3, del decreto legislativo 28ll I , in materia di

predisposizione e pubblicazione dei piani di sviluppo delle reti di distribuzione

dell'energia elettrìca;

- meglio precisare, in sede di provvedimento finale. il requisito di indipendenza

per i componenti del gestore indipendente dell'impresa di distribuzione nei

confronti della trasmissione elettrica svolta da imprese proprietarie di porzioni

di rete di trasmissione nazionale.
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CoNSIDERATo cHE:

IMPRESE OPERANl'I NELLE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

' con riferimento agli obblighi per le imprese di distribuzione operanti ne e
Provincie autonome di Trento e Bolzano, di cui alla lettera g) sopra richiamata.
l'Autorità ha espresso Iorientamento di confermare l;appricazione dela
disciplina sulla separazione funzionare a tutte re imprese di distribuzione,
indipendentemente dal fatto che operino o meno nelle province autonome di
Trento e Bolzano, in considerazione del fatto che:
- if d.P.R. 235/77. che ha rasferito alle provincie autonome dí Trento e Bolzano

le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici delo Stato in materia di
energia, non conlempla espressamente la competenza in materia di
unbundling, che è riconducibile nell'arveo de[a tuèia dela concorrenza e,
quindi. rientra nella competenza esclusiva dello Stato italiano ai sensi dell.art.
I 17. lenera e) della Costituzione:

- la legge provinciale 9 gennaio 2003, n. I che ha previsto una deroga dagli
obblighi di separazione societaria e funzionare per le imprese op".uiti n"iru
provincia autonoma di Bolzano (indipendentemente dalla lo.o iim"nsionej
sarebbe contraria a[e prescrizioni der legislatore europeo che ha previsto
siffatta esenzione solo in favore di impreie con meno di 100.000 ;rienti e
rischia di creare de e ingiustificate disciiminazioni di trarbmenro tra imprese
di distribuzione nell'ambito del territorio nazionale:o in risposta agli orientamenti dell.Autorita contenuti nel documento per la

consuftazione 346/2014/Wcom è stato eviden ziato. da irp."r" op".unti
prevalentemenle nella provincia di Bolzano. che:
- nella Provincia di Bolzano. r'articoro 3i dela Iegge provinciale 9 gennaio

2003, n' I è stato recentemente abrogato dala reggi-provinciare r7 settembre
2013. n. l5;

- le disposizioni del d.p.R. 235/77 non possono essere derogate con legge
ordinaria dello stato in particorare ne a materia di concessione del serv izlopubblico di distribuzione de['energia elettrica specificamente trasferita ala
Provinoia autononra di Bolzano con il D. Les.463199:- vi sarebbe una contrarieta de|a vigente- normatirla provinciaie ar diritto
comunitario in materia di unbundring ne|a parte in cui non prevede obblighi di
unbundling per le imprese con più di 100.000 clienti, mentre la norm-ariva
sarebbe conforme alle disposizioni comunitarie nella parte in cui non prevede
obblighi.di unbundling per le imprese di dimensioni più piccole óonre le
cooperative elettriche:

- la facoltà di dispensare le piccole imprese eleÍriche dagli obblighi di
separazione societaria e funzionare sarebbe ammessa anche da[a norinativa
statale cd in paÍicolare dalla clausola di salvezza conter.ìuta nell,articolo 3g.
comma l. del decreto legislativo 93/l lche linrira gli obblighi di unbundling
alle irnprcsc con piu di 100.000 clicrui:



- I'introduzione di un obbligo di separazione funzionale delle cooperative

elettriche operanti nella Provincia di Bolzano non sarebbe imposta né dalla

direttiva 200gl72lcE, né dalla legge provinciale I /03, né dalla normativa

statale;

- I'applicazione indifferenziata del regime di unbundling funzionale,

veiósimilmente 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 Ie piu recenti

determinazioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile

delle piccole imprese verticalmente integtate che addirittura alleggerirebbero

$i oUùtigtrl di separazione contabile per le imprese di.dimensioni minime;

- iella deliberazione l6 febbraio 2012, 46l20l2lNeel (di seguito: deliberazione

46120l^2lvee|),I'Autoritàavrebberitenutonecessariosalvaguardare|e
specificità delle cooperative come autoproduttori con una propria rete di

collegamento tra I'impianto di produzione e gli impianti di utilizzazione finale

dell'Jnergia; non sarebbe, pertanto, ragionevole un cambio di rotta con

riguardo'alla regolaz ione delle cooperative, quantomeno.se non corredato da

sp-ecifiche 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;

- l'estensione dell'obbligo di separazione funzionale alle cooperative elettriche

attive nella Provincia di Bolzano non sarebbe opportuna neanche nell'ottica

della tutela dei consumatori; l'attuale sistema di separazione contabile

proteggerebbe, infatti, sufficientemente i clienti non soci delle cooperative che

ii*utig;no liberi di rivolgersi ad altri fomitori di energia elettrica e che si sono

auuuls] dellu possibilità di scegliere un fomitore diverso di energia elettrica;

pertanto, il vigente sistema di separazione (solo) contabile non privilegerebbe

ie 
"oop".utivi 

in maniera tale da falsare la concorrenza nel tnercalo

delÌ'enórgia elettrica a svantaggio dei clienti finali non soci,

nel documento per la consultazione 77l2015lvcom. a fronte delle osservazioni

pervenute in sede di consultazione, I'Autorita:

- ha precisato che l'abrogazione della legge 9 gennaio 2O03, n' l, ha fatto venire

meno la deroga prevista in materia di separazione societaria (e di conseguenza

quella funzionaÍe) 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 oUUtigni ai separazione funzio'ale né per i distributori elettrici nc

per quelli del gas; con specifico riferimento al settore elettrico' il comma I

àell'àrticolo 38 del decreto legislativo 93/l t ha fatto salva esclusivanlenle

l.esenzione dall'obbligo di separazione socieÎaria prevista dal decreto-legge

7312007 (att. I, 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 confennare gìi obblighi di separazione
funzionale anche alre imprese di distribuzione operanti nele provincie
autonome di Bolzano e Tr€nto in virtù del principio in base al quale tali
obblighi sono riconducibili nell'alveo delta tutÉra de a concoirenza e
rìentrano, penanto, nella competenza esclusiva dello Stato italiano ai sensi
dell'art. 117, lettera e) della Costituzione; rali obblighi sono applicativi di
disposizioni della normativa europea che è stata rec-epita ne ,ordinamento
italiano senza deroghe di alcun tipo né in base a a dimlnsione de e imprese
né in base alla loro collocazione geografica; pefanto. diversamente da quanto
:o:Pnuto da alcuni operatori,_ le norme di legge su cui si fonda la regolazione
dell'Autorita in tema di unbundling. non I pongono rn conrrasto con le
prerogative delle Provincie autonome atteso chela disciplina statale frnalizzata
alla tutela della concorrenza (come que'e sula separazàne dei gestorì di rete)
costituisce comunque un limite assoluto alla disciflina che le Regioni a statutó
speciale e Ie Province autonome possono adotarà anche nefie materie di loro
competenza;

- ha espresso. pertanto, I'orientamento di confermare tutti gli obblighi di
separazione funzionale anche per le cooperative elettriche in virtù del fatìo chetale impostazione non è in contristo con precedenti determinazioni
dell'Autorita quali la deliberuzione 22 maggio i0 t+. 23112014/Ncom (di
seguito: deliberazione 23r/2}r4rVcom) con ra quare I'Autorità ha disciprinato
gìi obblighi di separazione contabile per gli esercenti del settore dell,energia
elettrica e del gas naturale prevedendo specifiche disposizioni îlnalizzate asemplificare gli adempimenti a carico de||e imprese di minori dimensioni.
indipendentemente dalla loro forma giuridica; inolrre. con l" d"l;;";;;l;;;
46/20l2lNeel, I'Autorità ha aggiornató la regolamentazione sulle cooperative
elettriche per il periodo di regolazione 201t_2015 prevedendo I,applLazione
delle disposizioni del TIU anche alle prime, analoganrente alle altié tipologiedi imprese elettriche, fatte salve alcune eccezioni"in materia di separazione
contabile;

in risposta agli orientamenti finali espressi dall'Autorità nel documento per Ia
consultazione 7712015/PUcom, è.stato evidenziato, sempre da imprese operanti
nella Provincia di Borzano. che dovrebbe ritenersi pacifica la competenza di tare
Provincia nel legiferare in materia ù unbundring qianromeno con riferimento a e
micro-imprese elettriche con meno di 5.000 ciientì allacciati. prive di rilevanzaper I'assetlo del mercato energetico nazionale: ciò in quanto il Governo non
avrebbe promosso arcuna questione di legittimità costituzionare per eccesso di
competenza della Provincia di Borzano con riferimento all'articoro 23 delra leggeprovinciale del 26 gennaio 2015. n.2: tale legge, inlani. ha previsto norme di
separazione contabile per le imprese elettriche ini"g.ut. che riforniscono meno di
5'000 clienti o che rifòrniscono piccore reti di distiibuzi.ne isolate ai se.si dela
citata del iberazione dell' Aulorirà 23 I /20 I 4/R/corn.
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CoNSIDERATO CHE:

SEPARAZIONE DELLE POLITICTIE DI COMLNICAZIONE E DEL MARCHIO

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

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

346 l20l 4lN com, I'Autorità ha prospettato:

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

comunicazione tra I'attivita di distribuzione e quella di vendita dell'impresa
verticalmente integlata e, in coerenza con il dettato dell'articolo 41 del

decreto legislativo 93lll, 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 soggeÎti sopra citati
possa eventualmente continuare a utllizzare 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, ma anche qualunque altro segno distintivo (es' denominazione

sociale, insegna, ecc.) che contenga elementi vìsivi, fonetici e concettuali

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

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

indipendenti:
. in risposta al documento per la consultazione 346l20l4lNcom, è emersa, da paúe

di diversi partecipanti, una generale condivisione degli orientamenti espressi

dall'Autorita 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

Lssendò poche le circoslanze in cui i marchi e le politiche comunicative di

esercenti la vendita e imprese di distribuzione appartenenti al medesimo

gruppo societario si sovrappongono' richiamandosi vicendevolmente, con

àvidenti ripercussioni sulla propensione del cliente finale a sottoscrivere

contratti di fomitura con operatori diversi;

- è condivisibile l'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

dalla normativa europea sarebbero piÌr 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'ìtnpresa

verticalmente integrata:

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

distribuzionc nonché dell'esercente la vendita nel mercato libero rispetto a
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g"ello in maggior tutela, sarebbe opportuno che I'Autorità preveda obblighì
informativi a carico delle imprese nei confronti dei clienti finali per daré a
questi maggiore consapevolezza sulle finalita der cambio der marchio e suìla
continuità del servizio di cui continuerebbero a usufruire:

d'altro canto, in risposta al documento per la consultazione 346l20r4lRrcom.
operatori differenti hanno formulato le seguenti osservazioni critiche:
- le disposizioni legislative contenute nel decreto legislativo 93/1 I non

prevedrebbero un'effettiva diversificazione dei marchi, úmitandosì a imoorre
che le politiche di marchio e comunicazione non creino confusioné 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 ra distrìbuzione. erenrica |Aurorità
avrebbe solo poteri di vigilanza e non un potere di regolazione vero e
proprio; inoltre, I'articolo 4r del decreto legisrativo 93lll attribuirebbe
all'Autorità il potere di regoÌazione in materia dì separazione del marchio per
le imprese di vendita solo ner caso in cui una stesia società eserciti auività
nel mercato libero e nel mercato tutelato;

- sarebbe comunque necessario prevedere tempi adeguati per consentire alle
imprese il cambio del marchio, ciò in ragione delle significative ricadute
sugli assetti organizzativi intemi alle imprese e sulre rerLioni commerciari
con la clientela finale derivanti da tale scelta:

- per quanto attiene ar settore dela distribuzione der gas naturale, sarebbe
opportuno prevedere l'attuazione degli obblighi di sepàrazione deÌ marchio.
soltanto in seguito alla conclusione delle gare per la riassegnazione del
servizio. che determinerà una razionalizzaziòne dil numero degli operatori;
diversamente, infatti, gli operatori sarebbero chiamati a sostenere costi per la
separazione del marchio che potrebbero rivelarsi del 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 ner mercato ribero e ir servizio in regime di maggior tutera
o tra distribuzione e vendira, in assenza di obblighi di ieparazioni iocietaria
per le imprese con meno di 100.000 clienti. saÀbbe molto problematica in
quanlo, ln assenza di separazione societaria. è lo stesso soggetto giuridico,
con la stessa denominazione sociale, che interagisce con il iliente finale, ii
che limiterebbe molto I'ef'ficacia della misura proposta:

- le hnalità del decreto regisrativo 93i II in tema di separazione del marchio
risulterebbe già soddisfatta da e misure adoÍate in attuazione trella
deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 20oi 272107. emanata in esito a[a
legge.n 125107 e le cui prescrizioni. attuate da tempo dagli operatori. già
sarebbero in grado di neutralizzare sul nascere qualunque condoìta
potenzialnrente idonea a ingcnerare confusione ne e poritiche di
ronrrrn ieazione e di rnarchio

- sarebLre prelèribile che il distributor.,e. piullosto che il vcnilitore. provveda
alla separazione del marchio nell.ambito di un.illpresa verticalrnente
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integtata dato che il marchio è di per sé un bene giuridico che ha un valore

"oni"..o 
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

diicende da una prescrizione nonnativa e comporta oneri polenzialmente non

trascurabili, sarebbe necessaria la previsione di un riconoscimento in tariffa

dei relativi costi, quantificati almeno in maniera standard;

- alcuni soggetti avrebbero già adempiuto al divieto di non ingenerare

confusionJ-tra attività di vendita e distribuzione. avendo creato società

Separateperl'unaeperl'altraattività;inesitoallaseparazionesocietariaè
stato m;dificato il marchio del distributore che non avrebbe pertanto

insenerato alcuna confusione con le auività di vendita;

- la'variazione del marchio potrebbe indune i clienti finali a ritenere che, a loro

insaouta. sia subentrato un nuovo fornitore a quello preesistente; I'obbligo di

s"pur-ion" 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 giuridiio che opera nel mercato libero anche se gli venisse imposta

I'adozione di un marchio diverso;

- Ia regolazione prospettata dall'Autorita sarebbe indebitamente volta' nella

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

venditatramercatoìjberoeinregimedimaggiortutelalnraglone
dell'impossibilità di eliminare completamente il riferimento al medesimo

soggettì giuridico che svolge entrambe le attività anche qualora si adottino

d'i"distin'ti marchi (la denominazione/ragione sociale deve essere riportala

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

i.poritìon" però sarebbe priva di qualsiasi fondamento norrnativo non

"rs"ndo 
conténuta né nel decreto legislativo 93lll né nella legge 125/07; i

costi della separazione sarebbero peraltro esponenziali e proporzionali

rispefo alle le finaliù della misural

in risposta af documento per la consultazione 346l20l4lNcom' infine' è stata

"rrpiJ*u 
la possibilità cie I'Autorità consenta al distributore che intenda

"u-biu." 
il suo marchio di urilizzarne uno simile a quello adoperato in relazione

ad altri servizi infrastrutturali resi dall'impresa verticalmente integrata: tale scelta'

infani. non confliggerebbe con Io spirito delle direttive 200917-2lcE e 20091731CE

e del decreto legiJlativo 93l1 1, in quanto non vi sarebbe confusione nella politica

di comunicazioÀe e di marchio tra l'identità del gestore e quella del distinto ramo

di fornitura dell'impresa verticalmente integratal

alle luce delle osservazioni pervenute in sede di prima consultazione l'Autolità'

nel documento per la consultazio ne 77l2}l5lVcom' ha precisato che:

-l.obbligodisepara'ion.delmarchioedellepolitichedicomunicazionetra
distribuzione e vcndita e tra attività di vendita di energia elettrica nel meroato

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 decretcr

legislativo n. 93/l I specifiche norme in tal senso;
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- il potere dell'Autorità di definire modarità di attuazione de,e suddette norme,
sia per il settore elettrico che per il settore del gas naturale derìva dallaprevisione contenuta nell,anicolo 43 del decreîo legislativo n. 93/l I che
affida all'Autorità il compito di garanrire l,adempimeito da parte dei gestoridei sistemi di distribuzione degli obblighi derivanti dalle direttive
2009/72lCE e 2009/73/CE. tra cui Àntra proirio il divieto di confusione traattività di distribuzione e vendita;

- un simile compito. di derivazione comunitaria, presuppone un potere diregolazione in assenza del quale I'Autorità non púò ugir" in maniera effettiva
ed efficace al fine di assicurare ì'adempimento àegli àbblighi posti in 

"upo "ìgestori dei sistemi di distribuz.ione dal. decreto lJgislativa n. e:Zff, i fiuaiobblighi, pur vigenti dal 201j, non risultano an-"o.u oggi rispettati dallageneralìtà degli operatori in maniera soddisfacente;
- iì deÍato normativo dell,articoio 3g. comma 2. del decreto legislativo n.93/11 che anribuisce all'A utorità_ 

_un 
compito di -uigitun.u,, sul rispetto deldivieto di confusione in esame nell,a'rbito del setto;elettrico. non giustifica

un trattamento regolatorio differenziato rispetto al comparto del gas=naturale
dato che in entrambi i settori, diversi operatori non hunio ancora predispostoìnterventi idonei a rimuovere i rischi di confusione tra attività didistribuzione e attività di. vendita; in tale contesto. in ognr caso. anchequalora si volesse avere riguardo ai soli poteri di vigiianza dell,Autorità,tuttavia" a fronte di simili evidenze ,uppr".éntut" unch"-in sede di precedenti
consultazioni.. un tale potere di vigilarza non può che tradursi in un,azioneprescritriva (ai sensi dell'articolo 2. comma 20, letera d) della legge 4gll95)che garantisca la tutela dei clienti finali avverso 1t..ru Oi confusione inentrambi i sertori energetic i;

nel documento per la consultaz ione 7712015/Rlcom, pertanto. I,Autorità haespresso I'orientamento finale di:
- confèrmare quanto prospettato nella precedente consultazione, prevedendo laseparazione del marchio e delle politiche Ai comunicaziàne tra lc imprese didistribuzion^e e le imprese di vendita di entrambi I ."tto.i .n".g"tici e. conspecifico riferimento al settore eleîtrico: tali misure sono, infatti, strumentalia dare piena esecuzione alle prescrizioni dele direttrve 2009r72/cE e2009/73lCE e del decrelo legislàtivo n.93111. che le ha receprte. te qualiilp:ngolg in capo al g".to.. il divieto di 

"."u." "onirrione 
circa I,identitàdistinta del ramo di fornitura delie imprese verticalmente integrate così daevitare che le predette imprese traggano vantaggio da simile inte-grazione perfalsare la concoffenza a danno dei clienti finali-- confermare parime'ti la predetta separazione der marchio e delre politiche dicomunicazione lra vendira ai clienti del mercato Iibero e a quellì rifor.nitinell'anrbito del sen,izio di maggior tutela. in orr".luio rl o"nuro dell,an.4l

del dec.ct. Iegislativo n. 9i/l I Jre non solo p."r.rif" ngii esercenti il divietodi creare conlusione nelle roro poritiche di comunicazio"ne e di.rarchio tra repredette attività'ra contestuarniente intesta at'auroritiL ir comprto cri adottare
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i prol'vedimenti necessari affinché le imprese non possano trarre un

vantaggio competitivo dallo svolgimento di entrambe le suddetÎe attività;

mutuàÀ le modalità di separazione del marchio e delle politiche di

comunicazione da quelle definite dalla deliberazione ARG/com 153i11 con

riferimento ai gestori dei sistemi di trasporto i quali, analogamente alle

imprese di distribuzione e per le stesse moiivazioni, sono soggetti al

medesimo divieto di non ingenerare confusione nel pubblico;

