
DICEMBRE 2004

NUOVO 
REGOLAMENTO

IN MATERIA
DI AUTORIZZAZIONI

PER GLI IMPIANTI
DI OLI MINERALI





Indice

INTRODUZIONE......................................................................................... 5

NORMATIVA................................................................................................ 7

Legge 23 Agosto 2004, n. 239. Riordino del settore energetico, nonché 
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia 
di energia ........................................................................................................ 9

CIRCOLARI MINISTERIALI ................................................................... 101

Ministero delle Attività Produttive
Legge 23 Agosto 2004, n. 239. Prime indicazioni per il settore petrolifero....... 103

Ministero dell’Interno
Procedure di prevenzione incendi relative agli stabilimenti costieri 
di lavorazione e deposito di oli minerali e di sostanze esplosive .................. 108

Ministero delle Attività Produttive
Legge 23 Agosto 2004, n. 239 – Depositi costieri di oli minerali ................. 113

Ministero dell’Interno
Legge 23 Agosto 2004, n. 239. “Riordino del settore energetico, nonché delega
al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”. 
Indicazioni operative per il trasferimento delle competenze ......................... 115

CIRCOLARI ASSOCOSTIERI .................................................................. 119

A tutti gli Associati
Legge “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per 
il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” .......................... 121

A: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Legge 23 Agosto 2004, n. 239: “Riordino del settore energetico, nonché delega
al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”........ 128

A: Ministero delle Attività Produttive
Legge 23 Agosto 2004, n. 239: “Riordino del settore energetico, nonché delega
al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”...... 132

A tutti gli Associati
Legge 23 Agosto 2004, n. 239: “Riordino del settore energetico, nonché delega
al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”.
Indicazioni operative per il trasferimento delle competenze ......................... 135  

– 3 –





Introduzione

La legge 23 agosto 2004, n. 239, rappresenta per il settore petrolifero il punto
d’arrivo di una regolamentazione che, attraverso l’istituzione del regime di conces-
sione negli anni ‘30 e le semplificazioni procedurali degli anni ‘90, giunge oggi a
definire “libere” le principali attività del settore.

Si è trattato di un lungo cammino nel quale la regolamentazione giuridica ha
via via rispecchiato il cambiamento intervenuto nella realtà produttiva di questo set-
tore, giunto ormai alla sua fase di piena maturità. Maturità che la legge riconosce,
affidando al giudizio ed alla responsabilità degli operatori tutta una serie di inter-
venti sugli impianti per i quali era necessario in precedenza un’apposita autorizza-
zione.

In tal modo si rende possibile una programmazione degli investimenti che
possa tener conto delle esigenze operative delle aziende, pur nel rispetto delle nor-
mative ambientali, fiscali, di sicurezza, di prevenzione incendi, di demanio maritti-
mo.

Sicuramente per chi, come me, conosce il settore da molti anni, si tratta di una
svolta epocale della quale gli stessi operatori non hanno forse capito chiaramente la
portata e le possibili implicazioni.

Sarà quindi compito di noi tutti, amministrazioni e aziende, cogliere lo spirito
delle nuove norme sfruttando appieno le opportunità di crescita, anche culturale,
che la legge individua.

Nell’immediato futuro saremo impegnati a curare l’emanazione dei provvedi-
menti di attuazione della legge, vero banco di prova per capire se e quanto il setto-
re e le amministrazioni siano pronte a raccogliere la sfida posta dalla nuova regola-
mentazione.

Non dubito che i nostri sforzi congiunti sappiano alla fine venire a capo dei
dubbi e delle contraddizioni che inevitabilmente una normativa così innovativa
rispetto al passato pone.

Buon lavoro a tutti!
Dott.ssa Laura Vecchi

Dirigente del Ministero Attività Produttive 
D.G.E.R.M. - uffici oli minerali e scorte/distribuzione carburanti
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LEGGE 23 agosto 2004, n. 239

Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia. (GU n. 215 del 13-9-2004) note:
Entrata in vigore della legge: 28-9-2004 testo in vigore dal: 28-9-2004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1.

1. Nell’ambito dei principi derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali, sono principi fondamentali in materia energetica, ai sensi
dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente
legge. Sono, altresì, determinate disposizioni per il settore energetico che contri-
buiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell’incolumità e
della sicurezza pubblica fatta salva la disciplina in materia di rischi da incidenti
rilevanti, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema al fine di assicurare l’unità giu-
ridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei
trattati internazionali e della normativa comunitaria. Gli obiettivi e le linee della
politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a
livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei
meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali previsti
dalla presente legge. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto spe-
ciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle fina-
lità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative
norme di attuazione.