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

di vendita e, limitatamente al settore elettrico' tra la vendita al mercato libero

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

agli obblighi posti dal decreto legislativo 1 f:l,/l]; infatti, la disciplina

eiropea dicui àlle diretrive 200gl72lcE e 200gl73lCE pone in capo ai gestori

il suàdetto divieto di creare confusione quale adempimento ulteriore rispetto

a quello della separazione funzionale già prescritto dalle direttive

2003 I s 4 I CE e 2003 I 5 5 I CE;
prevedere, pertanto, modalità di separazione del marchio e delle politiche di

comunicazione con una portata molto ampia, con la conseguente dismissione

del precedente marchio è la modifica di qualunque elemento distintivo come

la ragione sociale, la denominazione sociale, la ditta e I'insegna che possa

ing"n"".u.. confusione tra I'attività di vendita e quella di distribuzione. sulla

base della considerazione che:

i. analogamente al rnarchio che contraddistingue i prodotti di

un'im"presa anche la ditta' la denominazione sociale o I'insegna' che

hanno invece una funzione distintiva nei confronti dell'impresa'

mirano a favorire I'acquisizione e il mantenimento della clientela

rendendo i consumatori ionsapevoli delle loro scelte commerciali;

ii. I'eventuale somiglianza tra i predetti segni distintivi potrebbe

ugualmente esserà utilizzata dalle imprese di distriblzione in modo

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

verticalmente integrata, dando alle imprese di vendita verlicalmente

integrate un vantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti nei

meriati di fomitura, vantaggio che sia la legislazione europea che

ouella nazionale intendono rimuovere a favore della maggiore

apertura e competitività dei mercati energetici;

iii. if Codice délla proprietà industriale, in forza del principio

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

denorninazione o ragione sociale, insegna o altro segno distintivo

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

t'à'ttiuiA ai impresa dei titolari di quei segni e dei prodotti o servizi

per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di

.onfu.ione p.r il pubblico' ovvero di associazione tra i due segni;

iv. il medesimò codice (all'anicoio 12) nell'intento di tutelarc i clienti

finali da somiglianza conf'usoria tra segni distintivi' fa divieto di

re!:istrare come marchio d'irnpresa i segni che alla data del deposito
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della domanda sono identici o simili a un segno già noto come
marchio, ditta o insegna di altro imprenditore concorrente o già
reg istrato da altri:

- al fine di rispettare il richiamato divieto di ingenerare confusione nel
pubblico, prescrivere alle società di vendita e/o di distribuzione che
cam.biano marchio di astenersi dall'uso di segni idonei a creare confusione
tra i distinti rami di fornitura e distribuzione dell'impresa verticalmente
lntegrata;

nel documento per la consultazione 77/201S/R/com, per contro, I'Autorità:
- ha ritenuto ammissibire che re imprese di distri6uzione adottino il marchio e

Ie politiche di comunicazione relative ad altre attività infrastruttural; svolte
dall'impresa verticalmente integrata purché non creino confusione con le
attività di vendita e di produzrone:

- ha ritenuto non condivisibili le osservazioni pervenute in sede dì
consultazione circa la necessità di rimandare I'attuazione delÌe disposizioni
sulla separazione deJ marchio e delle politiche di comunicazioni per Ie
imprese di distribuzione del gas naturale al completamento dell,affidamento
delle gare gas, processo più volte rimandato da successivi provvedimenti
normativi che rischia di non avere un orizzonte temporale definito e
compatibile con le finalità della nuova regolazione: ciò in quanto l.obbligo di
separazione del marchio e delle politiche di comunicazione, è già vigenie da
luglio 2011, ossia dalla data di entrata in vigore del decreto legisiativo n.
93/111'

- ha prospettato I'orientamento di rasciare ribertà alle imprese verticarmente
integrate di decidere quale impresa. tra quella di distribuzione e quelle di
vendita. debba modificare il marchio e le politiche di comunicazione:

- ha prospettato. per le imprese del settóre elettrico con meno di 100.000
clienti non separate dal punto di vista societario, di introdune il divieto
previsto dal comma 38.2 del decreto legislativo 93ll l. prevedendo I,utilizzodi marchi diversi rispettivamenre per I'attività di fòrnitura e quella di
distribuzione che, conformemente alle regole di separazione funzionale.
dovranno essere svolte da strutture separate (es. dipartimenti. uffici) e
soggetti con responsabilità distinte seppure in seno allà medesirra impresa
che potrà mantenere un'unica denominazione sociale:

- ha giustificato l'applicazione dele misure in parola nei confronti anche de e
imprese di distribuzione di energia erettrica con meno di r00.000 clienti alla
luce della scelta fatta in ul senso dal legislatore nel decrero legislativo n.
93/l I che ha imposto tale obbligo a turte le irnprese del settore
indipendentemente dal perseguimento di una separazione sàcietaria;

- ai fini dell'assolvirnento degli obblighi di separazione delle poririche di
comunicazione. ha prospettato l'introduzione di un obbligo in capo al gestore
indipendente di assicurare che lc atrivirà commerciari aflerenti all'attività di
distribuzione" in par-ticolare rc atti'ità di i'terlaccia con iclienti finali. siano
svolte tramire I'utilizzo di canali informati'i. cli spazi fisici e cli 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

comunicazione previsto a carico delle imprese di vendita di energia elettrica tra

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

7 7 l20l 5 lN com, I'Autorità:
- ha precisato che le disposizioni contenute nella deliberazione 26 ottobre 2007

27i107, in particolare quelle di cui agli articoli 2 e 3, poiché si limitano a

prevedere semplici obblighi di trasparenza a carico delle imprese o dei gruppi

ài i-pt.t" che svolgono il servizio di maggior tutela e la vendita al mercato

libero di energia elettrica. non sono sufficienti ad assicurare le finalita delle

sopraggiunte disposizioni sulla separazione delle politiche di comunicazione

e ài marcnio che hanno finalità diverse rispetto a quelle perseguite dalla

citata deliberazione e dalla legge 125/07;

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

ma.chi anche tra la vendita ai clienti del mercato libero e a quelli riforniti
nell'ambito del servizio di maggior tutela anche nell'ipotesi in cui entrambe

le attività siano svolte in seno alla medesima impresa, in ossequio alÌe

prescrizioni di cui all'art. 41 del decreto legislativo 93/l l:
-aifinidell'assolvimentodegliobblighidiseparazionedelmarchioedelle

politiche di comunicazione, ha rappresentato l'intenzione di prevedere che le

i,opr"." o irami di impresa che svolgono I'attività di vendita ai clienti del

meìcato libero dell'energia elettrica e a quelle che svolgono il servizio di

maggior tutela assicurino che le rispettive attività commerciali nei contionti

dei clienti finali siano svolte tramite l'utilizzo di canali informativi. di spazi

fisici e di personale distinti;
in conclusione, nel documento per la consultazionc 77l2015lNcom, I'Autorità ha

rappresentato I' intenzione di :

-'prevedere che le disposizioni sulla separazione del marchio e delle politiche

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

elettrica e del gas naturale, indipendentemente dalla loro dimensione. nonché

alle imprese di vendita di energia elettrica' a partire dal 1o gennaio dell'anno

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

- orevedere che, alla suddetta data. le imprese siano tenute a dare avvio alle

azioni necessarie all'assolvimento dei citati obblighi entro un arco tenrporale

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

- valutare l.opportunità di adottare, nell'ambito della regolazione sulla tutela

del consumaiore. specifici provvedimenti volti ad assoggettare le imprese di

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

materia di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione attuate

dai suddetti soggetti:

- raccordare Ie disposizioni in tnateria di separazione del marchio e delle

politiche di comunicazione con le disposizioni che dovessero essete

introdotte in esito al cotnpleiarîento del percorso legislativo del Dìsegno dì



legge annuale per il mercato e ra concorrenza recentemente varato dal
Governo;

in risposta agli orientamenti finari espressi dall'Autorità ner documento per la
consultazione 77/2015/Ncom. sono state riproposte, da parte dei partecipanti alla
consultazione. molte delle 

_ 
argomentazioni già presentate in meiito agli

orientamenti contenuti nel primo documento di coniurtazione (come tali quìridi
già trattate, assorbite o risorte nel'ambito der secondo documento); inolìre, è
stato anche evidenziato che:
- I'obbligo di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione tra

I'attività di vendita al mercato libero e il servizio di maggior tutera comporta
il rischio di forti investimenti da parte de e imprese chJ potrebbero rivelarsi
del tutto inutili alla luce della previsione contenuta n"i Di."gno di legge
annuale per il mercato e la concorrenza recentemente varato dal Gove.no cÀe
prevede la rimozione del servizio di maggior tutela dal l" gennaio 20l g;

- con riferimento alla separazione del marchio e delle politiche di
comunicazione tra distribuzione e vendita nel settore del gas, sarebbe
oppoftuno da un lato, attendere la conclusione delle gare gas e quindi ii
nuovo assetto di settore che ne risulterà e, dall.altro. tener conto della
previsione contenue nel Disegno di legge annuale per il mercato e la
concorrenza varaîo dal Covemo che affida al Ministero per sviluppo
economico il compito di definire con proprio decreto le regole dì separaziàne
del marchio;

- I'obbligo di separazione del personale. degli spazi e dei canari informativi
nell'interfaccia con i clienti finali non è previsto dalla norma pnmaria e
comporterebbe un aggravio di costi e oneri amministrativi moÌto àlevati che
potrebbero essere del tutto inutili quando venà soppresso il servizio di
maggior tutela;

- un arco temporale di l8 mesi a partire dall,entraîa in vigore del
pro\.vedimento non sarebbe sufficiente alle imprese a compietare le
operazioni necessarie alla separazione del marchio e delle p;litiche di
comunicazione:

- è condivisibile l'orientamento dell'Aurorità di rasciare la scerta su quare
rmpresa. tra quella di vendita e di distribuzione. debba cambiare il maróhio:
sarebbe. ruttavia, auspicabile lasciare la stessa libertà alle imprese di
scegliere gÌi sirurnenti di informazione al cÌiente finale:

- i costi stimati per il cambio di marchio sarebbero in pane di natura fissa e in
parte variabili in base ar numero di clienti gestiti e gri stessi. data |entità.
dovrebbero essere oggerro di apposito riconoscimento ìariffàrio:

d'altro canto, diversi partecipanti, nel ribadire l.importanza della separazione del
nrarchio colre strumento per l"ef'fettiva apertura del mercato. hanno:
- sottolinealo che concedere un tenìpo di lg mesi pcr la conrpleta separazionr.

del marchio sia eccessivo. a[a luoe de[e dispoiizioni previste dar decrero
legislativo 93/1 I che sono già in vigore da diversi anni:
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- ricordato, a tal fine, che la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione

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

direttive 2009/72lCE e 2009173/CE riguarderebbe anche Ia mancata

applicazione della normativa europea in materia di separazione del marchio

tra distribuzione e vendita.

CoNSIDERATO CHE:

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI

. con riferimento agli obblighi relativi àl trattamento delle informazioni

commercialmente sensibiìi di cui alla lettera i) sopra richiamata, neÌ documento

per la consultazione 34612014/Ncom, I'Autorità. al fine di rendere maggiormente

tonforme al quadro normativo europeo e nazionale vigente la regolazione in

materia di g"rìione delle suddette informazioni, ha formulato I'orientamento di

rivedere le attuali disposizioni del TIU' prevedendo;

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

informazioni gestite, distinguendole a tal fine in due tipologie:

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

integrata, e che si riferiscono, almeno. ai dati ulili all'identificazione

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

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

ii.quelleattinentiall.attivitàsvoltadelgestoredaconsiderarsicomunque
rìservate ma che non hanno strettamente natura commerciale;

_ I'obbligo a carico delle imprese di distribuzione di utilizzare, come strumento

esclusivo per la messa a disposizione delle informazioni commercialmente

sensibili e per lo scambio con teÎze parti (venditori), il Sistema lnformativo

Integrato (di seguito: Sll);
- in aiesa della piena implementazione del SII, I'obbligo per le imprese di

distribuzione di tttllizzare appositi canali di tipo informatico per consentire

I'accesso alle informazioni commercialmente sensibili in maniera paritetica a

tutte le imprese di vendita, con il divieto inderogabile di consentire

all'impresa verticalmente integrata l'accesso alle informazioni

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

inforrnatici che saramo implemenlati con Ie specifiche tecniche previste per

il Sll. al fine di consentire una completa migrazione dei dati a questo sistenla;

riconoscere- inoltre- i costi di investimento sostonuti dalle imprese di

distribuzione esclusivamente se necessari e coerenti con I'implementaziotrc

del SII:
- un obbligo per il gestore indipendente dell'inrpresa di distribuzione di isola|e

le inl'ormazioni riservate da quelle contmercialmente sensibili in scnso



stretto. e di consentire I'accesso alle prime all,impresa verticalmente
rntegrata o a rerzi, previa auforizzazione e a fronte di ii"hieste motivate e
opportunamente tracciate:

- alla luce delle nuove prescrizioni in materia di messa a disposizione delle
informazioni commercialmente sensibili. il superamento degli attuali
obblighi previsti dal rIU a carico der gestore del sistema di distribuzione.
ossia. (i) di tenere un regisrro per gli accessi all. info;;;;;i
con'ìmercialmente sensibili da parte dell'impresa verticalmente integrata, (ii)
di nominare il garante per la.corretta gestione di queste informazioni" liiijaiseparare fisìcamenre le banche dati del gestore riipetto a quelle dell,impresa
verticalmente integtata;

- la possibilità di separare le predette banche dati con procedure di tipo logico,
purché la banca dati sia mantenura nelra disponibilirà esclusiva aàt geito..
che rimarrebbe responsabile della sua gestioné e manutenzione;

- I'imposizione di tutti glì obblighi riguardanti il trattamenro delle
informazioni commercialment" r"nsibili e d-i que e riservate in capo a tutti idistributori sia dell'energia elettrica che del g;s naturale, indipendentemente
dalla loro dimensione, a'a luce delle disposizioni contenute ne'a normativa
primaria che non hanno previsto alcuna differenziazione in tal senso:

con specifico riferimento al dettato normativo den'articoro 4r der decreto
legislativo_ 93ll I che impone alle imprese di vendita ai clienti del mercato lìbero e
a quelli rifomiti nell'ambito del servizio di maggior turera. ir divieto di divulgarele informazioni commercialmenrc sensìbili in modo non dìscriminatorio eattribuisce all'Autorita ir potere di adoftare provvedimenti finarizzati a evitare chele predette imprese possano trarre un vantaggio competitivo a danno dei clientifìnali, nef 

_documento per la consultazione 346b\URlcom l,Autorità haprospettato I'ipotesi di assoggettare le imprese di vendita all.obbligo di adottareprocedure regolate per il trattamento delle informazioni commercialmente
s.ensibili, analogamente a quanto previsto a carico dei gestori di sisterni didistribuzione:
In nsposta al documento per la consultazione 34612014/Rlcom:
- è emersa una sostanziale condivisione per l.orientamento dell,Autorità di

as_soggettare le impresc di distribuzione. senza dístinzione dimensionale.
all'obbligo di adottare ir SII come unico ed esclusivo canale di scambio de e
informazioni commercialmente sensibili tra distributorì e venditori. anche se
appartenenti a una stessa impresa verticalmente integrata; infatti. è stato
rilevato che una tale previsione è indispensabile per iermettere l.effettiva
applicazione del principio di accesso non discriminato.lo u tuli informazioni
da.pafie degli utenti soprattuno nel caso in oui, tra'ri1e ir Sfr. siano raccorte reinlbrrnazioni relatìve a dati di misura e- tra quelle dr competenza <lel
vendiîore' allo staro dei pagamenti e a a soh,ibirirà dei crienti finari: perrarìro.e stata solrecitata rintroduzione sin da subito den'obblìso di
in'ìplelÌìenlazione imnrediaîa der SU ar fine di evirare Iadozione di-""r"ìi
provvisorì che dovrebbero poi essere sostjtuitj:
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- è stata espressa una generale condivisione degli orientamenti dell'Autorità di

superare l'obbligo di separazione fisica delle banche dati, in quanto imodelli
di separazione di tipo logico consentono di garantire la sicurezza dei dati in
modo periettamente analogo a soluzioni di separazione fisica delle banche

dati;

- è stata espressa, altresì, una generale condivisione per il prospettato

superamento degli obblighi in capo al gestore di tenere un registro sugli

accessi alle informazioni commercialmente sensibili da parte dell'impresa

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

queste informazioni, come attualmente previsto dal TIU;

in risposta al documento per la consultazione 346l2014lUcom, è stato' d'altro

canto, evidenziato che:

- sarebbe auspicabile una precisazione dell'ambito delle informazioni

commercialmente sensibili nonché l'introduzione di limitazioni all'accesso

soltanto rispetto ai dati sensibili di natura strettamente commerciale,

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

informazioni riservate tramite accordi infragruppo;

- qualora il SII diventi I'unico canale di comunicazione delle informazioni

commercialmente sensibili anche da parte dell'impresa verticalmente

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

di attività-da prestare al gestore quali I'amministrazione, il controllo di

gestione. i servizi legali e regolatori: inoltrc, I'obbligo di utilizzo del SII

inche da parte dell'impresa verticalmente integrata. potrebbe ostacolare

I'accesso alle informazioni commercialmente sensibili nei casi previsti da

specifici obblighi normativi o a fronte di una richlesta da pafte di autoritÌl

giudiziarie e di pubblica sicurezza;

- ion sarebbe condivisibile I'orientamento espresso dall'Autorità di non

riconoscere ai fini tariffari eventuali investimenti in infrastrutture

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

tale sistema non è completamente operativo e sarebbe praticamentc

impossibile distinguere puntualmente gli invesrimenti realizzali dalle imprese

in questo ambito rispetto ad altri;
- puressendo condivisibile I'orientamento espresso dall'Autorità di superare la

separazione fisica delle banche dati. alcuni operatori soslengono di avervi già

pràvveduto tramite server dedicati gestiti separatamente dall'impresa

verticalmente integrata, con forti aggravi di costo: per queste imprese sarebbe

quindi opportuno prevedere misure meno stringenti per regolare l'accesso

alle informazioni commercialmente sensibili ;

infine. in merito aÌl'orientamento dell'Autorita' espresso nel documento per la

consultazione 34612014lP\lcom, di assoggettare Ie imprese di vendita a procedure

di trattamento delle informazioni commercialmente sensibili analoghe a quelle

pleviste a carico dei gestori di sistemi di distribuzione. vi è stata una generale

condivisione da pane dei soggetti partecipanti alla consultazione; aÌcuni hanno'

però, rilevato che una tale inrpostazione costituirebbe un'estensione delle nornrc
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sulla separazione funzionale all'intemo delle societa di vendita che non
troverebbe il suo fondamento nell'attuale quadro normativo; in tal senso, è stato
precisato che la divulgazione non discriminatoria delle informazioni
commercialmente sensibili potrebbe essere garantita più semplicemente
imponendo al venditore di rendere accessibili rè informazioni legittimamente
detenute con riferimento alla maggior tutela a condizioni equivarànti a quelle
imposte alle imprese concorrenti per i servizi di vendita al mercato libero;

ll9]y::_ delle osservazioni pervenute. nel documento per la consultazione
7 7 /20 | 5 /N com. I'Autorità:
- ha precisato che la messa a disposizione delle informazioni commercialmente

sensibili da parte delle imprese soggette agli obblighi di separazione
funzionale debba avvenire. ìn primo luogo. tramite i pràcessi che sono già
regolati da specificì provvedimenti del|Autorità che dèfiniscono, da un raìo,
le tipologie di informazioni che possono essere messe a disposizione e
dall'altro i soggetti coinvolti e Ie modalità di scambio delle stesse:

- ha ribadito. in relazione alle attivita di distribuzione de 'energia elettrica e di
distribuzione del gas naturale, I'orjentamento di prevedere, come strumento
esclusivo per Ia messa a disposizione de[e infoimazioni conrmercialmente
sensibili, il Sil. in quanto srrumenîo già previsto dalla regolazione vigente in
matena:

- con riÈrimento agli scambi di informazioni non ancora regorati dall.Autorità
ovvero regoiati dall'Autorità ma non ancora disciplinati dalla regolazione
attuativa del SIl, di prevedere I'obbligo di mesia a disposizione delle
informazioni commercialmente sensibili sulla base di modalità non
discriminatorie definite dal gestore indipendente che prevedano I'utilizzo di
standard di comunicazione compatibili con il Sll. in vista di una possibile
migrazione futura di tali informazioni al suddetto sìstema:

- con riferimento alle attività di distribuzione di energia elettrica e del gas
naturale. in coerenza con quanto richiesto in sede di consuitazione da parfe-di
diversi operatori. ha fomito un elenco de e informazroni ritenute
commercialmente sensibili che dovranno essere messe a disposizione
secondo Ie modalita previste dalla nuova regolazione tramite il SII;- ha confermato I'orientamento di prevedere che la raccolta e la gestióne deile
inlbrmazioni commercialmente sensibili da parte dei gestori indipendenti
avvcnga:
i. tramite procedure. nella responsabilità del gestore, che ne assicurino (i)

la riservalezza e Ia loro integrità (tramite banche datt seDarate anche
mediante procedure di tipo logico) (ii) un livello di segregazione e
prolezione analogo a quello che si avrebbe nel caso dI uia ve.a e
proprra separazione fisica. senza escludere- tuttavia. la condivisione dì
alcune infrastrutture conruni acl altre attività (diverse da quelle oggetto
di separazione) gestite all'interno <jella medesima impresa o di imfrese
del gruppo societario di appartenenza di questa;
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ii. tramite personale autorizzato dal gestore ad accedere alle suddette

informazioni commercialmente sensibili;

- ha previsto di rinviare la definizione delle specifiche tecniche riguardanti le

moàalità di separazione delle banche dati, in esito all'emanazione di apposìre

linee guida riguardanti il contenuto del Programma di adempimenti;

- alla luce dellè nuove prescrizioni in materia, ha confermato l'intenzione di

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

,"gi.t.o p". I'accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte

deìl'impiesa verticalmente integrata e di nominare il garante per la corretta

gestione di quesle informazioni:

nel documento per la consultazione 7712015/Ncom' quindi, I'Autorità ha

prospettato di intiodune I'obbligo a carico dei distrib-utori di energia elettrica e

àel gas naturale di mettere a disposizione le loro informazioni con le seguenti

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

lepredetteinformazionitramiteilSll,igestorinondovrebberoadoperare
canali altemativi a quest'ultimo!

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

rìlasciare le informazioni in parola tramite il Sll. queste ultime dovrebbero

essere messe a disposizione in maniera non discriminatoria tramite canali

compatibiliconilsll'secondoglistandarddicomunicazionedefiniti
dall'Autorità, ove disPonibili;

- le informazioni rese a controparti commerciali (utenti del dispacciamento-

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

daappositiprowedimentidell'Autoritàechenondevonoobbligatoriamente

".r"ié 
."rr. a disposizione tramite il SIl, dovrebbero essere accessibili in

maniera non discriminatoria tramite modalità definite dal gestore

indipendente, sulla base di standard di comunicazione (definiti sernpre dal

gestore indipendente) compatibili con il SII;

- leventuale accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte

dell'impresa verticalmente integrata o di terzi, al di fuori delle modalità sopra

esposte, possa avvenlre solo in casi eccezionali opportunamente individuati e

regolati àal gestore indipendente tramite procedure inteme codificate: in tal

senso rilevano icasi di accesso legato a specifici obblighi di legge o per la

gestione di servizi infragruPPo;

nel documento per la consultazione 71l2}l5lRlcom. l'Autorità ha. altresì.

precisato che:

- gli obblighi in materia di tratramento delle informazioni commercialmente

sensibili ì carico dei gestori dei sistemi di stoccaggio e rigassificazione

previsti dalla disciplina sulla separazione t'unzionale sarallno ritenuti

soddisfatti nella misura in cui siano rispettati i provvedimenti già emanati in

niateria dall'Autorità nonché le disposizioni contenute nei relativi codici di

stoccaggiu e di rigass ificazione:
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- è sufficiente che ir gestore assicuri la riservatezza e .integrità dete restantiinformazioni riservate concernenti la sua attività che non costituiscono
informazioni commercialmente sensibili in senso stretto tramite apposite
procedure basate sulla separazione logica delle banche dati " .èàiunt"
accessi controllati in modo tale da evitare qualsiasi indebita ingerenza daparte di terzi o dell'impresa verticaLrente integrata sull,operitività del
gesrore;

nef documento per la consurtazione 77/20lSrFVcom, da ultimo, r'Autorità, conriferimerto alla disposizione contenuta neÌr'articoro 4r der decreto regislativo3111 riguardante il trattamento non discriminatorio delle informazioni
commercialmente sensibili da parte delre imprese di vendita di energia ereftrica,
Î^lt::1.:1". 

che. in linea di principio. non d'ebba sussistere atcuna possibilita discamoro ol rnrormazioni tra operatori di vendita der mercato libero à esercenti ilservizio di maggior tutela, anche qualora idue servizi siano svolti nell,ambitodella stessa società; fanno eccezione i casi di ."u-U;o-aì'Auti 
"f,. 

uuu"ngononell'ambito di processi codificari e regolati da afpositi provvedimenti
dell'Autorità, che rappresentano quindi I'unìù modalia ammissìbile per la messa
a disposizione dei medesimi dati in modo non disc.iminato.ià,
in risposta agli orientamentì finali contenuti nel documento per la consultazione
!7./201.5|R{2y,.è srafa espressa una sostanziale condivisione della prospetLata
intenzione dell'Autorità di imporre il ricorso ar SrÌ quare s!rumento unico diaccesso da parte dei terzi (inclusa I'impresa verticalmente integrata) alleinformazioni commercialmente sensibili detenute dal gestore rn manìera nondiscriminatoria sia di individuare il perimetro di tali inforlazionr;
è stato espresso, altresì, generale apprezzamenLo in merito:- al superamento delIobbligo di separazione fisica dele banche dati. di tenutaun reglstro per I.accesso alle informazioni commercialmente sensibili daparte dell'impresa verticalmente integrata e della nomina del garante per lacorretta gestione di queste infonnazioni:
- all'opportunità di ricondurre gli obblighi di gestione delle informazioni

commercialmente sensìbili per i gesiori del sistemi ai .toccuggio- 
"rigassificazione nel.ambito dete procldure già previste dai rispettivi codici;

tn risposta agli orientamenti finali contenuti nel do"umento per la consultazione
| |zvt)tK/com. d altro canto, è stato rile\ato che:
- per i processi di scambio di informazioni non regorati da 'Autorità ocomunque per i quali non è ancora stato implementatJit Stt. le imprese non

disporrebbero di adeguate specifiche tec;iche utili a definire procedure
compatibili con il SII, con ir rischio di effettuare investimenti che potrebbero
risultare non recuperabili;* le imprese che hanno già implementato la piena separazione fisica delle
banche dati non dovrebbero essere gravate di ulteriori nbUtigt.,i 

" 
dovrebbero

beneficiare del riconoscinrento taril.fario dei relaîivi costi sostenuti:- sarebbe. opportuno specificare pial dettagliatatnente le modalità operative dìseparazione logica detle banchc dati soprattutto nel caso di esistenza di
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infrastrutture comuni con l'impresa verticalmente integrata o con altre
imprese del gruppo societario cui appartiene il gestore; inoltre, I'attribuzione
esclusiva al gestore della responsabilità sulle banche dati, con accessi
controllati e motivati potrebbe rappresentare un onere eccessivo:
nel definire il perimetro delle informazioni non classificabili strettamente
come commercialmente sensibili, sarebbe preferibile non fare riferimento al

concetto di informazioni riservate per evitare confusione con le informazioni
riservate ai sensi della nornativa 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;
non sarebbero state sufficientemente definite dall'Autorità le informazioni
indicate al comma 17.2 lettera c) dell'Allegato A al documento per la
consultazione 77l2ll5lUcom relative al sistema indennitario mancando un
esplicito riferimento al corrispettivo Cnor;
al fine di garantire un trattamgnto non discriminatorio delle informazioni
commercialmente sensibili da parte delle imprese di vendita di energia
elettrica. non vi sarebbe alcuna necessità di prevedere nuovi obblighi in capo
alle prime in quanto è già vigente la disciplina prevista in tal senso in materia
antitrusl:, peraltro, in vista del superamento del servizio di maggior tutela
previslo dal Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza
recentemente varato dal Govemo I'imposizione di tali nuovi obblighi
comporterebbe investimenti inutili e non recuperabili da parte delle imprese.

CoNSTDER{To, tNFrNE, cHE:

IMPRESE Di STOCCAGGIO E DI RIGASSIFICAZIONE
. con riferimento agli obblighi di separazione funzionale previsti per i gestori dei

sistemi di stoccaggio e di rigassificazìone del sas naturale, di cui alla lettera j)
sopra richiamata. nel documento per la consuìtazione 346l2014lNcom, I'Autorità
ha espresso I'orientamento di confermare il quadro regolatorio già previsto dal
TIU in ragione del fatto che Ie disposizioni contenute nel decreto legislativo
93/1 I non hanno modificato il quadro nonnativo previgente; tuttavia, essendo
mutato l'assetto proprietario e societario delle irnprese che svolgono attìvità di
stoccaggio e di rigassificazione in ltalia. l'Autorità ha manifestato I'opportunità
di rivedere le disposizioni del TIU che prevedono Ia composizione del gestore
indipendente includendovi soltanto le figure dirigenziali apicali dell'impresa;

. in risposta agli orientamenti contenuti nel documento per la consultazione
346/2014/Ncom, è emersa una generale contrarietà ad apportare modifichc alla
regolazione attualmente prevista dal TIU per le attività di stoccaggio e di
rigassificazione: di conseguenza, nel documento per la consultazione
77 201SlR/com. i'Autorità ha prospettato la sua intenzjone di conlèr.mare gli
obblighi di separazione funzionale per le suddette attività in conformità al quadro
regolatorio attuale:
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in risposta agli orientamgnti finali, è stata espressa generale condivisione circa
I'opportunità di mantenere inalterati gli obblighi di separazione funzionale per le
imprese di stoccaggio e di rigassificazione del gas naturale; tuttavia, è stato
rilevato che, in relazione alle disposizioni contenute nella Bozza di Articolato
posta in consulîazione, non risulti chiaro se queste imprese siano o meno soggette
all'obbligo di nominare il Responsabile della conformità e a queÌlo di gestire le
informazioni commercialmente sensibili con le stesse modalità Dreviste Der le
imprese di distribuzione.

RITENUTo oPPoRTUNo:

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

rigorosamente la lettera delle direttive 20091721CE e 20091731CE e del
decreto legislativo 93ll I (che le ha recepite). escludendo, pertanto. da tale
nozione attività non riconducibili al settore dell'energia elettrica e del gas
naturale, al fine di evitare eccessive difficoltà implementative e aggravi di
oneri organizzativi a carico delle imprese che rientrano nella predetta
definizione:

- in continuità con l'attuale regolazione del TIU, mantenere alcuni requisiti di
indipendenza dei componenti del gestore indipendente e di separazione
funzionale anche nei confronti delle imprese del gruppo societario di
appàrlenenza dell'impresa verticalmente integrata (definito ai sensi del
decreto legislativo 127191) ma che non operano nel comparto energetico (e
quindi non strettamente imprese verticalmente integrare); ciò al fine di
assicurare in maniera efficace ed effettiva il conseguimento delle finalità
della separazione funzionale (ossia, la rimozione del conflitto di interessi in
cui sì trovano le imprese appartenenti ai medesimi gruppi societari) evitando
possibili comportamenti elusivi delle norme in parola;

- confermare I'orientamento di ricomprendere nella nozione di impresa
verticalmente integata anche fattispecie in cui il controllo societario sia
esercitato da persone fisiche o da enti pubblici non economici. in coerenzc
con le definizioni di impresa elettrica e di impresa del gas naturale forniîe
dalle direttive 2009/72lCE e 2009173 CB e dal decreto legislativo 93/l I che
ricomprendono le suddette fattispecie; tale scelta si pone, perahro. in
continuità con la giurisprudenza della Corte di giustizia. secondo la quale la
nozione di irnpresa (impiegata nei testi delle direttive comunitarie) abbraccia
qualsiasi entità che esercita un'attività economica. a prescindere dallo.rtalt/s
giuridico che detta entità assume ai sensi del diritto nazionale (es. natura
pubblica o privata) e dalle sue modalità di finanziamento:

con riferimento agli obbliehi per i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale
e per il gestore del sistema di trasmissione di energia clettrica. di cui alla lettera b)
sopra richiamata (cfr. terzo gruppo di considerati):

42



- 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 nazionaìe soltanto gli obblighi
previsti a loro carico dalla deliberazione ARG/com 153i1 I e dalle
conseguenti decisioni di certifrcazione, con conseguente esenzione di tali
soggetti dagli altri obblighi di separazione funzionale previsti dal presente
provvedimento, che risulterebbero assorbiti dai primi;

- confermare I'orientamento di realizzare 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
alle nuove norme di separazione funzionale in un'ottica di semplificazione e

di maggiore fruibilita da parte degli utenti finali, garantendo nel contempo
adeguati livelli di sicurezza e risewalezza delle informazioni,

- sostituire, tramite il sistema telematico di cui sopra, le attuali procedure
adoperate dagli Uffici dell'Autorità per il trattamento delle informazioni
inviate dalle imprese soggette alle procedure di certificazione. previste dalla
deliberazione 22/20l2lA e le modalità operative per le comunicazioni
connesse alle suddette procedure previste dalla detennina 4/11 del Direttore
della Direzione Tariffe dell'Autorità:

- prevedere che nel nuovo sistema telematico di raccolta delle comunicazioni
obbligatorie sia operato un aggiomamento tempestivo dell'elenco delle
imprese soggette al blocco delle erogazioni con trasmissione delle relative
informazioni alla 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 soggette alle
procedure di certificazione, ai sensi della deliberazione ARG/com 153/1 1;

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
gruppo di considerati), confermare l'orientamento di introdurre obblighi di
separazione funzionale per le imprese di trasporto regionale del gas naturale
analoghi a quelli previsti per Ìe imprese di distribuzione del gas naturale con più
di 100.000 clienti in considerazione del fatto che:

- tali imprese sono funzionali all'alimentazione di una pluralità di reti dì
distribuzione sottese alla rete di trasporto che costituiscono un raccordo di
coordinamento essenziale tra una pluralità di sistemi distributivi locali e la
rete di trasporto nazionale a monte;

- l'esenzione prevista dal decreto legislativo 93/l I (art. 10. comma 4)
comporta soltanto che le imprese di trasporto regionale non sono sottoposte a
determinati modelli di unbundling (proprietario. ISO. ITO), difîercnti e piìr
stringenti rispetto all'unbundling ftnzionale: invero. una tale esenzione non
può neppure essere letta corne un'escnzione generale dal legime di
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unbundling previsto dalla direttiva 2009173/CE. pena la violazione di tale
d irett iva:

- analogamente, il fatto che il decreto legislativo 93i11 non assimili
espressamente le imprese regionali di trasporto alle irnprese di distribuzione
con piÌr di 100.000 clienti è irrilevante in quanto il medesimo decreto non
dìspone neppure che esse debbano essere equiparate a imprese di
distribuzione con meno di 100.000 clienti;

- I'orientamento dell'Autorità. invece. appare coerente con I'esigenza di
assicurare I'effettiva attuazione della direttiva 2009l73lCE in tema di
unbundling, avendo riguardo alla vera natura delle reti di trasporto regionale,
le quali, da un punto di vista tecnico-funzionale. sono assimilabile a sistemi
di distribuzione o porzioni di sistemi di distribuzione che hanno la finalita di
raccordare e rendere interoperativi tra loro una pluralità di sistemì distributivi
locali, legandoli con il sistema nazionale; si tratta, quindi, di infrastrutture
che, per motivi funzionali, trascendono la piccola realtà locale oggetto della
disciplina semplificata prevista per le imprese di distribuzione con meno di
1 00.000 clienti.