2. Le attività del settore energetico sono così disciplinate:

a) le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in
sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei,
nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il ter-
ritorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla
normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;

b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la
gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di
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trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sot-
toposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria,
dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplo-
razione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissio-
ne e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le
disposizioni di legge.

3. Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conseguimento
è assicurato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e
leale collaborazione dallo Stato, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, dalle
regioni e dagli enti locali, sono:

a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di
energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche
primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;

b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell’energia, la non
discriminazione nell’accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di frui-
zione e il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);

c) assicurare l’economicità dell’energia offerta ai clienti finali e le condizioni
di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di pro-
muovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e
internazionale;

d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei
servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;

e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell’energia,
anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di
rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di
emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell’uso delle fonti energetiche
rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione
dell’uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema com-
plessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti
stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e
territoriale;

f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza
nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione
e l’utilizzo con modalità compatibili con l’ambiente;

h) accrescere l’efficienza negli usi finali dell’energia;

i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che
versano in condizioni economiche disagiate;

l) favorire e incentivare la ricerca e l’innovazione tecnologica in campo ener-
getico, anche al fine di promuovere l’utilizzazione pulita di combustibili fossili;
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m) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti
e alto fattore di utilizzazione dell’energia elettrica, sensibili al costo dell’energia;

n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le aggregazioni nel
settore energetico delle imprese partecipate dagli enti locali sia tra di loro che con
le altre imprese che operano nella gestione dei servizi.

4. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i
livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’energia nelle sue varie forme e in
condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguar-
do ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione
dei prezzi, garantiscono:

a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell’energia, in con-
formità alla normativa comunitaria e nazionale;

b) l’assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circola-
zione dell’energia all’interno del territorio nazionale e dell’Unione europea;

c) l’assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o
indiretti ricadenti al di fuori dell’ambito territoriale delle autorità che li prevedono;

d) l’adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, traspor-
to e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servi-
zio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazio-
nale;

e) l’unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigiona-
mento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;

f) l’adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture
energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle
singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio
ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazio-
nali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad
elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rin-
novabili;

g) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico ine-
renti le attività energetiche, sia che siano esercitate in regime di concessione, sia
che siano esercitate in regime di libero mercato;

h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di
autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;

i) la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, e del paesaggio, in conformità alla
normativa nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali.

5. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione
di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di
infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti
che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con
gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
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6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell’articolo 118 della
Costituzione, l’attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non previ-
sti dal comma 7, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle
città metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi:

a) le determinazioni inerenti l’importazione e l’esportazione di energia;

b) la definizione del quadro di programmazione di settore;

c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tec-
niche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione
dell’energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell’energia
importata, prodotta, distribuita e consumata;

d) l’emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione degli
infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto agli impianti di cui
alla lettera c);

e) l’emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti
di cui alla lettera c) dirette a disciplinare la sicurezza antincendi con criteri unifor-
mi sul territorio nazionale, spettanti in via esclusiva al Ministero dell’interno sulla
base della legislazione vigente;

f) l’imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche obbligatorie;

g) l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazio-
nale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energeti-
che dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di
interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

i) l’individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvi-
gionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell’ap-
provvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative
per la generazione di energia elettrica e l’adeguamento della strategia nazionale a
quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;

l) l’utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territo-
riale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;

m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi; 

n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocar-
buri, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di
intesa con le regioni interessate;

o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico,

– 12 –

NORMATIVA



d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;

p) la definizione dei principi per il coordinato utilizzo delle risorse finanzia-
rie regionali, nazionali e dell’Unione europea, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

q) l’adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità della for-
nitura, in caso di crisi del mercato dell’energia o di gravi rischi per la sicurezza
della collettività o per l’integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema
energetico;

r) la determinazione dei criteri generali a garanzia della sicurezza degli
impianti utilizzatori all’interno degli edifici, ferma restando la competenza del
Ministero dell’interno in ordine ai criteri generali di sicurezza antincendio.