Rtl.ENUTo oPPoRTUNo:

con riferimento agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di
distribuzione di gas naturale con meno di 100.000 clienti. di cui alla lettera d)
sopra richiamata (cfr. quinto gruppo di considerati). confermare gli orientamenti
espressi nel documento per la consultazione 7712015/Ncom in coerenza con la
scelta del legislatore nazionale di non introdurre alcuna deroga dalla totalità degli
obblighi previsti dalla disciplina sulla separazione funzionale a favore della
predetta categoria di imprese; ciò, peraltro, nel legittimo esercizio del potere
affidato all'Autorità dalla direttiva 2009173|C} e dal decreto legislativo 93/l I di
garantire il rispetto della norrnativa in materia da parte di tutti igestori dei sisterni
di distribuzione:
prevedere. a tal fine. per quesre imprese:
- obblighi minimi di separazione funzionale tramite la nomina di un gestore

indipendente dotato di determinati requisiti di indipendenza. in continuità con
la regolazìone attuale che, sulla base della giurisprudenza amministrativa.
risulta adeguata a recepire le norme europee in materia di unbundling;

- che gli obblighi di separazione organizzaiiva siano assolti dalle imprese di
distribuzione del gas naturale con meno di 100.000 clienti rramite la
separazione socjetaria prevista dal decreto legislativo 164/00;

- I'esenzione dall'obbÌigo di predisposizione del Programma di adernpimenti e

deÌÌa Relazione annuale sulle misure adotlate nonché da quello di del
Responsabile della conforrnità in rasione del fano che:

i. in prirr.ro luogo. con il decreto legislativo 93/ì l. il legislatore non ha
modilìcato in nraniera significativa il plecedente sistenra esentando
le inrprese di distribuzione da qualunque obbligo dì separazione
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funzionale; piuftosto, 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 2009/73lCE) il potere di
garantire il rispetto di tale 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, l'orientamento dell'Autorità si

limita a mantenere un nucleo essenziale di una disciplina da tempo
praticata dalle imprese, senza quindi nuovi oneri per queste ultime;

ii. in secondo luogo, I'esenzione dagli obblighi di nomina del
Responsabile della conformità e di predisposizìone del Programma
di adempimenti non si ritiene possa rendere inefÍicace Ia disciplina
in tema di separazione in quanto l'Autorità può continuare a
svolgere le sue funzioni di vigilanza e controllo esercitando i
consueti strumenti previsti dalla legge 481/95:

- che gli obblighi di separazione funzionale siano applicabili sulla base del
numero complessivo 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 piir imprese di distribuzione (di energia
elettrica o, in altemativa di gas naturale) ciascuna con meno di 100.000 punti
di riconsegna nella titolarità di clienti finali, ma che complessivamente
sewono piir di 100.000 punti in ciascuno dei due settori. le stesse devono
ritenersi soggette agli obblighi di separazione funzionale previsti per le
imprese con più di 100.000 punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali.
al fine di evitare possibili comportamenti elusivi della disciplina in materia;

con riferimento agli obblighi per le imprese di distribuzione di gas naturale con
più di 100.000 clienti, di cui alla lettera e) sopra richiamata (cfr. sesto gruppo di
considerati)" in particolare, con riguardo ai requisiti di indipendenza dei membri
deì gestore indipendente e al rapporto di quest'ultimo con I'impresa verticalmente
integrata. di cui alla precedente lettera el):
- confermare gli orientamenti espressi nel documento di consultazione

7712015/Ncom che prevedono, per tali imprese. I'obbligo di nominare un
gestore indipendente) con determinati requisiti di indipendenza. sulla base
fatto che il decreto legislativo 93/l I non ha novellato, sotto questo profilo. ìl
quadro normativo sul quale si basa il TIU e sulla cui legittimità (con
riferimento alle medesime ccnsure Dresentate nell'ambito della
consultazione) si è già espressa favorevolmente la giustizia anrministrativa:
risulta. peftanto. infondata I'osservazione circa I'insussistenza di un potere
dell'Autorità di regolare la materia in parola (con riferinrento. in parlicolare,
al dettato dell'articolo 23. comma 2. del decreto lcgislativo 93/l l). potere che
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è stato. invece, espressamente affidato all'Autorità dalla direttiv a 200gl73lCE
e dal decreto legislativo 93/l I e che è. a sua volta, un presupposto necessario
al fine di garantire I'adempimento da parte di tutti i gestori dei sistemi di
distribuzione della normativa in materia:

- confermare. alla luce delle previsioni dell'articolo 23. comma 2. del decreto
legislativo 93ll l, tutri irequisiti di indipendenza previsti dalla regolazione
attuale per i componenti del gestore indipendente. prevedendo, tuttavia, una
più precisa declinazione degli stessi, al fine di superare alcune difficoltà
applicarive lamenrare dalle imprese; ciò con panicolaie riferimento:
i. al divieto per i componenìi del gestore ài auere rapporti di lavoro o alîri

rapponl a questo assimilabili con strutture dell.impresa verticalmente
integrata che operino o abbiano interessi finanziari nelle attività di
produzione o vendita, ammettendo quindi la possibilità che i componenti
del gestore siano legati a strutture dell.impresa veÍicalmente integrata
responsabili di altre 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 dall'impresa 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 indiretti nelle altre attività diverse da quelle amministrate.
limitatarhente 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 di unbundling;

iv. al divieto per i componenti del gestore indipendente (anche nella sua
qualità di organo collegiale) di svolgere alcuna attività decisionale nei
confronti di strutture o di imprese facenti parte dell'impresa
verticalmente integrata o di altre imprese che svolgano attività di vendita
o di produzione di energia elettrica o di gas naturale;

- estendere l'obbligo di indipendenza dei componenti del gestore nei confronti
dell'attivitÀ di trasporto del gas in coerenza con la disposìzione contenura
nell'arlicolo 23. comma 2, lettera a), del decreto legislativo 93/l l:

- prevedere la possibilità di una gestione congiunta, senza obblighi di
separazione funzionale. dell'attività di distribuzione e di altre aftivirà di
natura inliastrutturale che non comportano conflitti di interesse con la
vendita e Ia produzione; tra tali attività infrastrunurali deve essere
ricompresa. in panicolare. la fornirura del servizio di defautt in quanto si
tratta di un'attività diversa da quella di sommin istrazione di gas. rna
rientrante nell'arnbito della Iinzione di bilanciarnento (e quindi di
dispacciarnento) della rete di distribuzione:

- non accogliere I'interpretaz ione rcstfitti\.a proposta da alcuni panecipanti alla
consultazione. che ricondurrebbe irequisiti di indipcndenza dei componenti
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del gestore al mero divieto di far parte di altre strutture societarie

responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione "quotidiana" delle
attivita di produzione, traspofo e fornitura di gas naturale, interpretazione in
evidente contrasto 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 I'applicazione dei predetti requisiti di indipendenza ai componenti
del gestore, agli amministratori e al personale con funzioni dirigenziali
apicali, vale a dire al personale con funzioni di direttore generale e al
personale dirigenziale di più alto livello responsabile delle attività oggetto di

separazione funzionale; ciò in continuità con la regolazione attuale come
validata dalla giustizia amministrativa;

- evitare, invece. I'estensione dei suddetti requisiti indistintamente a tutti ì

dirigenti in ragione dell'oggettiva difficolta di individuare precisamente,

sulla base del ruolo e dei poteri affidati ai primi. quali di questi siano

effenivamente responsabili della gestione dell'impresa, nonché in ragione
delle difficoltà organizzafive che tali obblighi di indipendenza potrebbero

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

tutti gli amministratori ma anche i dirigenti apicali in quanto queste figure.
qualora preposte alle attività oggetto di separazione funzionale. sono

direttamente coinvolte nella gestione delle suddette attivitàr; rendere
facoltativa per le imprese, la scelta di adeguare I'oggetto sociale e lo statuto

alle previsioni di separazione funzionale. pur mantenendo l'obbligo che i

poteri e i requisiti di indipendenza del gestore trovino riscontro nell'atto
deliberativo dell'organo amministrativo;

- accogliere la proposta di includere, tra i poteri dell'impresa verticalmente
integrata, anche quello di esercitare I'attività di direzione e coordinamento
ovvero di prestare consulenza tecnica o manageriale al gestore purché svolta
in conformità alle finalità della separazione funzionale e senza violare
l'ind ipendenza del geslore:

- confermare la possibilità, peraltro espressamente prevista nella nota
interpretativa della Commissione europea in materia di unbundling, che il
gestore indipendente possa fare affidamento sui servizi o sulle risorse messe

a disposizione dall'impresa verticalmente integrata, nella misura in cui tali
servizi e risorse non siano esclusivi e siano offerti a condizioni di mercato:

con riÈrimento ai poteri del gestore indipendente. di cui alla lettera e2):

- confermare gli orientamenti espressi nel documento di consultazione
77l2}l5lNcom in merito ai poteri che devono essere conferiti al medesimo
gestore per lo svolgimento delle sue attività alla Iuce di quanto previsto
dall'articolo 23. comma 2 del decreto legislativo 93/l l;

- prevedere I'obbligo di dotare il gestore indipendente del pr"rtere di
rappresentanza dell'irnpresa di distribuzione nei confronti dei terzi,
limitatamente 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 oi"r"
sproporzionato rispetto alle finalità della separazione funzionale e
risulterebbe in contrasto con la facolta lasciara alle imprese interessate di non
includere tutti gli amministratori tra icomponenti del gestore;

- in ragione dei dubbi interpretativi in merito a a disposizione contenuta nel
comma ll.5 lettera c) del TIU. esplicitare che. nel iaso in cui non tutti sli
amministratori facciano parte del gestore indipendente. quest.ultimo, in
qualità di organo collegiale, deve esprimere parere vincolante sulle decisioni
prese dall'organo amministrativo dell'impresa:

con riferimento all'obbligo di nomina del Responsabile della conformità e alle
funzioni a questo attribuito. di cui alla precedente lettera e3), anche alla luce degli
esiti della consultazione che hanno evidenziato una sostanziale condivisione desli
orientamenti espressi dall'Autorità:
- prevedere, in coerenza con Ia normativa comunitaria e nazionale in materia,

che il Responsabile della conformità sia preposto al controllo dell,attuazione
del Programma di adempimenti:

- prevedere, data Ia delicatezza del ruolo da questi rivestito, che il
Responsabìle della conformità abbia gli stessi requisiti di indipendenza dei
componenti del gestore e sia munito di risorse e poteri adeguati. tra cui il
potere di accesso alle informazioni rilevanti, per svolgere il suo ruolo;
prevedere, altresì, un rafforzamento dei requisiti, includendo specifici
requisiti di onorabilità per il Responsabile della conformità facendo a tal fine
riferimento alle norme vigenti in materia di onorabilit^à per le società quotate
e in particolare per i membri dei collegi sìndacali, del comitato di
sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo
ì48, comma 4. del decreto legislativo 24 lebbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

- prevedere che il Responsabile della conformità possa essere coslituito da
persona fisica o giuridica e che possa coincidere con altri organi di controllo
dell'impresa già in essere per altre finalità di legge:

- accogliere, in conformità con quanto previsto per i componenri del gestore
indipendente. la proposta avanzata in sede di consultazione di permettere che
il Responsabile della conformità possa fare parte di strutture dell'impresa
verticaÌmente integrata o di altre imprese del gruppo societario di
appartenenza di questa che svolgono attività. quali quelle infrastrutturali. che
non presentino conflitti di interesse con l'attività di distribuzione;

- prevedere che iÌ Responsabile della conformità attesti I'altività svolta tramite
Ia predisposizione della ReÌazione annuale sulle misure adottate da inviare
all'Autorità anl'ìualmerìte. contestuaimente al Programma di adernpimenti
aggiornato da parte del gestore:

al fine di assicurare al Responsabile dclla conf'orurità la nccessaria autononria e
indipendenza dall'irnpresa di distribuzione, confermare la facoltà, per
quest'ultimo. di effettuare comunicazioni all'Ar.rtorità circa gli aclerrpimetrti in
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materia di separazione funzionale. senza doveme dare preventiva informazione al
gestore indipendente o all'impresa verticalmente integrata; con riferimento
all'obbligo di redazione del Programma di adempimenti di cui alla precedente
lettera e4):

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

inviare all'Autorità il Programma di adempimenti e il relativo aggiomamento
annuale con evidenza delle modifiche interuenute rispetto alla precedente
versione inviata;

- rinviare a successivo prol.vedimento, da adottare in esito a un procedimento
che garantisca la massima partecipazione dei soggetti interessati (anche

mediante I'istituzione di un apposito gruppo di lavoro), la definizione di linee
guida non vincolanti per la predisposizìone del Programma di adempimenti.
che fomiscano elementi utili agli operatori circa le modalità operative per
assolvere agli obblighi di separazione funzionale;

con riferimento alla possibilita di ricorrere a procedure di self-auditing per
attesîare il rispetto degli obblighi di separazione funzionale (lettera e5):

- prevedere 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 sottoposla a

un'apposita consultazione. anche tramite tavolo di lavoro con gli operatori. al
fine di verificarne I'efficacia e I'applicabilità;

- ricondurre ogni valutazione sull'efficacia e sull'effettiva idoneità delle
richiamate procedure di self-auditing a comprovare il rispetto delle misure
sulla separazione funzionale al procedimento ftnalizzato a definire le linee
guida per la predisposizione del Programma di adempimenti, in modo da
garantire la massima partecipazione da parte dei soggetti interessati dalla
disciplina sulla separazione funzionale;

- in esito alla suddetîa valutazione sulle procedure di sel;f auditing e a
conclusione del procedimento sopra richiamato, comunicare alle imprese
interessate l'eventuale ammissibilità di tali nrocedure in sostituzione di taluni
obblighi di separazione funzionale o di requisiti di indipendenza per i
componenti del gestore indipendente, che non siano espressamente previsti
dalla normativa primaria e che siano oggetlo delle suddette procedure di self
ctuditing:

.- prevedere che, nelle more della conclusione del procedimento frnalizza,fo alla
definizione delle linee guida per la predisposizione del Programma di
adempimenti, le proposte riguardanti le procedure dt sel;/-ouditing siano
considerate immediatamente efîcaci e sostitutive del requisito di
indipendenza inerente ai rapporti familiari tra componenti del gestore
indipendente e I'impresa verticalmente integrata di cui al comma l0.l lettera
c) dell'Alleeato A;

con riferimento alle altre osservazioni pervenute in sede di consultazione in
merito agli obblighi di separazione funzionale per ie imprese di distribuzione di
sas rìatlrraìe con oiù di 100.000 clienti:
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(i) confermare I'obbligo per il gestore di trasmeuere ir piano di sviluppo dele
infrastrutture, in continuità con la regolazione attuale, foméndo le
informazioni sui dati a consuntivo limitatamente all'ultimo anno per i ouari
tali dari siano disponibili all'impresa;

(ii) non accogliere la proposta di coordinare l.obbligo di invio del piano di
sviluppo con le attuali raccorte dati de 'Autorità sugri investimenii ui fini
tariffari e sui conti annuari separati; ciò in quanto ciascuna delle predette
raccolte si riferisce a dati con un riferimento temporale e finalità dl natura
diversa;

(iii) accogliere la proposta di fare riferimento. alla nozione di punti di prelievo o
di punîo di riconsegna nella titolarità dei clienti finali i non a quella di
clìenti allacciati. in coerenza con ra regolazione contenuta nel rIU e nella
restante regolazione dell'Autorità;

(iv) non accogliere la proposta di rinviare l'appricazione de a disciprina sula
separazione funzionale agli esiti delle gare gas dato che, da un iato, molte
delle misure previsre sono già state attuate dalle imprese e, dall,altro, la
conclusione del processo di affidamento del servizio di distribuzìone del
gas tramlte gara non appare compatibile con il rispetto di obblighi di legge
ormai vigenti dal 201 1:

(v) confermare I'entrata in vigore de|e nuove disposizioni di separazione
funzionale sin dalla data di pubblicazione del prowedimento. prevedendo
tuttavia un tempo massimo per il completo adeguamento ai nuovi obbliehi
di separazione funzionale entro e non oltre il I" gennaio 2016: cio in quaito
si tratta di disposizioni finalizzafe ad assicurare |effettiva attuazióne di
norme di legge già in vigore dal 201I e in relazione alle quali le imprese
avrebbero già dovuto predisporre adeguate misure fìnalizzate ar relativo
adempimento.

RITENUTO oPPoRTUNo:

' con riferimento alle imprese di distribuzione elettrica di qualunque dimensione e
fbrma giuridica. di cui alla letera l) sopra richiamata (cfr. séttimo gruppo di
considerati),
- allineare la regolazione agri obblighi previsti da 'articolo 3g der decreto

legislativo 93lì I illustrati con riÈrimento a e irnprese di distribuzione del
gas naturale con piir di 100.000 clienti, ivi compresi anche gli enti locali e le
cooperative; ciò in considerazione del fatto che:
il citato articolo prevede l'applicazione dei requìsiti minimi propri
dell'unbundling funzionale dertati dalla direttiva 2009172/CE a tune le
imprese di distribuzione appartenenti a imprese verticalmente integrate.
indipendentemcnte dalla loro dinrensione, senza prevedere deroghe per.
i'.rprese di deterrninare dimensio.i (sebbene conscntito dalla no'nativa
euroDea ):
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I'Autorità è tenuta a dare applicazione la normativa nazionale ed europea,
in vigore peraltro dal 2071, senza possibilità di concedere esenzioni dagli
obblighi di separazione funzionale che la normativa primaria. appunto. non
ha previsto;
le attivita di distribuzione e di vendita dell'energia sono attività di impresa,
indipendentemente dal fatto che esse siano svolte da enti locali o da
cooperative; ciò anche in coerenza con il dato letterale della definizione di
impresa elettrica di cui al decreto legislativo 9311 l, nonché nella pirì
generale nozione di impresa resa dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia (richiamata sopra); una tale impostazione risulta peraltro coerente
con gli interventi dell'Autorità in tema di cooperative elettriche. che hanno
proprio la finalità di ricondurre Ie attività svolte da tali imprese nell'ambito
della regolazione generale dell'Autorità per i servizi di distribuzione e di
vendita;
con riguardo alle imprese che svolgono soltanto la vendita nell'ambito del
servizio di maggior tutela, quest'ultima è comunque un'attività di vendita
che si estrinseca in contratti di somministrazione. con la conseguenza che,
se svolta in maniera integmta 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;
confermare, in continuità con I'attuale regolazione. la non conformità con gli
obblighi di separazione funzionale della fattispecie nella quale un'impresa di
distribuzione, facente parte dì un gmppo verticalmente integrato, controlli
un'impresa di vendita o un'impresa di produzione. dato I'evidente conflitro
di interessi che si verrebbe a generare in capo al gestore indipendenl.e della
distribuzione;
confermare I'obbligo di predisposizione del Programma di adempimenti.
della Relazione annuale sulle misure adotiate nonché di nomina del
Responsabile della conformità;
confermare 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 indipendente di
figure appartenenti all'impresa verticalmente integrata, alle imprese del
gruppo societario cui questa appartiene o ad altre imprese che svolgono
attività di tipo infrastrutturale e che non detengono interessi finanziari nelle
attività di produzione o fcrrnitura:
non accogliere la proposta. formulata da alcuni panecipanti alla
consultazione, di attendere I'esito del procedimento di cui alla deliberazione
dell'Autorità 5 luglio 2.012 208112 finalizzato all'attuazione delle
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disposizioni di cui all'articolo 18. comma 3, del decreto legislativo Zg/11. in
materia di predisposizione e pubblicazione dei piani di sviluppo delle reti di
distribuzione dell'energia elettrica. non rivenendosi ragioni per rimuovere un
obbligo già vigente sia in base alla regolazione prevista dal TIU;

in considerazione dei significativi impatti organizzativi che rnteresseranno le
imprese di distribuzione elettrica (tra cui gli enti locali) che saranno tenuti ad
atluare le nuove misure sulla separazione funzionale e che, nel contempo. nel
rispetto della vigente normativa svolgono l,attività di distribuzione elettrica senza
separazione societaria dalla vendita o dalla produzione, prevedere, tuttavia:
- la possibilità di includere nel gestore indipendente non la totalità dei

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

- l'inclusione nel gestore ìndipendente necessariamente del personale con
funzioni dirigenziali apicali che ha responsabilità decisionalí sull'auività di
distribuzione di energia elettrica;

- I'obbligo di svofgimento dell'attività di distribuzione framite organizzazione
separata all'interno della stessa impresa (es. ufficio/dipartimento distinto.
ecc.) owero mediante attribuzione di responsabilità distinte a soggetti
individualmente incaricati della gestione dell'attività di distribuzione e
vendita;

- che i componenti del gestore indipendente di tali imprese siano soggctti ai
medesimi requisiti di indipendenza delle altre imprese soggette alla
separazione funzionale. rispetto alla detenzione di interessi nelle attività di
vendita o di produzione svolte da altre imprese del gruppo societario di
appartenenza:

- che l'ambito di applicazione dei predetti requisiti di indipendenza posti in
capo ai componenli del gestore indipendente di taìi imprese differisca
parzialmente da quello previsto per le altre imprese soggette alla separazione
societaria in ragione delle diverse circostanze in cui versano le predette
imprese. che svolgono al loro interno contestualmente le attività di vendira
elo di produzione:

- che ai fini dell'applicazione dei requisiti di indipendenza in capo ai
componenti del gestore indipendente di tali imprese non separate dal punro di
vista societario si debba distinguere. in base ai differenti ruoli attribuiti
all'intemo delf impresa, tra amministratori e dirigenti apicali, impostazione,
peraltro, coerente con queÌla seguita dalla Cornmissione europea nella sua
nota interprelativa in materia di unbundling (di cui alle precedenti direttive
2003/54lEC e 2003/55/EC) in relazione ai casi in cui le regole sulla
separazione funzionale siano applicate a imprese di distribuzione che non
operano in separazione societaria dalla vendita e/o dalla produzione;

- un iìrco di tempo massimo per il pieno assolvimento di tutti gli obblighi di
separazione linzionale pari a circa 24 rnesi dalla data di entrata in vigore del
presente provvedinrento in rnodo da consentjre alle imprese tempistiche
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adeguate ad attuare Ie necessarie scelte imprenditoriali in merito
all'applicazione degli obblighi di separazione funzionale o alla prosecuzione
dello svolgimento congiunto dell'attività di distribuzione, di vendita o di
produzione;

. con riferimento agli obblighi per le imprese di distribuzione operanti nella
Provincie autonome di Trento e Bolzano di cui alla lettera g) sopra richiamata
(cfr. ottavo gruppo di considerati), confermare I'orientamento espresso nel
documento per la consultazione 77 /2015E lcom, di pieno assoggettamento di
queste imprese, anche qualora operanti in forma di cooperativa. agli obblighi di
separazione funzionale; infatti, come già chiarito nei richiamati considerati (cui si
rinvia), in sintesi:
- Ia materia dell'unbundling è riconducibile nell'alveo della tutela della

concoffenza, di derivazione comunitaria. che rientra nella competenza
esclusiva dello Stato italiano ai sensi dell'art. 117, iettera e) della
Costituzione; poiché quindi lo Stato, nell'attuare la richiamata disciplina
comunitaria, non ha introdotto deroghe in tema di separazione funzionale
neppure per le imprese elettriche con meno di 100.000 clienti, alcuna deroga
può giustificarsi per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica operanti
nelle Provincie autonome di Trento e Bolzano;

- la predetta impostazione si pone in continuità con precedenti determinazioni
dell'Autorità rispetto alle imprese ubicate nelle richiamate Province;

- la predetta legge provinciale 26 gennaio 2015 n. 2 (arr. 23) si limita a

introdurre una disposizione derogatoria esclusivamente in tema di
separazione contabile. ossia in un ambito ben diverso dalla separazione
funzionale. sulla quale la legge nulla prevede: esse non costituiscono pertanto
elementi nuovi idonei a modificare le considerazioni già svolte nei documenti
di consultazione e sopra richiamate.

RITENUTo oPPoRTUNo:

con riferimento alla separazione del marchio e delle politiche di comunicazione,
di cui alla lettera h) sopra richiamata (cfr. nono gruppo di considerati):
- confermare la scelta di introdune obblighi di separazione del marchio e delle

politiche di comunicazione in rnaniera simmetrica per tutte le imprese
verticalmente integrate del settore dell'energia e del gas, indipendentemente
dalla loro dimensione; ciò (come argomentato piri nel dettaglio nei diversi
documenti di consultazione e nel nono gruppo di considerati, cui si rinvia) in
virtu (i) del potere affidato all'Autorità dalle direttive 2009172/CE e
2009173/CE di garantire I'adempimento da parre dei gesrori dei sistemi di
distribuzione degli obblighi derivanti dalle direttive 20Q9/72|CE e
20091731CE (tra cui rientra proprio il divieto di confusione tra attivirà di
distribuzione e vendita) e (ii) della presenza di interventi da pane degli
operatori ancora inidonei a rimuovere i rischi di confusione tra attività di
distribuzione e attivirà 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 naturale ai sensi della
deliberazione ARGicom 153/ll: ciò in quanto tali modalità sono idonee a
garantire la piena ed effeíiva realizzazione delle finalità della normativa in
materia di unbundling contenura nelÌe direttive Z\TgfiZlCE e 20091731CE e
nef decreto legislativo 93/l I che le ha recepitel

- confermare, in tal senso, l'obbligo p.i l" irpr"se di distribuzione di
separazione, oltre che del marchio, di ogni altro elemento distintivo
dell'impresa. quale la ragione sociale, la dina. l,insegna, che contenga
elementi visivi. fonetici e concettuali idonei a creare un'associazione con il
ramo di vendita dell'impresa verticalmente integrata, lasciando, tuttavia.
libertà alle imprese verticalmente integrate di scegliere chi tra l.impresa di
distribuzione o di vendita, debba procedere al cambio del marchio e deeli
altri elementi disrintiv i;

- confermare la possibilità che le imprese di distribuzione adottino il marchio e
le politiche di comunicazione relative ad altre attività infrastrutturali svolte
dall'impresa verticalmente integrata purché non creino alcuna confusione con
le attivita di vendita e di produzione;

- confermare l'obbligo di separazione delle attività di interfaccia con i clienti
finali. tramite I'utilizzo da parte dell'impresa di distribuzione di canali
informativi, di spazi fisici e di personale distinti da quelli relativi all'attività
di vendita dell'energia elettrica o del gas naturale; ciò in quanto simili attività
finalizzate all'acquisizione e al mantenimenro della ilientela potrebbero
essere adoperate strumentalmente per ingenerare confusione nei clienti finali
tra il ramo di fomitura e distribuzione dell'impresa verticalmente integrata;

- prevedere che, alla data di pubblicazione del presente prolwedimento, le
imprese pongano in essere gli interventi necessari all'assolvimento degli
obblighi di separazione del marchio. degli altri elementi distintivi di impresa
e delle politiche dì comunicazione entro un arco temporale massimo di l2
mesi; tale termine appare comunque ragionevoie ed equilibrato con
riferimenlo. da un lato, all'attualc stato di inadempirnento degli obbtighi di
legge (con la conseguenza che sarebbe irragionevole pretenderne
I'implementazione immediata), dall'altro lato. al latto che si tratta comunque
di un ritardo non lieve (essendo gli obblighi in vigore dal 201l) da pane di
operatori professionali che, pertanto. sono responsabili del tempestivo
adempimento e devono larsi carico delle necessarie azioni conseguenti;

- prevedere che. alla data di pubblicazione del presente provvedimenlo, le
impresc pongano in essere gli interventi necessari all'assolvimenro degli
obblighi di separazione dellc attività commerciali e di interfaccia con i clìenti
finali. trarnite l'utilizzo di canali infornrativi, di spazi lisici e cli personale
distinti, entro un arco temporale massimo di circa l8 mesi. termine chc
appare ragionevole ed equilibrato alla luce degli interventi di natura tecnico-
operativa che Ie imprese dot,ranno effettuare per assolvere ai citati obblighi:



relatìvamente alle imprese che, nel rispetto della vigente normativa, svolgono
l'attività di distribuzione senza separazione socieîaria dall'attività di vendita
o di produzione, prevedere I'utrlizzo di marchi diversi rispenivamente per
I'attività di fomitura e quella di distribuzione che, conformemente alle regole
di separazione funzionale, dovranno essere svolte in maniera indipendente
l'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 distribuzione 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 marchio e delle politiche di comunicazione tra distribuzione e vendita, in
considerazione del fàtto che tale arco temporale appare adeguato a consentire
a tali imprese di effettuare le oppofune e rilevanti scelte organizzative e

imprenditoriali in merito all'applicazione degli obblighi di separazione
funzionale;
prevedere I'avvio immediato di attività di monitoraggio e vigrlanza da parte
dell'Autorità sulle azioni avviate e poste in essere da parte delìe imprese per
I'assolvimento dei obblighi di separazione del marchio e delle politiche di
comunicazione tra distribuzione e vendita;
non accogliere, in tal senso, le proposte di attendere, con riferimento al
settore del gas, l'esito delle gare gas in quanto processo più volte rimandato
da successivi provvedimenti normaîivi che rischia di non avere un orizzonte
temporale definito e compatibile con le finalità della nuova regolazione:
peraltro, come già detto, gli obblighi di separazione del marchio sono vigenri
già dal 2011 e non sarebbe giustificabile un ulteriore rinvio rispemo a un
ritardo imputabile alle imprese medesime;
non accogliere ì'osservazione pervenuta secondo cui I'Autorità dovrebbe
tenere conto del Dìsegno dì legge annuale per il mercato e la concorrenza
varato dal Governo che affida al Ministero per sviluppo economico il
compito di definire, con proprio decreto, le regole di separazione del
marchio; ciò in quanto si tratta di una mera proposta di legge ancora in fase
di elaborazione e dall'esito incerto, la quale mal si concìlia con I'urgente
obbligo di separazione della politica di comunicazione e di marchio per le
imprese verticalnrente integrate già in vigore daÌ 201 I ;

rimandare a futuri provvedimenti, nell'ambito del procedimento finalizzato a

definire un percorso di riforma volto a rivedere gli attuali meccanismi di
mercato per la tutela di prezzo (tutela 2.0) di cui alla deliberazione
def l'Autorità 4 giugno 20l5,27llZ0l5lRlcoM, la definizione dcgli obblighi
di infomazione a favore dei clienti finalì in materia di separazione del
marchio e delle politiche di comunicazione;
rimandare a futuri provvedimenti, nell'ambito della regolazione rariffaria. le
valutazioni necessarie al riconoscimento di costi sostenuti dalle imprese per il
carrbio del marchio e delle relative nolitiche di comunicazione:
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- prescrivere agli esercenti la vendita di energia elettrica. in virtù del potere
espressamenle conferito all'Autorità dall'articolo 4l del decreto lecislativo
93iIl. (nonché in coerenza con l.assetto generale del servizio di iaggior
tutela, ta cui responsabilità è inrestata dalla legge 125i07 alle imiiese
distributrici che possono avvarersi di societa di vendita) I'obbliso di dare
pronta attuazione al divieto di cui al medesimo articolo di creare ionfusione
nelle loro politiche di comunicazione e di marchio tra I'attività di vendita ai
clienti del mercato ribero e que i riforniti nelfambito del servizio di maggior
tutela, con modarità e tempistiche analoghe a quele prescritte ai gestorìiei
sistemi di distribuzione appaftenenti a imprese verticalmente integrare.

RTTENUTo oppoRTUNo:

con rìre'mento ar trattamento delle informazioni commercialmente sensibili, di
cui alla lettera i) (cfr. decimo gruppo di considerati). alla luce degli esiri della
consultazione dai quali è emersa una generale condivisione degli orientamenti
dell'Aurorirà:
- prevedere che le imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale

mettano a disposizione le informazioni commercialmente sensibili con le
modalita previste dai provvedimenti delIAutorita, quali. per la distribuzione
dell'energia elettrica o der gas naturale, quele definite nei|ambito der SI. in
un'ottica di coerenza tra la regolazione in materia di separazione funzionale e
la regolazione dell'Autorilà in materia di scambio dl informazioni tra sli
operatori; prevedere, ìn un'ottica di cerlezza della regolazione, u-na
perimetrazione minimale delre informazioni ritenute commerciarmente
sensibili relative alle attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas
naturale:

- non accogliere, in tal senso, i'osservazione pervenuta in consultazione di fare
riferimento a specifici co*ispettivi stabiriti dalIAutorità per perimeîrare re
informazioni relarive al sistema indennitario. in quanto le stesse sono già
sufficienlemente definite tramite il riferimento all'Allegato A aìla
deliberazione I I dicembre 2009, ARG/elt l9 I i09:

- consentire l'accesso a soggetti terzi. ovvero all'impresa verticalmente
integrata o ad alre imprese del gruppo societario cui questa appartiene. alle
informazioni commercialmente sensibili nella titolarità delle imprese di
distribuzione dell'energia elettrica o der gas naturale esclusivarnente
nell'ambito di processi regolati e prevedere che la messa a disposizione delle
rnedesime informazioni sia effettuata trarnite il SII:

- prevedere che, laddove non sia ancora previsto l,utilizzo del SII, il gestore
indipendente individui modalità di nressa a clisposizione delle i.for.nrazioni
commercialmente sensibili cotnpatibili con il SIl. utilizzando standard cli
comunicazione definiti dall'Autorità laddove presenti;* prevedere che nelle relazioni con controparti commerciali non soggette a
resolazione. il qestole indipendentc individui modalità per Ia messa a
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disposizione 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 cui per i

processi non ancora definiti nell'ambito del SIl. non sarebbero disponibili
slandard minimi di comparibilità con il SlI. standard che, invece. I'Autorità
ha definito agli articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 294106 per il
settore del gas e agli articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt
I 3/ l0;
prevedere, pertanto, che il formato delle informazioni utilizzato negli
standard di comunicazione definiti dagli operatori per i processi non regolati
dall'Autorità debba coincidere, ogni qualvoita sia possibile, con quanto già

definito per i medesimi campi all'intemo di flussi informativi già
standardizzati dall'Autorita o scambiati attraverso iÌ SjI;
prevedere che I'eventuale accesso alle informazioni commercialmente
sensibili da parte dell'impresa verticalmente integraîa o di terzi, al di fuori
delle modalila sopra esposte, possa avvenire solo in casi eccezionali
opportunamente individuati e regolati dal gestore indipendente tramite
procedure inteme stabilite dal gestore indipendente, tra i quali rientrano i casi
di accesso legato a specifici obblighi di legge o alla gestione di servizi
infragruppo;
confermare l'orientamento, alla luce del progresso tecnologico intervenuto
rispetto alla data 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. che consentano livelli di sicurezza
dei dati confrontabili con quelli derivanti dall'applicazione di soluzioni di
separazione fisica delle banche dati;
rimandare, come richiesto in sede di consultazione, a successivo
provvedimento da adottare in esito al procedimento relativo alla definizione
delle linee guida riguardanti il Programma di adempimenti, la definizione piÌr
puntuale delle specifiche tecniche di dettaglio necessarie ad assicurare la
separazione delle banche dati nonché, più in generale, della segregazione
delle informazioni commercialmente sensibili;
prevedere che Ie imprese che abbiano già implementato la separazione fisica
delle banche dati non siano tenute a ulteriori adempimenti di separazione
delle stesse. nella misura in cui le procedure adottate siano conformi a criteri
minimi che verranno stabiliti in tal senso dall'Autorità nell'ambito del
procedimento di definizione delle linee guida per il Programma di
adempimenti;
prevedere. in seguito all'implemenrazione delle nuove nrodalità di
trattamento delle informazioni cornmercialmente sensibili. un'ottica di
semplificazione amministrativa, il superamento dell'obbligo di tenere un
registro per gli accessi alle infomiazioni commcrcialmenîe sensibili da pane
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dell'impresa venicalmente int€grata e di nominare il garante per la corretta
gestione di queste ìnformazionr;
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 dalla loro classificazione
come riservate, al fine di assicurare comunque I'indipendenza del gestore ed
evitare indebite ingerenze da parte dell'impresa verticalmente integrata;
consentire, in tal senso, al gestore di stabilire apposite misure per la gestione
di tali informazioni. che prevedano come minimo accessi autorizzati secondo
modalit'à previste daì gestore stesso:
prevedere, in virtù del potere espressamente conferito all'Autorità
dall'articolo 41 del decreto legislativo 93/l 1, I'introduzione del divieto di
trasferimento delie informazioni commercialmente sensibili tra le imDrese
vendita di energia elettrica nei mercato libero e imprese che operano nel
servizio di maggior tutela al di fuori dei casi previsti dalla legge o dalla
regolazione dell'Autorità in ossequio alle disposizioni di cui al medesimo
articolo.

RTTENUTo, INFINE. cHE:

con riferimento agli obblighi di separazione funzionale dei gestori dei sistemi di
stoccaggio e rigassifìcazione del gas naturale. di cui alla lettera j) sopra
richiamata (cfr. undicesimo gruppo di considerati). sia opportuno:
- non apportare modifiche né integrazioni agli attuali obblighi previsti dal TIU

in ottica di continuità regolatoria e alla luce e del fatto che le disposizìoni
contenute nella direttiva 2009173/CE e nel decreto leeislativo 93/l I non
hanno mutato il quadro normarivo previgente. sui cui si fondava il TIU;

- prevedere. in tal senso. che il Programma di adempimenti e la Relazione sulle
misure adottate delle imprese di stoccaggio e rigassificazione del gas naturale
siano predisposti. in continuità con la regolazione del TìU. dal gestore
indipendente responsabile delle medesime attività;

- confermare l'orienlamenro in base al quale i gestori dei sistemi di stoccaggio
e di rigassificazione del gas naturale assolvono ai Ioro obblighi in materia di
trattamento delle informazioni commercialmente sensibili tramite il risDetto
dei provvedimenti già emanati dall'Autorità in materia. in particolare i còdici
di stoccaggio e di rigassificazione, in un'ottica di semplificazione
amministrativa e di coererrza tra la regolazione in materia di separazione
funzionale e la regolazione dell'Autorità in materia di messa a disposizione
delle informazioni da parte di questi inprese:

- prevedere che le irnprese di stoccaggio e di rigassificazione del gas naturale
siano soggette agli stessi obblighi di gestione delle informazioni
commercialmente sensibili e delle altre infornrazioni di pertinenza delle
relative attività secondo le rnedesime rnodalità previste per le imprese di
d istribuzione dal presente provvedirnento:
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- conferm.re I'orientamento di mantenere la regolazione prevista dal TIU in
merito alle infrastrutture in regime di esenzione dal diritto di accesso di terzi,
alla Iuce della condivisione in tal senso espressa dai soggetti panecipanti alla
consultazione

DELIBERA

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 prowedimento, di cui formano parte integmnte e sostanziale;
di prevedere che le disposizioni dell'Allegato A al presente provvedimento siano
efficaci dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
di prevedere che le irnprese tenute si adeguino alle disposizioni dell'Allegato A al
presente provvedimento entro e non oltre il I gennaio 2016, fatto salvo quanto

previsto ai punti 4, 5, e 6;
4. di prevedere che le disposizioni di cui al Titolo Y dell'Allesato A al presente

prowedimento 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 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 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 I 7.6 e al comma 17 .9 dell'Alleeoîo

/ al presente provvedimento, in tema di separazione delle attività cornmerciali per le
imprese di di*ribuzione 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 1 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 Allegato 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
comuniclrino all'Autorità lc decisioni adottate e lc azioni intraprcsc per
l'assolvimento degli obblighi di separazione firnzionale:
di dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio. Vigilanza e Controlli
dell'Autorità in collaborazione con il Direttore della Direzionc lnfiastrutture.

2.

3.

l.

7.

5.