8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) con particolare riguardo al settore elettrico, anche avvalendosi
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas:

1) il rilascio della concessione per l’esercizio delle attività di trasmissione e
dispacciamento nazionale dell’energia elettrica e l’adozione dei relativi indiriz-
zi;

2) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell’energia elettrica sulla rete
nazionale;

3) l’approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione
nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico;

4) l’aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione tipo
per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale
e dei dispositivi di interconnessione;

5) l’adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza e dell’eco-
nomicità degli interscambi internazionali, degli approvvigionamenti per i clien-
ti vincolati o disagiati, del sistema di generazione e delle reti energetiche, pro-
muovendo un accesso più esteso all’importazione di energia elettrica;

6) l’adozione di misure finalizzate a garantire l’effettiva concorrenzialità
del mercato dell’energia elettrica;

7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzio-
ne dell’energia elettrica e per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai
300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei
piani energetici regionali;

b) con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas:

1) l’adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto,
dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di dispo-
sizioni ai fini dell’utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché
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la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispaccia-
mento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

2) l’individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazio-
nale di gasdotti;

3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;
4) l’autorizzazione allo svolgimento delle attività di importazione e vendita

del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la
Conferenza unificata;

5) l’adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurez-
za degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoc-
caggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas natura-
le;

c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come oli mine-
rali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti
petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel:

1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di impianti di
lavorazione e stoccaggio adibito all’importazione e all’esportazione di oli minera-
li, al fine di garantire l’approvvigionamento del mercato;

2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le amministrazioni
centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche
di natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in grado di produrre signi-
ficativi riflessi sulle scelte di politica energetica nazionale, nonché per la defini-
zione di iter semplificati per la realizzazione degli investimenti necessari per l’a-
deguamento alle disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali;

3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dell’effetti-
va capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito all’importazione e all’esporta-
zione di oli minerali;

4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per la realizzazione e le modifiche
significative di infrastrutture di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strate-
giche per l’approvvigionamento energetico del Paese;

5) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri e modalità
per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di
lavorazione e di stoccaggio di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista dalla
normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale;

6) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale
di oleodotti.

9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma 3, lo Stato e
le regioni individuano specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi
istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autono-
me di Trento e di Bolzano.
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10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono una ripartizione di compiti
tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere degli enti locali inte-
ressati, provvede a definire tale ripartizione.

11. Ai sensi dell’articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
il Governo indica all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nell’ambito del
Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze di
sviluppo dei servizi di pubblica utilità dei settori dell’energia elettrica e del gas che
corrispondono agli interessi generali del Paese. Ai fini del perseguimento degli
obiettivi generali di politica energetica del Paese di cui al comma 3, il Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può definire, senti-
te le Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di politica generale del set-
tore per l’esercizio delle funzioni attribuite all’Autorità per l’energia elettrica e il
gas ai sensi della legislazione vigente.

12. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas presenta al Parlamento e al
Presidente del Consiglio dei ministri la relazione sullo stato dei servizi e sull’atti-
vità svolta, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre
1995, n. 481, entro il 30 giugno di ciascun anno. Nella relazione l’Autorità illustra
anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pub-
blica utilità e in conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al
comma 11.

13. Nei casi in cui l’Autorità per l’energia elettrica e il gas sia tenuta ad espri-
mere il parere su provvedimenti o atti ai sensi delle leggi vigenti, fatti salvi i diver-
si termini previsti dalle leggi medesime, l’Autorità si pronunzia entro il termine di
sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento o dell’atto. Decorso
inutilmente tale termine, il provvedimento o l’atto può comunque essere adottato.

14. Nei casi in cui l’Autorità per l’energia elettrica e il gas non adotti atti o
provvedimenti di sua competenza ai sensi delle leggi vigenti, il Governo può eser-
citare il potere sostitutivo nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente comma. A
tale fine il Ministro delle attività produttive trasmette all’Autorità un sollecito ad
adempiere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che
l’Autorità abbia adottato l’atto o il provvedimento, questo è adottato con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle attività produttive.

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità
per l’energia elettrica e il gas è organo collegiale costituito dal Presidente e da
quattro membri. Ferma restando la scadenza naturale dei componenti l’Autorità in
carica alla predetta data, i nuovi membri sono nominati entro i successivi sessanta
giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 7 e 8, della legge
14 novembre 1995, n. 481.

16. I componenti dell’organo competente per la determinazione delle tariffe
elettriche, ivi compresa la determinazione del sovrapprezzo termico, rispondono
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degli atti e dei comportamenti posti in essere nell’esercizio delle loro funzioni, ove
i fatti non abbiano rilevanza penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e
seguenti del codice civile soltanto a titolo di responsabilità civile, in conformità
con le disposizioni degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80, come sostituiti dall’articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazio-
ne di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di
gas degli Stati membri dell’Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella rea-
lizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamen-
ti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo svi-
luppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale,
possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un’esenzione dalla
disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L’esenzione è accordata, caso
per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l’80 per
cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive, previo parere
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infra-
strutture di interconnessione, l’esenzione è accordata previa consultazione delle
autorità competenti dello Stato membro interessato. Restano fermi le esenzioni
accordate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e i diritti derivanti dall’articolo 27
della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per le concessioni rilasciate ai sensi delle
norme vigenti e per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 8 della legge
24 novembre 2000, n. 340. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono
definiti i principi e le modalità per il rilascio delle esenzioni e per l’accesso alla
rete nazionale dei gasdotti italiani nei casi di cui al presente comma, nel rispetto di
quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia. 

18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazio-
ne di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non apparte-
nenti all’Unione europea ai fini dell’importazione in Italia di gas naturale o nel
potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno
diritto, nei corrispondenti punti d’ingresso della rete nazionale dei gasdotti, all’al-
locazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realiz-
zata in Italia di una quota delle capacità di trasporto pari ad almeno l’80 per cento
delle nuove capacità di importazione realizzate all’estero, per un periodo di alme-
no venti anni, e in base alle modalità di conferimento e alle tariffe di trasporto, sta-
bilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Tale diritto è accordato dal
Ministero delle attività produttive, previo parere dell’Autorità per l’energia elettri-
ca e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, tra-
scorso il quale si intende reso positivamente.

19. Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e 18, per soggetti che investono
si intendono anche i soggetti che, mediante la sottoscrizione di contratti di impor-
tazione garantiti a lungo termine, contribuiscono a finanziare il progetto.
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20. La residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso
della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18, nonché la residua quota delle
capacità delle nuove infrastrutture di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sot-
terraneo di gas naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma
17, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso comma 17, sono
allocate secondo procedure definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in
base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decre-
ti del Ministro delle attività produttive.

21. I criteri di cui al comma 20 non si applicano in tutti i casi in cui l’accesso
al sistema impedirebbe agli operatori del settore di svolgere gli obblighi di servi-
zio pubblico cui sono soggetti, ovvero nel caso in cui dall’accesso derivino gravi
difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel siste-
ma, in relazione a contratti di tipo “take or pay” sottoscritti prima della data di
entrata in vigore della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998.

22. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazio-
ne dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, adotta i provvedimenti di cui alla
legge 10 ottobre 1990, n. 287, a carico dei soggetti che non rispettano i criteri in
base ai quali hanno ottenuto l’allocazione delle capacità di trasporto, stoccaggio o
di rigassificazione di cui al comma 20.

23. Ai fini di salvaguardare la continuità e la sicurezza del sistema nazionale
del gas naturale tramite l’istituzione di un punto di cessione e scambio dei volumi
di gas e delle capacità di entrata e di uscita sulla rete di trasporto nazionale del gas,
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, individua le procedure di cui all’articolo 13 della
deliberazione della medesima Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002.

24. All’articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290: 

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il Ministro delle attività produtti-
ve emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia
elettrica e di gas naturale e verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti,
annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi”;

b) nel comma 4 le parole: “e comunque ciascuna società a controllo pubbli-
co” sono sostituite dalle seguenti: “e ciascuna società a controllo pubblico, anche
indiretto, solo qualora operi direttamente nei medesimi settori”.

25. Il termine di cui al comma 7 dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.
290, è prorogato al 31 dicembre 2004.

26. I commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del
2003 sono sostituiti dai seguenti: 
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“1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la
concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione e l’esercizio degli
elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono
attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un’autorizzazione unica,
rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni
interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di
assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a
costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. Il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di
impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autoriz-
zato. Restano ferme, nell’ambito del presente procedimento unico, le competenze
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all’accertamento della
conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbani-
stici ed edilizi.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1:

a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del sog-
getto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema ener-
getico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l’iniziati-
va è realizzata;

b) comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
dell’opera, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumen-
ti urbanistici, il rilascio dell’autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedi-
mento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il pro-
cedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo pur-
ché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle
quali apporre il vincolo preordinato all’esproprio, le eventuali fasce di rispetto e
le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad espri-
mersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per
il rilascio dell’autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica
dell’opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può inci-
dere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedi-
mento.