6.

a
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unbundling e certificazione 
.dell'Autorità di predispo*e un piano di vigilanza

finalizzafo alla verifica del. pieno adempimentà da parte delle imprese. "ir- lu
^ scadenza prevista, degli obblighi di cui ai precedenti punti:9' di dare mandato al nirettore dela birezione Infrastrutture, unbundring e

Certificazione dell'Autorità, in collaborazione con il Direttore delra Direzione
Sicurezza, lnformatica e Logistica del|Autorità. di rendere disponibile un apposito
sistema telematico di raccorta delle informazioni e de e comunicazioni previsie perle imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale di cui al p..r"nr"
provvedimento e per le imprese soggette alle procedure di certificazione ai sensi
delfa deliberazione ARG/com 153/l l, improntato ad adeguati rivelli di sicurezza e
di risen,atezza delle informazioni tranate:

l0' di prevedere che il sistema telematico, di cui al precedente punto. quando attivato,
:g:lityillu Ie procedure previste dalla deliberazione 22r20i2/A e àa a determina
4/l I del Direttore della Direzione Tariffe dell,Autorità:

I l. di avviare il procedimento finalizzato a definire rinee guida volontarie per la stesura
del Programma di adempimenti. ìe procedure di serf-auditing e gri standard minimi
per la gestione delle informazioni commercialmente sensibili;

12. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, [tnbuntlling e
certificazione dell'Autorità, nell'ambito der procedimento di cui al precedinte
punto rr' di istiruire un apposito tavolo tecnico con gri operatori. valutando

. - l'opportunità di procedere alla pubblicazione di specifiche consuitazioni;
13.di prevedere che, nell'anrbito del procedimento di cui al precedente punto . le

imprese interessate all'attivazione di procedure dí ie(-auditrrzg presentino
aìl'Autorità, entro e non oltre il 30 ottobre 2015. proposte applicative aelle suddette
procedure;

14. di prevedere che ogni valutazione in merito all'efficacia e all'ammissibilità delle
procedure di,, self-auditing, presentaîe dalle imprese ai sensi del punto 13, sia
effettuata. nell'ambito der procedim enlo finalizzito a definire le lineà guida per la

_ _ predisposizione del Programma di adempimenti di cui al precedente punó I l; 
'

15' di prevedere che. nelle more della conclusione del proced'imento di cui al precedente
punto ll, le procedure di serf-auditing, presentate dalre imprese ai sensi der
precedente punto 13. si considerino temporaneamenr.e efficaci e sostitutive del
requisito di indipendenza in capo ai componenti del gestore indipendente inerente i
rapponi familiari di cui ar comma r0.r. letrera c). delrA eiato A al presenre
provvedimento, a decorrere dalla loro attuazione:

16. che le disposizioni di separazione funzionale contenute nel rIU e. in particolare, le
disposizioni di cui alla Parte IV. perdano efficacia in corrispondenzì dei termini
fissati rispettivamente ai punti 3.4. 5 e 6:

17. di pubbÌicare la presente deliberazio'e sul sito inrernet dell'Autorità
wu,u'.autorita.energia. it.

IT, PRESIDENI'Iì

Guido Bortoni

22 giugno 201 5
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Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo I
DeJìnizioni

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 I dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/1 1, oltre
alle seguenti:

. Attività diverse sono le attività di cui al comma 4.25 del TIUC;

o Coltivazione del gas naturale è l'attività di cui al comma 4.13 del TIUC;

o Deliberazione ARG/com 153/11 è la deliberazione dell'Autorita 3 novembre
20ìl,ARG/com 153/11;

o D.lgs. n.764100 è il decreto 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'attivita di cui al comma 4.6 del
TruC:

. Distribuzione, misura e vendita di altri gas 
^ 

mezzo di reti eanalizzate è

I'attivita 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'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64i09);

. 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 naturalc liquefatto ed è responsabile
della gestione di un impianto di rigassificazione del gas naturalc;

. Impresa di distribuzione è qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile
della gestione, della manutenzione eJ se necessario, dello svíluppo del sistema
di distribuzione 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 terminc 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: gencrazione, 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 dei
clienti finali che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione,
trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto, stoccaggio o rigassificazione del
gas natuale liquefatto e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici
o di manutenzione legati a queste funzioni;

Impresa verticalmente integrata 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 conîrollo, come definito dall'articolo 34 del D.lgs. n. 93/1 l, e in
cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di
trasmissione o distribuzione, e alneno una delle funzioni di produzione o
vendita di energia eletfica;

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 1e 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. 9311 l, e in
cui l'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 ne1

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
impresc soggette alle procedure di certificazione;

Personale con funzioni dirigenziali apicali ò il personale con funzioni di
direttore generale e il personale dirigenziale di piir alto livello responsabile
delle attività di cui al successivo comma 4. 1;

Produzione dell'energia elettrica è l'attività 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 prowedimenti
dell'Autorità, come ad esempio il processo dí switching, la richiesta di
attivazione e I'attivazione del servizio di maggior tutela;

Regime di esenzione è il regime di esenzionc dalla disciplina di accesso a

terzi di cui all'articolo 33 del D.lgs. n. 9311 I per il mercato del gas naturale e

di cui all'articolo 39 del D.lgs. n. 93111 per il mercato dell'energia elcttrica;
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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 apile 2012, 132120121R/com relativa al settore dell'energia
elettrica e deliberazione del 19 giugno 2014,29612014/Ngas relativa al setrore
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'Autodtà;

Stoccaggio del gas naturale è l'attivita di cui al comma 4.15 del TIUC;

TIUC è I'Ailegato A alla deliberazione dell'Autorifàr 22 maggio 2014,
231/2014/Rlcom;

Trasmissione dell'energia elettrica è l'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 I'attività di trasporto di gas naturale
esercita sulla rete di trasporto definita con decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico ai sensi dell'articolo 3l del decreto legislativo n. 93/11;

Vendita di gas naturale ricomprende le attività di acquisto e vendita
all'ingrosso del gas naturale, vcndita di gas naturale ai clienti finali nel
servizio di tutela e servizi di ultima ístanza 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 del TIUC;

Vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica ò I'attività di cui al comma
4.1 I del TIUC;

Vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato è

I'attività 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 I'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 4.1I del TiUC;

Vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela è I'attività di
cui al comma 4. l0 de I TIUC;
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. Vendita di energia elettrica ai clienti finali in salvaguardia è I'attività di
cui al comma 4.9 del TIUC.

Articolo 2
Oggetto

2.1 Il presente Testo integrato disciplina gli obblighi di separazione funzionale in
attuazione delle direttive 2009/72lCE e 20091731CE e dal D.lgs. n. 93ll I a carico
degli esercenti del settore del1'energia elettrica e del gas naturale.

Articolo 3
Finalità

3.1 Le regole dì separazione funzionale hanno la finalità di:

a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del
gas naturale;

b) garantie la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo
sviluppo di un libero mercato energetico;

c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso deile 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 che opera,
sul territorio italiano, in una o più tra le seguenti attività.

a) distribuzioncdell'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 integrato, alle imprese che svolgono attività di traspodo
regionale del gas naturale si applicano i medesimi obblighi prcvisti per le imprese
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di distribuzione di gas naturale con più di 100.000 punti di riconsegna nella
titolarita dei clienti finali.

Ai fini dell'applicazione 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 preiievo owero di riconsegna nella titolarità dei clienti finali serviti all'esterno
dell'impresa verticalmente integrata dall'insieme dei soggetti ad essa appartenenti
che operano, rispettivamente, nelle due attività.

Gli obblighi di separazione funzionale di cui al presente Testo int€grato si
applicano alle imprese di vendita ai clienti libcri 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 fimzionale a carico del gestore di trasmissionc e dei
gestori di trasporto, oggetto di certificazione ai sensi della deliberazione
ARG/com 153i1 1, sono assolti tramite il rispetto dei requisiti previsti dalla
suddetta deliberazione e dalle consezuenti decisioni di certificazione adottate
dall'Autorità.

Gli obblighi di separazione ftrnzionale a carico delle imprese proprietarie di
porzioni della rete di trasmissione elettrica nazionale sono assoiti tramite il
rispetto dei requisiti previsti a loro carico nell'ambito delle procedure di cui alla
deliberazione ARG/com 153/1 1 per la certificazione del gestore di trasmissione.

Ai fini del presente Testo integato, al gestore di trasmissione, ai gestori di
trasporto e alle imprese proprietarie di porzioni dclla rete di trasmissionc elettrica
nazionale si applicano esclusivamente gli obblighi di trasmissione dei dati di cui
al Titolo Vil.

Articolo 6
Infraslrutture in regime di esenzione dal dirifto 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 per mezzo di infrastrutture in
regime di esenzione su oltre il 50Yo della capacità produttiva potenziale, salvo
quanto disposto dai successivi commi.

4.4

5.1

5.3

5.2

6.1
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Nel caso in cui ì'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 potenziale superiore al 50% ma inferiore al 1000/o:

a) predispone una posizione organizzativa dedicata esclusivamente alla
verifica del rispetto della disciplina che prevede il diritto di accesso
effettivo o potenziale di teîzi;

b) nomina un garante per il rispetto della disciplina di accesso di terzi
all'infrastruttura, responsabile della posizione organizzativa 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

affrdafa:

a) Ia vigilanza sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi,
con panicolare riferimento ai codici di accesso come definiti ai sensi delle
deliberazioni dell'Autorità e al livello dì utilizzo della canacità
delf infiastruttura;

b) Ia vígllarua sull'economicità ed efficienza delle scelte gestionali;

c) la responsabilita di predispone un rapporto annuale sul rispetto degli
obblighi della disciplina di accesso di terzi e sull'economicità della
gestione;

d) [a responsabilità di segnalare tempestivamente all'Autorita gli eventi e le
circostanze di particolare rilevanza inerenti i compiti a lui affidati.

Nel caso in cui I'impresa verticalmente integrata esercisca le attività di cui al
comma 4.1 al"valendosi di infiastrutn-ue in regime di esenzione su una quota della
capacità produttiva potenziale parr al I00To, 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 pcr rinuncia dell'esercenrc
medesimo, cessi oppue scenda al di sotto del 50ok della capacità potenziale, si

applicano, a partire dall'anno successivo, gli obblighi di separazione funzionale di
cui al presente Testo Integrato.

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 pafire dall'anno
successivo, gli obblighi di separazione funzionale di cui ai commi 6.2 e 6.3.

6.3

6.4

6.5

6.6
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Tito|o II INDIPENDENZA DELLA GESTIONE

Articolo 7
Separazione funzionale delle attività

L'impresa verticalmente 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 attività; a tal fine ne affida
I'amministrazione ad un Gestore Indipendente, nominato ai sensi del Titolo III,
che garantisce il rispetto delle disposizioni di cui al presente Testo integrato.

Articolo 8
Limitazione 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 lntegraîo:

a) lc attività di stoccaggio, rigassificazione, trasporto regionale, distribuzione
e misura del gas naturale;

b) I'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;

c) le attività di distribuzione del gas naturale e di distribuzione, misura e

vendita di altrí 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 del
D.lgs. n. 164100;

l) 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 attivita svolte all'estero.

8.2 GIi obblighi di separazione funzionale per I'attività di cui al comma 4.i lettera a),
rispetto alle attivita del settore del gas naturale, si applicano esclusivamente in
relazione all'attività di vendita di sas nanrale.
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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), dsperto alle attività del sertore dell'energia elettrica, si applicano
esclusivamente in relazione all'attività di vendita di enersia elettrica.

Titolo III IL GESTORE INDIPENDENTE

Articolo 9
Composizione del Gestore Indipendente

Sono componenti del Gestore Indipendente:

a) per le attività di cui al comma 4.1 lettere a), d), e), i componenti
dell'organo amministrativo dell'impresa e il personale con funzioni
dirigenziali apicali;

b) per le attività di cui al comma 4.r lettere b) e c) il personale con funzioni
dirigenziali apicali da cui dipendono le medesime attività.

Ai fini della ottemperanza agri obblighi di separazione funzionare, in parziare
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 Gestorc lndipendente purché:

a) sia incluso nello statuto sociale, quali f'ralità dell'impresa, quanto previsto
all' Articolo 3 del presenre prowedirnento;

b) i componenti dell'organo amministrativo dell'impresa oggetto di
separazione funzionale che non fanno parte del Gestore indipend-ente non
rvestano ruoli operativi e/o decisionari nelle attivita di produzione o
vendita di energia elettrica o di gas naturale;

c) sra previsto, nello statuto societario, che il Gestore Indipendente esprima
parere vincolante su tutte le dccisioni del'organo amministiativo
dell'impresa che riguardano aspetti gestional i e orginízzativí del|attività
separata funzionalmente, nonché per I'approvazionà del piano di sviluppo
di cui al comma 14.2 lettera 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 amminisîmtivo
dell'impresa diversi da quelii non indipendenti di cui al comma 9.2 lettera
D);

b) amministratoredelesato

9.2

9.3

li
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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 frnali, che non operano in separazione societaria dall'attività di
produzione eio di vendita di energia elett'ica, il Gestore Indipendente è costituito
da uno o più componenti dell'organo amministrativo e dal personale con funzioni
dirigenziaii 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

l0.l Fermo festando quanto previsto all'Articolo 8, non possono essere componenti del
Gestore Indipendente:

a) coloro che fanno parte di strutnùe dell'impresa verticalmente integrata o di
imprese del gmppo societario di appanenenza di questa, responsabili,
direttam ente o indiret[amente:

i. nel settore dell'energia elettrica, della trasmissione, della produzione e
deila 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 23g2 del
Codice civile;

c) il coniuge, i parenti [articolo 74 del Codice civile], gli affini [articolo 7g
del Codice civilel enrro il quafo grado e gli stretti familiari dei soggetti di
cui alla lettera a);

10.2 Ai fini dell'applicazione dcl comma l0.la), rilevano i rapporti di lavoro o i
rapportt continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita.

10.3 Gli interessi professionali dei componenti del Gestore indipendente sono presi in
considerazione, in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente.
prevedendo almeno che:

a) siano vietati politichc retributive o sistemi incentivanti, connessi,
direttamente o indirettamente, all'andamento dell' attività di vendita o di
produzione di energia elettrica o di gas naturale:
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b) i contratti di lavoro o di mandato prevedano in capo al datore di lavoro
l'obbligo di esplicitare le cause del licenziamento e di trasferimento alle
altre attivita dell'impresa verticalmente integrata; il contratto di lavoro o di
mandato non deve contenere clausole, anche inerenti al licenziamento. che
possano comprometteme I'indipendenza;

c) siano previste, nel contratto di lavoro o di mandato, vincoli di nservatezza
in ordine alla divulgazione 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 integrata, in coerenza con quanto previsto all'artic olo 2125
del Codice civile in materia di patti di non concorrenza;

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
azionan, nelle attività di vendita o di produzione di energia elettrica o di gas
naturale, svolte dall'impresa verticalmente integrata o da altre imprese del gruppo
socictario di appartenenza di questa.

10.5 Fermo restando quanto previsto all' Articolo 8, il Gestore lndipendente non può
avere un ruolo decisionale nei confronti di struffure facenti parte dell'impresa
verticalmente integrata o di altre irnprese del gnrppo 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 Indipendentc
risultano dallo statuto sociaìe o in altemativa dal relativo atro deliberativo
dell' organo amministrativo.

Articolo ll
Requisiti di indipendenza del Gestore Indipendente delle imprese di

distribuzione elettrica che non operano in separazione societaria

I I .l Ai componenti del Gestore Indipendente dellc 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'attivita 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 alîre imprese
del gmppo societario di appanenenza.

I I .2 Fatto salvo quanto previsto al comma I 1.1, gli amministratori che fanno parte del
Gestore indipendente delle imprese di distribuzione di energia eletrrica con meno
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di 100.000 punti di prerievo nefla titorarità dei clienti finali, che non operano in
scparazione societaria dall'attività di produzione o di vendita di energia elertrica,
non possono assumere decisioni sull'attività commerciale di pertinenza delle
súutture che si occupano della vendita e/o della produzione di energia elettrica.

I L3 Fatto salvo quanto previsto ai commi I | .l e 11.2, i rimanenti comDonenti 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 oDerano 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 aftivia di vendita e/o di produzione di energia elettrica.

Articolo l2
Poîeri del Gesfore Indipendmte

l2.l Il Gestore lndipendente dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti
dall'impresa verticalmente integrata e al gnrppo societario cui questa appartiene,
in relazione ai mezzí necessari alla gestione, alla manutenzione c allo iviluppo
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
I0 e dei poteri di cui al presente articolo, è effett'ata tramite delibera adottata
dall'organo amministrativo dell,impresa.

12.3 Al Gestore Indipendente sono messe a disposizione le risorse necessarie ad
assicurare autonomia organizzativa dell'attività che gestisce, tra le quali le risorse
umane, tecniche, ftnanziane e materiali; il Gestore Indipendente dispone, altresì,
dei poteri necessari a reperire adeguate prowiste finanziarie anche ail'esterno dei
dell'impresa verdcalmente integrata o del gmppo societario di appartenenza di
questa, per lo svolgimento delle attività di gestione o sviluppo delle infrasrutture.

l2'4 Per le imprese di distribuzione del gas narurale con meno di 100.000 punti di
riconsegna nella titolarita dei clienti finali, gli obblighì di cui al comma r2.3
necessari ad assicurare I'indipendenza organizzativa del Gestore lndipendente.
sono assolti tramite il rispetto del requisito di separazione societaria previsro ai
sensi del D.lgs. 164100.

12.5 IJ Gestore Indipendente di cui al comma 9.4, previsto per le imprese di
distribuzione di energia elettrica con meno di t00.000 punii di prelievo nella
titolarità dei clienti finali, che non operano in separazione societaria da 'attività di
vendìta di energia elettrica o di produzione dell'energia elettrica, esercita i poteri
di cui al presente articoro con riferimento alla stnrttura aziendare del'impresa
preposta all'attività oggetto di separazione funzionale; ia suddetta struttura è
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organizzativo e gestionale dalle altre strutture
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13.1 Nell'ambito der gnrppo societado di appartenenza, l'impresa verticalmente
integrata esercita i propri poteri di direzione e coordinamento garantendo il
rispetto delle finarità delra separazione funzionale di cui al p."."rrt" T"rto
lnregtato.

13.2 Non è consentito all'impresa verticalmente integrata o alle altre imprese del
gruppo societaîio cui questa appartiene, dare istruzioni al Gestore indipendente in
relazione alla gestione operativa, in relazione allo sviluppo delle infrastruthrre o in
relazione alla messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili.

13.3 All'impresa verticalmente integrara è consentiro di:

a) vigilare surla redditivita degli investimenti effettuati dal Gestore
iìdipendente;

b) approvare il piano finanziario annuale, o alro súumento equlvalente,
redatto dal Gestore indipendente e relativo alla gestione delle sue attività e
allo sviluppo delle infrastrutnrre;

c) prevedere rimiti ai livelri di indebitamento da parte dcl Gestore
Indipendente nelle sue attività:

13.4 Lo svolgimento dell'attivita di direzione e coordinamento e I'eventuale anività di
consulenza tecnica o manageriale nei confronti del Gestore Indipendente da parte
dell'imprcsa verticalmcnte integata o di altre imprese der gruppo societario cui
questa appartiene, sono svolti ner rispetto di quantó previsto ài commi 13.1 e l3-2
e delle finalità di cui al presente Testo integrato.