4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di cui al presen-
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te articolo siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l’esito
positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria
del procedimento autorizzatorio. L’istruttoria si conclude una volta acquisita la
VIA o, nei casi previsti, acquisito l’esito della verifica di assoggettabilità a VIA
e, in ogni caso, entro il termine di cui al comma 3. Per i procedimenti relativa-
mente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambien-
tale, il procedimento unico deve essere concluso entro il termine di centoventi
giorni dalla data di presentazione della domanda. 4-bis. In caso di mancata defi-
nizione dell’intesa con la regione o le regioni interessate nel termine prescritto per
il rilascio dell’autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi del-
l’articolo 120 della Costituzione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale
collaborazione e autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive previo con-
certo con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza del propo-
nente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA,
ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione.

4-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti elettriche
di interconnessione con l’estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV
qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle
opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di tra-
sporto dell’energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW
termici, già autorizzate in conformità alla normativa vigente”.

27. Al citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, al comma 5,
le parole: “di reti energetiche” sono sostituite dalle seguenti: “di reti elettriche”;
nello stesso articolo 1-sexies, al comma 6, le parole: “anche per quanto attiene al
trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali” sono soppresse.

28. Nell’articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 22 febbraio 2001, n.
36, le parole: “decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a)” sono sostituite
dalle seguenti: “decreto di cui all’articolo 4, comma 4”.

29. Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell’energia elettrica e
del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione di imprese operanti nei
mercati dell’energia elettrica e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati mem-
bri dell’Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività pro-
duttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può, entro tren-
ta giorni dalla comunicazione dell’operazione all’Autorità garante della concor-
renza e del mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le impre-
se o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di tutelare esigenze di sicu-
rezza degli approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza nei
mercati.
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30. All’articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il
comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

“5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato
in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da
imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, è risultato, nell’anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh.

5-quater. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale
non domestico.

5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale.

5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-ter,

5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal preesi-
stente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità stabilite
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Qualora tale diritto non sia esercitato,
la fornitura ai suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dall’Acquirente
unico Spa”.

31. Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è
abrogato. 

32. I consorzi previsti dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959,
possono cedere l’energia elettrica sostitutiva del sovracanone ai clienti idonei e
all’Acquirente unico Spa per la fornitura ai clienti vincolati.

33. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in esse-
re, ivi compresa, per quanto riguarda l’attività di distribuzione, la concessione di
cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il Ministro delle attività pro-
duttive, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, anche al fine di garantire
la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole conte-
nute nelle relative convenzioni.

34. Le aziende operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale che
hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovve-
ro la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel
territorio cui la concessione o l’affidamento si riferiscono e per la loro durata, non
possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività
in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica
e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei con-
fronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle attività produttive,
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e le altre amministrazioni interessate prov-
vederanno a modificare e integrare le norme e i provvedimenti rilevanti ai fini del-
l’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
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35. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta, compatibilmente con lo sviluppo
della tecnologia degli apparecchi di misura, i provvedimenti necessari affinché le
imprese distributrici mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore
prescelto da tali clienti a rappresentarli il segnale per la misura dei loro consumi
elettrici.

36. I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di poten-
za termica non inferiore a 300 MW che sono autorizzati dopo la data di entrata in
vigore della presente legge corrispondono alla regione sede degli impianti, a tito-
lo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per
l’impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di ener-
gia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti.
La regione sede degli impianti provvede alla ripartizione del contributo compen-
sativo tra i seguenti soggetti:

a) il comune sede dell’impianto, per un importo non inferiore al 40 per cento
del totale;

b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all’esten-
sione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non infe-
riore al 40 per cento del totale;

c) la provincia che comprende il comune sede dell’impianto. 37. Il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede alla revisione biennale degli importi di cui
al comma 36 con le modalità di cui all’articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n.
925. Nei casi di localizzazione degli impianti in comuni confinanti con più regio-
ni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di cui al comma 36 sono
determinati dalla regione sede dell’impianto d’intesa con le regioni confinanti. Per
gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di
potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il
contributo, calcolato con riferimento all’incremento di potenza derivante dall’in-
tervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall’en-
trata in esercizio dello stesso ripotenziamento. Il contributo di cui al presente
comma e al comma 36 non è dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli
accordi di cui al comma 5 o risultino comunque già stipulati, prima della data di
entrata in vigore della presente legge, accordi volontari relativi a misure di com-
pensazione. Qualora gli impianti di produzione di energia elettrica, per la loro par-
ticolare ubicazione, valutata in termini di area di raggio non superiore a 10 km dal
punto baricentrico delle emissioni ivi incluse le opere connesse, interessino o
esplichino effetti ed impatti su parchi nazionali, il contributo ad essi relativo è cor-
risposto agli enti territoriali interessati in base a criteri individuati con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro sessanta gior-
ni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

38. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all’articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e
per gli effetti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26
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ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all’atto del pagamento del corri-
spettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.

39. Qualora si verifichino variazioni dell’imponibile o dell’imposta relative
ad operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le rettifiche previste dall’articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono operate con riferimento alla fattura emessa in relazione all’o-
perazione omologa più recente effettuata dal soggetto passivo nei confronti della
medesima controparte. Per operazione omologa si intende quella effettuata con
riferimento allo stesso periodo e allo stesso punto di offerta.

40. Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione di garante della
fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da parte dell’Acquirente unico
Spa, i contratti di importazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in capo all’ENEL Spa e destinati al mercato vin-
colato, possono essere trasferiti alla medesima Acquirente unico Spa con decreto
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, garantendo al cedente il beneficio derivante dalla differenza tra il
prezzo dell’energia importata attraverso i contratti ceduti e il prezzo dell’energia
elettrica di produzione nazionale. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas deter-
mina le modalità tecniche ed economiche per detto trasferimento.

41. Previa richiesta del produttore, l’energia elettrica prodotta da impianti di
potenza inferiore a 10 MVA, l’energia elettrica di cui al secondo periodo del
comma 12 dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché
quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati
dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e
idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, è
ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o dall’impresa distri-
butrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione
nazionale o alla rete di distribuzione. L’energia elettrica di cui al primo e al terzo
periodo del comma 12 dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas determina le modalità per il ritiro dell’e-
nergia elettrica di cui al primo periodo del presente comma, facendo riferimento a
condizioni economiche di mercato. Dopo la scadenza delle convenzioni in essere,
l’energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell’articolo 3
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella di cui al primo perio-
do del presente comma, viene ceduta al mercato.

42. I produttori nazionali di energia elettrica possono, eventualmente in com-
partecipazione con imprese di altri paesi, svolgere attività di realizzazione e di
esercizio di impianti localizzati all’estero, anche al fine di importarne l’energia
prodotta.

43. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle piccole reti iso-
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late di cui all’articolo 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
nonché del servizio svolto dalle imprese elettriche minori di cui all’articolo 4,
numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di
cui all’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo è delegato ad adot-
tare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispet-
to delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le condizioni tecnico-economiche lo
consentano, dell’interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;

b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento dell’efficienza e dell’e-
conomicità del servizio reso dalle imprese, con individuazione di specifici para-
metri ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie;

c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la continuità e la qualità
della fornitura.

44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7, lettera r), e
senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative
costituzionali delle regioni, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princi-
pi e criteri direttivi:

a) riordino della normativa tecnica impiantistica all’interno degli edifici;
b) promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di cui alla lettera

a) per accertare il rispetto di quanto previsto dall’attuale normativa in materia con
l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un’effetti-
va sicurezza.

45. Il comma 7 dell’articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è
sostituito dal seguente:

“7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o
più società per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e
i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia
elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas
provvede ad emanare i criteri per le opportune modalità di separazione gestionale
e amministrativa delle attività esercitate dalle predette società”.

46. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di
assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con con-
sumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui, che, anche temporanea-
mente, sono privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali
non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell’offerta di gas, l’Autorità
per l’energia elettrica e il gas provvede a individuare, mediante procedure a evi-
denza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettua-
re detta fornitura nelle indicate aree geografiche.
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47. La fornitura di gas naturale di cui al comma 46, a condizioni di mercato,
è effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termi-
ne massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del
cliente finale. La stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al bilan-
ciamento fisico e commerciale, è esercitata dalle imprese di vendita in base ad
indirizzi stabiliti dal Ministro delle attività produttive da emanare, sentita
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigo-
re della presente legge.

48. Resta ferma la possibilità di cui all’articolo 17, comma 5, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 

49. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas e l’attuazio-
ne della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i termini di cui all’articolo 28,
comma 4, e all’articolo 36 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono
differiti al 31 dicembre 2005.

50. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui all’artico-
lo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si con-
siderano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
all’atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del
medesimo articolo 6. 

51. Il comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, è abrogato.

52. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i livelli essen-
ziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di petrolio
liquefatti (GPL), il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le
norme relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, tra-
vaso e deposito di GPL, nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione di gas di
petrolio liquefatti. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle
attività produttive, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e delle
finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revisione delle
vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Ministero dell’interno in
materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi e quella del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in materia di prevenzione e
protezione dai rischi industriali;

b) garantire e migliorare il servizio all’utenza, anche attraverso la determina-
zione di requisiti tecnici e professionali per l’esercizio dell’attività e l’adegua-
mento della normativa inerente la logistica, la commercializzazione e l’impianti-
stica;
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c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l’introduzione di sanzioni
proporzionali e dissuasive.

53. Ai fini di promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione, nel-
l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, le parole: “entro l’anno suc-
cessivo alla data di immatricolazione” sono sostituite dalle seguenti: “entro i tre
anni successivi alla data di immatricolazione”.

54. I contributi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403,
come modificato dal comma 53, sono erogati anche a favore delle persone giuri-
diche.

55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazio-
ne, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi del
comma 7.

56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attività sot-
toposte a regimi autorizzativi:

a) l’installazione e l’esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoc-
caggio di oli minerali;

b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di

oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata

di stoccaggio di oli minerali.

57. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e
degli obiettivi generali di politica energetica, previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte
salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza,
di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli mine-
rali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 56, lettere c) e d), nonché quel-
le degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall’operatore, nel rispetto delle nor-
mative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzio-
ne incendi e di demanio marittimo.

59. Allo scopo di promuovere l’espansione dell’offerta energetica, anche al
fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e di garantire un efficace
assetto delle infrastrutture energetiche, il Ministero delle attività produttive può
concludere, per investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del Paese e
definite di pubblica utilità in applicazione del comma 1 dell’articolo 1 del decre-
to-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2002, n. 55, contratti di programma da stipulare previa specifica autorizzazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell’artico-
lo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modifi-
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cazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e della legislazione applicabile. Con
apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite condi-
zioni di ammissibilità e modalità operative dell’intervento pubblico.

60. Nei casi previsti dalle norme vigenti, la procedura di valutazione di impat-
to ambientale si applica alla realizzazione e al potenziamento di terminali di rigas-
sificazione di gas naturale liquefatto ivi comprese le opere connesse, fatte salve le
disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e all’articolo 8 della legge
24 novembre 2000, n. 340. Le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 24
novembre 2000, n. 340, valgono anche per la realizzazione di stoccaggi di gas
naturale in sotterraneo, ferma restando l’applicazione della procedura di valuta-
zione di impatto ambientale, ove stabilito dalla legge.

61. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo posso-
no usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i
programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle conces-
sioni medesime.

62. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’in-
terno, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli
istituti di ricerca e le regioni interessate, per l’utilizzo degli idrocarburi liquidi
derivati dal metano.

63. Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di adduttori
secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, previsti dall’articolo 11
della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, sono ammissi-
bili le spese relative alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza;
servitù, danni, concessioni e relative spese; materiali; trasporti; lavori di costru-
zione civile, montaggi e messa in gas; costi interni; eventuali saggi archeologici
ove necessario.

64. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di società concessionarie
per la costruzione delle reti di distribuzione del gas naturale, le spese ammissibili
al finanziamento ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, comprendono i
costi di diretta imputazione, i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate diret-
tamente e indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai sin-
goli beni. I predetti costi sono comprensivi anche delle spese generali nella misu-
ra massima del 5 per cento del costo complessivo del bene. Non sono comunque
ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute oltre l’importo globale
approvato con il decreto di concessione del contributo.

65. Per i progetti ammessi ai benefici di cui ai commi 63 e 64, le imprese del
gas e le società concessionarie presentano al Ministero delle attività produttive,
unitamente allo stato di avanzamento finale, una dichiarazione del legale rappre-
sentante, attestante che il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle
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opere non è inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria. Nel
caso in cui il costo effettivo risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in
sede di istruttoria, gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa
corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni
intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi alle sin-
gole opere realizzate. Il contributo è calcolato sulla base della spesa effettivamen-
te sostenuta.