Articolo l4
Obhlighi del Gestore lndipendenîe

l4.l Il Gestore Indipendcnte assicura che I'attivita che amministra sia gestita secondo
criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

14.2 Il Gestore Indipendentc è delegato a:

a) predisporre il piano di sviluppo annuale e pluricnnale delle infi.astrutturc
dell'attività che amminisrra:
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b) trasmettete detto piano all'Autorità 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 piano.
di cui ai precedenîi alinea, approvato differisca da quello p.oposto,
fornendo 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 svilufpo delle
infrastrutfure dell'attività oggetto di separazione funzionale e ne riporta i costi
previsti per ciascuno degli anni del piano. Il piano riporta, altresì. gli interventi
effettuati nell'ultimo íuìno per il quale sono disponibili i relaìivi costi a
consunttvo.

14.4 Il Gestore lndipendente assicura che gli acquisti di beni e servizi necessari oer
l'attività di cui è responsabile alwengano nel rispetto dei pnncipi di economiiità
ed efficienza; a tal fine, il Gestore Indipendente non può essere vincolato ad
acquisire beni o servizi nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata o del
gruppo societario di appartenenza di questa_

14.5 Il Gestore Indipcndente 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 attivit^à;

b) gli obblighi posti a carico del personale dell,impresa per assicurare il
rrspeco del cirato principio.

14.6 Il Programma di adempimenti è inviato all'Autorità ed aggiomato su base annuale
con evidenza delle variazioni intervenute rispetto all'arìno precedente.

l4'7 Le imprese di distribuzione di gas naturale con meno di 100.000 ounti di
riconsegna nella titolarità dei clienti finali sono esonerare aag[ obbtigni ai
predisposizione del Programma di adempimenti e dei con-nessi adeÀpimentidi cui
ai commi 14.5 e 14.6.

Allegato A

Titolo IV IL RESPONSABILE DI CONFORMITÀ

No.i,o a"r n!!ffirlf" aau 
"o4a,-ita

15.1 Il Responsabile derla conformità è nominato dall'organo amministrativo
dell'impresa di distribuzione di cui fa parte Gestore Indipendente; al
Responsabile dclla conformità si applicano i requisiti di indipenàenza di cui
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all'Arricolo l0 e i requisiti di onorabilita di cui di cui all'articolo 14g, comma 4.
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5g.

15.2 Il Responsabile della conformità di cui al comma 15.r può essere persona fisica,
organo collegiale, o persona giuridica; nel caso in cui il Resp-onsabile della
conformità sia organo collegiare ai suoi componenti si appricano i requisiti di
indipendenza di cui al comma 15.1.

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 l'impreia 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 re{uisiti di
indipendenza di cui al comma 15. L

l5'4 Fermi restando i requisiti di cui ai commi precedenti, il Responsabile della
conformità può essere individuato in figure o organi già esistenti all'intemo
dell' organìzzazione dell'impresa di distribuzione.

15.5 Il Responsabile della conformità dispone di poteri e risorse adeguate per lo
svolgimento dei compiti affidatigli; rra questi, il potere di accesù a tutre le
informazioni rilevanti, in possesso der Gestore rndipendente o dell'impresa
verticalmente integrata o delle altre imprese del gmppo societario di appartenenza
di questa, necessarie allo svolgimento dei suoi compiii.

obbtishi d"t *::;:::21Í" *,,, conrormità

l6.l Il Responsabile della conformità verifica I'adegu atezza alre fmarirà della
separazione funzionale delle misure e delle procedure aziendali adottate dal
Gestore Indipendente nonché l'esistenza di aree di criticita e Ie azione post" in
essere dal Gestore Indipendente ai fini del superamento delle medesime.

16.2 Il Responsabile de a conformità verifica l'attuazione der programma di
adempimenti di cui al comma 14.5 e redige una Relazione annuale suile misure
adottate, da trasmettere all'Autorità, nena quale sono illustrate, tra le altre cose, ìe
verifiche svolte ai sensi del comma l6.l .

16.3 Il Responsabile della conformità è autorizzato ad effettuare comunicazioni
all'Autorità circa gli adempimenti in materia di separazione funzionale senza
preventiva informativa al Gestore Indipendente o all,impresa verticalmente
rnrcgrata.

16.4 In deroga alle disposizioni di cui all'Anicolo r5 e di cui al presente articolo, il
Gestore Indipendente dell'impresa di stoccaggio o di Gl.iL predispone una

Allegato A
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Relazione annuale sulle misure adottate in esecuzione del proffamma di
adempimenti, da trasmettere all'Autorità.

16.5 Le imprese di distribuzione di gas narurale con meno di 100.000 punti di
riconsegna nella titolarita dei clienri finali sono esonerate dagii obblighi di nomina
del Responsabile della conformità di cui all'Articolo 15 e dagli obblighi di cui al
presente articolo.

Titolo V SEPARAZIONE DEL MARCIilO E DELLE POLITICHE DI
COMUNICAZIONE

Articolo 17
Obblighi di separazione del marchio e delle polifiche di comunicazione

17.1 Alle imprese di distribuzione del gas narurale e alle imprese di distribuzione
dell'energia elettrica si applicano gli obbtighi in materia di separazione di identita,
di marchio e di politiche di comunicazione previsti, rispettivamente, dal comma
23.3 e dal comma 38.2 del D.lgs. 93/l l

17 .2 Ai frni dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, il Gestore
lndipendente assicura che le politiche di comunicazione, la denominazione
sociale, il marchio, la ditta, I'insegna e ogni altro elemento distintivo dell'impresa
di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale siano in uso esctusivo alla
stessa e non contengaro 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 natuale svolte dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre
imprese del gmppo societario di appartenenza di questa e che possano ingenerare
confusione per il pubblico.

17.3 Ai fini e per gli effetti di cui al comma precedente, vi è un rischio di confusione
per il pubblico quando da una valuîazione 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 rirenere che Àsi
siano ricollegabili alla stessa impresa verticalmente integrata o ad altre imprese
del gruppo di app.Nfenenza di questa.

17.4 Le imprese di distribuzione di energia elettrica, con meno di 100.000 di prelievo
nella titolarità dei clienti finali, che non operano in separazione societaria
dall'attività di vendita di cnergia elettrica, ottemp€rano all'obbtigo previsto dal
comma 38'2 del D.lgs. 93rlr, utirizzancro politiche di comumcazrone e marchr
distinti per l'anivirà di distribuzione e per I'atrività 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 attivita di cui all'Articolo 8 svolte dall'impresa verticalmenre integrata
o dalle altre imprese del gnrppo societario cui questa appadiene, purché gli sìessi
non creino confusione con le attività di vendita e di produzione di energia 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 attività tommerciali
relative all'impresa di distribuzione siano svolte tramite l,utilizzo di canali
informativi, di spazi fisici e di personale distinti da quelli relatir.i all'attivita di
vendita dell'energia eletkica o del gas naturale svolti dall'impresa verticalnente
integrata o dalle altre imprese del gn:ppo societario cui questa appartiene.

17.'7 '\11e imprese di vendita.ai clienti liberi dell'energia eletfica e alle imprese di
vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela si applicano gli
obblighi previsti dal comma 4 r.I del D.lgs. 93/rl. A tal fine, le impresé di vendita
ai clienti liberi dell'energia elettrica e le imprese di vendita di energia elettrica ai
clienti. finali in maggior futela separano le politiche di comrinicazione, la
denominazione sociale, il marchio, Ia ditta, l'insegna e gri altri segni distintivi
dell'impresa nel rispetto dei criteri previsti dai commi 17.2 e 17.3.

17.8 Le_ imprese che svorgono l'attività di vendita ai clienti liberi dell,energia elettricae I'attivita di vendita di energia elettrica ai clienti finali in mag-gior tutera
nell'ambito dello stesso soggetto giuridico, utirizzato politiche di coÀinicazione
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 de e poritiche di
comunicazione, le imprese o le strutture dell,impresa che svolgono l,anività di
vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica o I'attività di venaita di energia
elettrica ai clienti finali in maggior tutela assicurano che le rispettive attirì-iJ
commerciali nei confronti dei clienti finali siano svolte tramite l,úllizzo di canali
informativi, di spazi fisici e di personale separati.

Allegato A

Tito|o VI INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI

Articolo l8
Informazioní commerciarmente sensibiri rerative a\a distribuzione

l8.l 11 Gestore lndipendente di un'impresa di distribuzione defl'energia eiettrica o del
gas naturale assicura la risewatczza e ra messa a disposizione no-n discriminatoria
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delle informazioni commercialmente sensibili gestite nell'ambito delle suddette
artività.

18.2 Il Gestore Indipendente di cui al precedente comma individua le informazioni
commercialmenîe sensibili che concemono lo svolgimento dell'attività di
distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale tra le quali rientrano, in
manrera non esclusiva, le seguenti informazioni:

a) dati identificativi del punto di prerievo, come definiti nell'Allegato A a a
deliberazione dell'Autorità, 2g marzo 200g, ARG/elt 4210g;

b) informazioni circa lo stato di sospensione per morosità der punto di
prelievo o la presenza di una richiesta di indennizzo ai sensi del,articolo 6
deil'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità, 25 gennaio 200g, ARG/elt
4/08;

c) dati relativi alla morosità del cliente finale nell'ambito der Sistema
indennitario di cui all'Allegato A alla deliberazione del|Autorità, 1r
dicembre 2009, ARG/elt r91109, con successive modifiche ed integrazioni;

d) informazioni di cui alle sezioní Inîestazione, Misure e Dati del punto di
prelievo relative a tutti i flussi informativi definiti nell,A egatà A alla
deliberazione dell'Autorità, I marzo 20 r,2, 6 5 r 20 | 2 lN EEL, ad eccezio.,e.
ove presenti, dei dati relativi a:

- data install^zione misuratore energia attiva;, data installazione misuratore energia reattiva;- data inslallazione misuratore potenza;

e) informazioni di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 allegate alla deliberazione
dell'Autorità 5 apnle 2012, 132/20t2lR/com;

f) informazioni di cui al comma 4.4 del|A egato A alla deliberazione
dell'Autorità, 19 luglio 20t2, 301 /2012/NEEL:

g) informazioni di cui ai punti x, xi ed xii del paragrafo 4.5.2 e informazioni
di cui al paragrafo 6 del|A egato A alla betermina der Direttore della
Direzione mercati dell'Autorità 3l luglio 2014, n. , ad escrusione dei
punti xii, xiii, xiv;

h) informazioni di cui al comma 2.1 della deliberazione dell,Autorità, 19
grts,gno 20 1 4, 296/2Ot 4/W G 

^s.
18.3 La riscÍvat.zza delle infomazio'i commercialme'te sensibili che concernono lo

svolgimento deli'attir.ità di distribuzione del|energia erenrica o der gas naturale
da parte del Gestore Indipendente di cui ar comma ig.1 è asricurata t.alite:
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la separazione delle banche dati dell'aftività di distribuzione dell'energia
elettrica o del gas natuale rispetto alle banche dati deil'impresa
verticalmente integrata e delle altre imprese del gruppo societario cui
questa appartiene, realizzata tramite l'utilizzo di infrastrutture separate
fisicamente o comunque separate con procedure di tipo logico tali da
garantire un iivello di segregazione equivalente a quello ottenibile con la
separazione fisica;

accesso consentito solo a soggetti autorizzati dal Gestore Indipendente e
adeguatamente kacciato;

adeguate procedure aziendali definite dal Gestore Indipendente.

Articolo 19
Messa a disposizione delle informazîoni commercialmente smsibili

relative all'aîtività di distibuztone

19.1 L'accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative all,attività di
distnbuzione dell'energia elettrica o del gas naturale da parte di soggetti terzi o da
parte dell'impresa verticalmente integrata o di altre imprese dcl gruppo 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 integmta o di altre imprese del gruppo
societario cui questa appartiene è effettuata tramite il Sistema lnformativo
Integrato.

19.2 Per i processi regolati per i quali non sia previsto I'ulilizzo del Sistema
Informativo Integato, il Gestore lndipendente di cui al comma 18.1 individua
modalità di messa a disposizione delle informazioni commercialmente compatibili
rclative all'attivita di distribuzione dell'energia elettrica o di gas naturale con il
Sistema Informativo Integrato, owero utilizzando standard di comunicazione
definiti dall'Autorità laddove presenti.

19-3 Per i processi non regolati con contropafi commerciali, il Gestore Indipendente di
cur al comma I 8.1 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 Integraro definiti ai sensi degii
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 t3110 per il settore elettrico,
dandone adeguata informativa sul sito internet dell'impresa.

19.4 Il formato ùtilizzato negli standard di comunicazione definiti dal Gestore
Indipendente di cui al comma l8.l per lc informazioni che concemono l,attività di

a)

b)
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distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale per i processi non regolati
dall'Autorita deve coincidere, ogni qualvolta sia possibile, con quanto già definito
per i medesimi campi all'intemo di flussi informativi gìà standardizzati
dall'Autorità o scambiati attraverso il Sistema Informativo Integrato.

19.5 un eventuale accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative
all'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas natuale da parte
dell'impresa verticalmente integrata o di terzi, anche su[a base di obbtieùi di
legge, al di fuori delle modalita di cui ai precedenti commi, e consentito ù casi
opportunamente individuati dal Gestore Indipendente di cui al comma lg.l
secondo procedure inteme codificate e tracciaîe. La tracciature di tali accessi è
conservata per un periodo pari almeno a 5 (cinque) anni.

19.ó Le procedure per I'accesso alle informazioni commercialmente sensibili
dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale sono stabilite
dal Gestore lndipendente di cui al comma 18.l in apposita procedura intema o nel
Programma di adempimenti laddove previsto.

Articolo 20
Traltamento delle altre informazioni relative all'aîtività di distribuzione

20.1 Il Gestore Indipendente di cui al comma 18.1 assicura la riservatezza delle
informazioni diverse da quelle di cui al precedente comma 18.2 e che concemono
lo svolgimento dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas
nahrale, in particolare delle informazioni relative alla gestionc 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 partc del Gestore
lndipendente di cui al comma 18.1 che concemono lo svolgimento dell'attività di
distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale sono oggetto di apposita
procedura interna o del Programma di adempimenti laddove previsto.

Articolo 2l
Traîtamento e messa a disposízione delle informazioni

da parte dell'impresa di sîoccaggio o di GNL

2l.l Il Gestore lndipendente di un'impresa di stoccaggio o di GNL conscnte l,accesso
alle informazioni commercialmente sensibili di sua pertinenza sulla base di
modaiità trasparenti e non discriminatorie e nel rispetto degli obblighi previsti
dalla regolazione dell'Autorità per la messa a disposizione dellc medesime
informazioni.
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21.2 Il Gestore lndipendente 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 comoetenza.

Articolo 22
I nfo rm a z io ni c ommerc i a Imen t e s ens í b il i
relative alla vendíta 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 procedure
stabilite ai sensi di legge o della regolazione dell'Autorità, che assicurino la
risewatezza e la messa a disoosizione non discriminatoria delle medesime
informazioni.

22.2 L'obbligo di cui al precedente comma 22.7 è assicurato anche dalle imprese che

svolgono, nell'ambìto dello stesso soggetto giuridico, l'attività di vendita di
energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela e I'attività di vendita ai clienti
liberi dell'energia elettrica, con riferimento alle strutture di impresa relativi alle
due attivita.



Allegato A

Titolo VII MODALITA E TEMPISTICIIE DI TRASMISSIONE DEI DATI

Articolo 23
Modalità e tempîstiche di îrasmissione dei dati

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'Aficolo 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 certezza degli elementi che ne sono
oggetto.

23.2 Il Programma di adempimenti di cui al comma 14.5 e 16.4 e í relativi
aggiomamenti 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 d,al2017, entro il 30 giugno di
ciascun anno.

23.3 Le comunicazioni del Responsabile della conformità di cui al comma 16.3 sono
effettuate tmmite il sistema di raccolta telematica cui al comma 23.1.

23.4 Il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture di cui al comma 14.2
è trasmesso tramite il sistema di raccoita telematica cui al comma 23-1 in
concomitanza con la sua trasmissione agli organi societari competenti per
I'approvazione e successivamente entro 30 giomi dalla sua approvazione.

23.5 Il 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 c non oltre l5 (quindici) giorni
dalla conoscibilità, e cerrezza degli elementi che ne sono oggetto.

23.6 Il sistema di raccolta telcmatico per I'invio delle comunicazioni di cui al comma
23.1 è definito sulla base di specifiche tecniche pubblicate dagli Uffici
dell'Autorità.

23.7 Le ìmprese soggette alle procedure di certificazione di cui all'Articolo 5 inviano
le informazioni e le comunicazioni obbligatorie di cui alle medesime procedure e
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alle conseguenti decisioni di certificazione adottate dall'Autoritià tramite il sistema
di raccolta telematico di cui al comma 23.1.

Articolo 24
Mancaîa îrasmissione dei dati

24-l Fatta salva la possibilità per l'Autorità di adottare i pror.vedimenti di cui
all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n.4gl/95,1a Cassa Conguaglio per
il settore elettrico, sulla base delle informazioni fornite dagli uffici aeú'eutonta,
sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti
beneficiari, fmo arla presentazione da parte dei medesimi soggetti 

-Jeìle
comunicazioni obbligatorie previste dal presente Testo integmto secondo le
modalita di cui all'Articolo 23. La sospensione non riguarda le erogazioni in
relazione alle quali il soggetto in questione è chiamato a svolgere un ruot 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 diAmministrazione)

La Società, è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da tre a sette
membri.
La nomina degli Amministratori spetta
all'assemblea, salvo per i primi
Amministratori nominati in sede di
costituzione.
Al Comune di Terni è riservata la nomina
della maggioranza assoluta dei membri del
consiglio di Amm inistrazione. Gli
amministratori nominati dal Comune di
Terni potranno essere revocati solo dallo
stesso Comune di Terni.
Gli amministratori non possono essere
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.

TESTO MODIFTCATO con riferimento
al D.Lgs 19 agosto 20j.5 n. 175 ed al
D.Lgs 1.00 del 16.06.2017 pubblicato
nella G.U. in data 26.06.2017

Titolo V
AM MINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 21 (Consiglio di Amm in istrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di
Am ministrazione.
lJorgano amministrativo delle società a
controllo pubblico è costituito, di norma,
da un amministratore unico.
L'assembf ea della società a controllo
pubblico, con delibera motivata con
riguardo a specifiche ragioni di
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
membri. La delibera è trasmessa alla
sezione della Corte dei Conti competente ai
sensi dell'art. S comma 4, e alla struttura di
cui all'art. 15 del D.[gs. 19 agosto Z01O n.
L75.
Nella scelta degli amministratori della
socíetà a controllo pubblico, le
amministrazioni assicurano il rispetto del
principio di equilíbrio di genere, almeno
nella misura di un terzo, da computare sul
numero complessivo delle designazioni o
nomine effettuate in corso d,anno. eualora
la società abbia un organo amministrativo
collegiale, la scelta deglí amministratori da
eleggere deve essere effettuata nel
rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12
luglio 2011, n. 120.
Gli amministratori non possono essere



Articolo 23
(Compiti del consiglio di amministrazione -
Deleghe)

ll Consiglio di amministrazione è investito
dei piir 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
esemplificativo:
e Effettuare acquisti, permute ed

alienazioni mobiliari ed immobiliari
o Assumere obbligazioni anche cambiarie

e mutui ipoteca ri
. Acquistare partecipazioni in società

costituite o costituende, anche
mediante conferimenti;

r Compiere qualsiasi operazione con
istituti di cred ito.

Nei limiti stabiliti dall'art 2381 cod. civ. , il
Consiglio puo delegare parte delle proprie
attrabuzioni 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 piùr dei suoi membri
ll Consiglio può nominare direttori e
procuratori, determinandone ipoteri. In tal
caso, il Consiglio può stabilire particolari
compensi o remunerazioni, sia all,atto del
conferimento d ell'inca rico sia
s uccessivam ente, sentito pero in ogni caso,
il parere del Collegio Sindacale.

nominati dal Comune diTerni per un
periodo superìore a tre esercizi e scadono
alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazion e 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 pir)
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, puo, a titolo
esem plificativo:
. Effettuare acquisti, permute ed

a lienazion i mobiliari ed immobiliari
. Assumere obbligazioni anche cambiarie

e mutui ipotecari
. Acquistare partecipazioni in società

costituite o costituende, ancne
mediante conferimenti;

. Compiere qualsiasi operaztone 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 Consiglio puo stabilire particolari
compensi o remunerazioni, sia all,atto del
conferimento 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 divíeto
di corrispondere trattamenti di fine
mandato, ai componenti degli organi
sociali. E'vietato altresì costituire organi
diversi da quelli previsti dalle norme



tenerali in tema di società.

Articolo 24
Articolo 24 (Presidente del Consiglio di
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)
Am ministrazione)

ll presidente del Consiglio di
ll presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea rra
Ammlnistrazione è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio medesimo ed è
i membri del Consiglio medesimo ed è rieleggibile.
rieleggibile. ll Consiglio di Amministrazione può eleggere
ll Consiglio di Amministrazione puo eleggere un Vice Presidente esclusivamente per
un Vice Presidente che sostituisca il sostituire il Presidente in caso di assenza o
Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di
impedimento. compensi aggiuntivi.
ll Presidente, verifica la reale costituzione ll Presidente, verifica la reale costituzione
dell'Assemblea e la presiede; egli, inoltre, dell'Assemblea e la presiede; egli, inoltre,
convoca il Consiglio di Am min istrazione, ne convoca il Consiglio diAmministrazione, ne
verifica la regolare costituzione e ne dirige verifica la regolare costituzione e ne dirige
le sedute. le sed ute.
ll Presidente opera in modo da favorire lo ll Presidente opera in modo da favorire lo
sviluppo dell'organizzazione interna della sviluppo dell'organ izzazione interna della
Società ed il raggiungimento dei risultati Società ed il raggiungimento dei risultati
programmatici, sia in termini di servizi sia in programmatici, sia in termini di servizi sia in
termini economici. termini economici.

Titolo Vl bis

SEPARAZIONE FUNZIONAIE

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 TlUFl.
Il 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 ( 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

bl Garantire la neutralità della gestione
delle infrastrutture essenziali per lo
sviluppo di un libero mercato

c) lmpedirediscriminazioni nell,accesso
e nell'uso delle informazioni
commercialmente sensibili

d) lmpedire trasferimenti incrociati di
risorse tra i segmenti delle filiere.



,+LL-b

STATUTO ASM Terni S.p.A.
Titolo I

DENOMINAZIONE-SEDE.OGGETTO-DURATA
Articolo I ( Denominazione)

E' costituita una Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale,
denominata "ASM Terni S.p.A.", ai sensi dell'aft.22 comma 3 lett. e) della
Legge 142190, per la trasformazione dell'Azienda Speciale Multiservizi
ASM. secondo quanto stabilito dall'art.l7, comma 51. e seguenti della Legge
127 /97 .

. Arti.ulo 2 (Sedct

La bocreta na seoe rn lernl.
La Società potrà istituire sedi secondarie, filiali. succursali, agenzie ed uffici
di rappresentanza in alfre località nazionali ed estere, sopprimere quelle

esistenti.
Articolo 3 (Durata.1

La durata della Società è stabilita fino al 3l dicembre 2050.

La Società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero
prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Arlicolo 1 ((;onservuzione dei^dirilti 
.e 

degli ohblighi anteriori alla
traslormaztone)

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

indicata, ivi compresi i contratti di lavoro collettivi nazionali ed aziendali.
Articolo 5 (Oggetto)

La Società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi:
a) captazione, sollevamento, potabllizz.azione, manipolazione e

distribuzione dell'acqua nonche il servizio idrico integrato come definito

dall'art. 4, comma l, lettera f) della Legge 36/94:
b) acquisto, produzione, trasporto, distribuzione e vendita dell'energia

elettrica;
c) installazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione, impianti

semafbrici, lampade votive nelle aree cimiteriali;
d) produzione, trasporto. distribuzione e vendita del gas combustibile per

usi civili e industriali;
e) produzione e distribuzione di calore ad uso industriale e domestico"

gestione impianti di riscaldanento di edifici pubblici e privati;
f) servizi di igiene urbana ed in paficolare raccolta. trasporto e

smaltimento. anche con riciclaggio e termodistruzione con recupero

energetico, dei rifiuti; raccolta differenziata; lavaggio e spazzamento

stradalei
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 vivai,
di alberature, sfalcio erba. ecc.;

i) installazione. manutenzione ed esercizio di reti di telecomunicazione e

trasmissione dati;
i) promozione, diffusione e realiz.zazione di impianti alimentati da fonti di

energia rinnovabili ed assimilati e servizi per la distribuzione di energia

da fonti rinnovabili;



k) attivita di ricerca e di sviluppo.
La Socìetà può prowedere all'esercizio di attività in settori complementari od
affìni a quelli indicati al primo comma che siano ad essa affidate dal Comune
di Terni o da altri enti pubblici o da privati, come. a titolo esemplificativo e
non esaustivo: produzione e distribuzione del freddo, servizi telematici ed
inlbrmatici; assistenza tecnica agli impianti ed apparecchiatura degli utenti;
manulenzione 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 certificazione;
nell'organizzazione e gestione di corsi per la diffusione delle conoscenze
scientifiche" tecnologiche, gestionali ed organízzafive nei campi di proprio
interesse.
La Società provvede 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 fìnalità imprenditoriali.
La Società svolge inoltre l'anività di progettazione e realizzazíone 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.
Inoltre svolge attività di progettazione, 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 enti 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 territoriali.
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 pafecipare 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 queilo 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 realiz.zare I'oggetto sociale. la Società potrà inoltre
compiere operazioni di carattere industriale. commerciale o finanziario, quali.
a titolo esemplifi cativo:
o compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, ordinaria e

straordinaria. consentito dalla legislazione vigente;
. acquistare e/o vendere, locare, affittare e/o condurre aree, edifici,

magazzini, officine, aziende, canlieri, macchinari e materiali;
. prestare gatanzie ad istituti di credito, enti, società o persone, per

l'adempimento di obbligazioni proprie o di terzi;



. costituire ed assumere interessenze e partecipazioni in qualsiasi forma e
modo. in società, enti. associazioni, consorzi, società consortili, gruppi
europei di interesse economico e quant'altro, pubblici e privati, nazionali
ed esteri;

o esercitare attività imprenditoriali anche in altri settori, anche se non affini
all'oggetto sociale ed attuare forme di diversificazione produttiva, purchè
finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale;

o svolgere attività promozionali, commerciali e pubblicitarie finalizzate alla
rcalizzazione 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 polrà rea\zzare e gestire îutte 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, socieîà strumentali, o in
qualunque altra forma.

Titolo II
CAPITALE SOCIALE _ PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA

PUBBLICA * AZIONI _ OBBLIGAZIONI
Articolo 6 (Capitale sociale - Recesso)

Il capitale sociale è determinato in Euro 45.256.240,00
(quarantacinquemilioniduecentocinquantaseimiladuecentoquaranta virgola
zeÍo zerc) diviso in numero 9.051 .248
(novemilionicinquantunomiladuecentoquarantotto) azioni di valore nominale
di Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) ciascuna.
I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro che in natura'
I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dalla legge, si applicano gli
'articoli 2437 e seguenti del codice civile.

Arlicolo 7 (Partecipazione mag€:íoritaria pubblico)
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 Temi.
Le cessioni di azioni dalle quali dovesse conseguire la perdita della proprietà
da parte del Comune di Temi del 50% (cinquanta per cento) piu uno del

capitale sociale sono inefficaci nei confronti della Società.
Arîicolo Íl (Variazioni del capitale sociule)

ll 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 caso di aumento di capitale alla quale dovesse conseguire la perdita della
proprietà da parte del Comune di Temi 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 indivisibili e osnuna di esse attribuisce il diritto di voto in
assemblea.



La proprietà e/o ìl 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 difetto le risultanze del libro
medesimo.

Articolo l0 (Trasferimento di azioni e diritto di prelazione)
Il trasferimento 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
fiazionatamente, con vincolo di inalienabilità per un periodo di tre anni.
Parle di azioni potrà essere ceduta, nel limite massimo complessivo del 10%
del capitale sociale, ad enti pubblici locali tenitoriali contigui al territorio del
Comune di Temi o al tenitorio di detti enti, a società controllate dagli enti
citati o comunque facenti parte degli ambiti tenitoriali ottimali previsti dalle
specifìche norme di settore concementi i servizi svolti dalla Società, nonché

ad enti pubblici operanti nei teritori 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
Amn.rinistrazione. 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 giomi 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'offerente e a tutti i soci, a

mezzo lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute.
Nel caso in cui l'offerta venga accettata da piir soci, le azioni o i diritti di
opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad esse in proporzione alla
rispettiva partecipazione al capitale della Società.
L'efficacia 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.
In nessun caso il trasferimento di azioni può fàr 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 I I (Clausola di gradimento)
ll traslerimento di azioni è comunque subordinato all'ottenimento del
gradimento del Consiglio di Amministrazione della Societa, previo
accertamento in capo all'acquirente di una consolidata capacità economico-
fìnanziaria da valutarsi sulla base di dati oggettivi, quali:



a) Assenza di stato di insolvenza, di perdite di bilancio in rutti i tre esercizi
precedenti il trasferimento, di procedure esecutive concorsuali e
fallimentari;

b) il rilascio di attestazioni di affidabilità da parte di primari istituti di
credito;

c) assenza delle condizioni di cui al Decreto Legislativo n.358 del 1992 in
capo alì'acquirente, ai legali rappresentanîi, amministratori 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
enîro trenta giomi dalla comunicazione di vendita, inviata con lettera
raccomandata a.r., ai sensi dell'art. precedente.
Il diniego al gradimento deve essere motlvato.

Articolo I 2 (Obbligazioni)
[.a Società potrà emettere obbligazioni, al portatore o nominative,
nell'osservanza delle disposizioni di legge, con deliberazione dell'Assemblea
straordinaria nella quale vengono fissate le modalità di collocamento e di
estinzione.

Titolo III
ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo I 3 (Organi)
Sono organi della Societa:
r L'Assemblea dei soci;
o il Consiglio di Amminisrrazione;
o il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
o il Collegio Sindacale.

Titolo IV
ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo l4 (Assemblea dei soci)
L'Assemblea dei soci è costituira da turri gli azionisti e rappresenra
l'universalità dei soci; 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 inten euire all'Assemblea può farsi
rappresentare con delega scritta da altro socio ai sensi dell'articoto i3lZ r.r.
spetta al Presidente deìl'Assemblea conslatare il diritto di intervento
all'Assemblea medesima, anche per delega.

Articolo I 5 (Convocazione)
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Arnministrazione, 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 provvedervi
presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, médiante awiso da
comunicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana o pubblicato
nel quotidiano "lt Sole 24 ore" entro i termini stabiliti dal codice Civile e dal
presente Statuto. ovvero mediante raccomandata con ricevuta di ritomo; fax
munito del rapporto di ricezione o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare



la prova dell'awenuto ricevimento, inviato almeno 8 giomi prima
dell'assemblea. al recapito comunicato dal socio alla Società.
L'awiso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giomo
e dell'ora della riunione nonché I'elenco delle materie da trattare.
Nello stesso awiso può essere fissata per altro giomo la seconda
convocazione qualora la prima vada deserta.

Articolo 16 (Assemblea ordínaria e staordinaria)
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno oer
I'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 lo richiedano
particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. Gli
amminislratori in tali casi segnalano nella relazione prevista dall'aficolo
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 opportuno.
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 (lntert'ento e Yoto)
Flanno diritto ad interuenire all'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel
libro dei soci e che hanno depositato, almeno 5 (cinque) giomi prima di
quello fissato per la riunione dell'assemblea le loro azioni presso la sede
sociale o nel luogo indicato nell'awiso di convocazione.

Articolo I 8 (Presidenza)
L'Assenblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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.
ll Presidente è assistito da un Segretario nominato dall',A.ssemblea e da un
notaio nelle Assemblee straordinarie.
Articolo l9 (Assemblea ordinaria-Compiti- Quorum costitutirti e deliberativi)
L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2364 codice civile,
nonché:
r sulla nomina degli Amministratori e sui relativi compensi;
o sulla nomina del Presidenle del Consiglio di Amministrazione e sul

relativo compenso;
o sulla relazione previsionale e programmatica annuale contenente la

definizione dei piani frnanziari e dei programmi di investimento elaborata
dal Consiglio di Amministrazione;

o sulla ripartizione degli urili.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci
che rappresentino, in proprio o per delega. almeno il 50% (cinquanta per
oento) piil uno del capirale sociale, escluse dal computo le azioni prive del
diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei soci votanti.
I predetîi 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 straordínaria-Compiti-Quorum costitutivi 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 per delega,
almeno, il 66%0 (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

Articolo 2 I (Consiglio di Amminisftazione)
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 conúrollo pubblico, con delibera motivata con
riguardo a specifiche ragioni di adegaatezza organizzativa e fenendo
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 frasmessa 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 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 luglio 2011, n. 120.
Gli ammiristratori 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'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili.
Articolo 22 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione - Quorum costitutiri

e deliberativi)
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. se nominato, o in
subordine dal Consigliere all'uopo nominato dal Consiglio all'inizio della
riunione.
Il Presidente deve procedere alla convocazione almeno tre giorni prima
rispetto alla data stabilira oer la riunione.



Gli avvisi per intervenire alla seduta del Consiglio devono essere indirizzati,
nello stesso termine, anche ai Sindaci effettivi.
In caso di motivata urgenza, gli avvisi possono essere recapitati sino al giorno
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 trattare. La
convocazione è inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento nel rispetto dei termini sopra indicati.
ll 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'identita 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 verbalizzazionel
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di
visionare, ricevere o trasmettere 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 atl'Ordine del Giorno deve essere rinviata alla seduta successiva.

La trattazione di argomerfi non inclusi nell'Ordine del Giomo è ammessa se

sono presenti e consenzienli tutti i Consiglieri.
Il Presidente verifìca 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 alzara 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

cssere assunte con la maggioranza assoluta dei Consiglieri le deliberazioni

concernenti le seguenti materie:
o lndirizzi strategici gestionali generali;
. Acquisto e/o cessione di paftecipazioni per importi superiori a Euro

I .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.

Tali verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in
un apposito registro.

Articolo 23 (Compiti del Consiglio di Amministrazione - Deleghe)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per [a gestione

ordinaria e straordinaria delta Società, e più segnatamente gli sono conferite
îutte le facoltà per I'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali e che

dalla legge o dallo statuto non siano riservate all'Assemblea.
ll Consiglio peÍanto, può. a titolo esemplificativo:
o Effettuare acquisti. permute ed alienazioni mobiliari ed immobiliari
o Assumere obbligarzioni anche cambiarie e nìutui ipotecari



. Acquistare partecipazioni in società costituite o costituende, anche
mediante conferimenti;

. Compiere qualsiasi operazione con istituti di credito.
Il Consiglio può attúbuire deleghe di gestione ad un solo amministratore,
salvo I'attribuzione di deleghe del Presidente, ove preventivamente
autorizzate dall'assemblea.
ll Consiglio può nominare direttori e procuratori. determinandone i poteri. ìn
tal caso. il Consiglio può stabilire particolari compensi o remunerazioni, sia

all'atto del conferimento 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 Io svolgimento dell'attivifà e diviet<t di corrispondere
trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. E'
vietato altresì costituire organi diversi da quelli previsti dalle norme
generali in tema di società.

Articolo 24 (Presidente del Consiglio di Amminislrazione)
Il Presidente del Consiglio di Anministrazione è eletto dall'Assemblea tra i
membri del Consiglio medesimo ed è rieleggibile.
Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente

esclusivamente per sostiluire il Presidente in caso di assenza o

impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
Il Presidente, veriltca la reale costituzione dell'Assemblea e la presiede; egli,

inoltre. convoca il Consiglio di Amministrazione, ne verifica la regolare

costituzione e ne dirige le sedute.

Il Presidente opera in modo da favorire lo sviluppo dell'organizzazione

intema della Società ed il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in
termini di servizi sia in termini economici'

Art ic o lo 2 5 ( RaPPre s entanza)

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.

Titolo VI
COLLEGIO SINDACALE _ REVISORE CONTABILE

Articolo 26 (Collegio Sindacale)
Il 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 la società incaricata del controllo contabile, anche

mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:
- verifica nel corso dell'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
corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti
eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sui bilancio di esercizio e sul

bilancio consolidaîo. 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

Articolo 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 comrna 9.4 TIUD.
Il 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 I'approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 14.2 ( letfera 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 essenziali

per lo sviluppo di un libero mercato
c) Impedire discriminazioni nell'accesso e nelltuso delle informazioni

commercialmente sensibili
d) lmpedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle

filiere.
I'itolo VII

BILANCIO E UTILI
Articolo 28 (Esercizio sociale bilancio)

L'esercizio sociale va dali'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione prowede.

in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio e convoca

l'Assemblea per la sua approvazione entro 120 giomi owero, entro 180

giorni dalla chiusura dell'esercizio secondo quanto disposto dall'articolo
2364 c.c.

Articolo 29 (Ripartizione degli utíli)
Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento)

da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il 20%

(venti per cento) del capitale sociale.

Il residuo viene ripartito come segue:

- | 5% (cinque per cento) alla riserva statutaria;
- Il rimanente agli azionisti. salvo diverse disposizioni che possono essere

assunte dall'Assemblea.
Articolo 30 ft'ersamenti e.finunziamenti)

La società può acquisire dai soci. previo consenso individuale degli stessi,

versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso owero stipulare con i

soci. sulla base di trattative Dersonalizzate. fìnanziamenti con obbligo di



rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di
raccolta del risparmio presso soci.

7'itolo VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 31 (Scioglìmento e liquidazione)
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 rinvio)
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano

le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggì concementi la
matefla.

Titolo X
ARBITRATO

Articolo 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'interventó 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 fatta su istanza della parte più diligenÎe.
Il Presidente del Collegio sarà nominato tra gli arbitri con accordo tra gli
stessi e in mancaîzz di accordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale

del luogo ove ha sede la società.
La sede dell'arbitrato sarà in 'femi.

ll Cotlegio dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. Il Collegio

deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni

dei Collegio vincoleranno le pali.
ll Collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse

da amministratori, liquidatori e sindaci owero quelle promosse nei loro

confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rappofo
sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo l7
genna'io 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 modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono

essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista di almeno

2/3 (due terzi) del capitale sociale.
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