66. Il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto a richiedere
la certificazione del comune ai fini della presentazione degli stati di avanzamento
intermedi dei lavori di cui all’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e
successive modificazioni.

67. I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della
documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, previsti dal-
l’articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, già differiti al
31 dicembre 2002 dall’articolo 8-quinquies del decreto-legge 23 novembre 2001,
n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono
ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.

68. Al comma 10-bis dell’articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, la parola: “decorre” è sostituita dalle seguenti: “e il periodo di cui al comma
9 del presente articolo decorrono” e le parole: “due anni” sono sostituite dalle
seguenti: “quattro anni”.

69. La disposizione di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle con-
cessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decre-
to legislativo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anti-
cipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o
di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite. Le gare
sono svolte in conformità all’articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164. Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina entro il
31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l’ente locale affidante o concedente di
prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un
anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di
pubblico interesse. Nei casi previsti dall’articolo 15, comma 9, del decreto legis-
lativo 23 maggio 2000, n. 164, il periodo transitorio non può comunque terminare
oltre il 31 dicembre 2012. è abrogato il comma 8 dell’articolo 15 dello stesso
decreto legislativo n. 164 del 2000.

70. Ai fini della diversificazione delle fonti energetiche a tutela della sicurez-
za degli approvvigionamenti e dell’ambiente, il Ministro delle attività produttive,
di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infra-
strutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti
di ricerca e le regioni interessate, per la ricerca e l’utilizzo di tecnologie avanzate
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e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di carburanti
da carbone.

71. Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai sensi dell’arti-
colo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni,
l’energia elettrica prodotta con l’utilizzo dell’idrogeno e l’energia prodotta in
impianti statici con l’utilizzo dell’idrogeno ovvero con celle a combustibile non-
ché l’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento,
limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleri-
scaldamento.

72. L’articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni ad uso idroelettrico di per-
tinenza di soggetti diversi dall’Enel Spa, previa presentazione della relativa
domanda entro il 31 dicembre 2005.

73. Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione e l’uti-
lizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conse-
guimento degli obiettivi di cui ai provvedimenti attuativi dell’articolo 9, comma 1,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

74. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 15 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, dopo la parola: “soggetti” sono inserite le seguenti: “, diver-
si da quelli di cui al terzo periodo,”.

75. Al comma 1 dell’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: “I soggetti destinatari di incenti-
vi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinno-
vabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell’impianto indicata nella
convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciata-
ri qualora non abbiano fornito idonea prova all’Autorità per l’energia elettrica e il
gas di avere concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa mediante l’ac-
quisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto, nonché
l’accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal
gestore competente, ovvero l’indizione di gare di appalto o la stipulazione di con-
tratti per l’acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all’im-
pianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell’iniziativa o l’otte-
nimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico
del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l’onere di cui
al terzo periodo non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste
incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato”.

76. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole
e forestali, stipula un accordo di programma quinquennale con l’Ente per le nuove
tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) per l’attuazione delle misure a sostegno
della diffusione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza negli usi finali dell’ener-
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gia. Dal predetto accordo di programma non possono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.

77. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli idrocarburi in
terraferma costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere
necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili all’esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità. Essi sostitui-
scono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso
comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

78. Il permesso e la concessione di cui al comma 77 sono rilasciati a seguito
di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali, regio-
nali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

79. La procedura di valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalle
norme vigenti, si conclude entro il termine di tre mesi per le attività in terraferma
ed entro il termine di quattro mesi per le attività in mare e costituisce parte inte-
grante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo. Decorso tale ter-
mine, l’amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambien-
tale si esprime nell’ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241.

80. Nel caso di permessi di ricerca, l’istruttoria si conclude entro il termine di
sei mesi dalla data di conclusione del procedimento di cui all’articolo 4 del decre-
to legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

81. Nel caso di concessioni di coltivazione, l’istruttoria si conclude entro il
termine di sei mesi dalla data di presentazione dello studio di impatto ambientale
alle amministrazioni competenti.

82. Gli atti di cui al comma 77 indicano le prescrizioni e gli obblighi di infor-
mativa posti a carico del richiedente per garantire la tutela ambientale e dei beni
culturali. Qualora le opere di cui al comma 77 comportino variazioni degli stru-
menti urbanistici, il rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo
comma 77 ha effetto di variante urbanistica.

83. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si applicano anche ai procedi-
menti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per
i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero
quelli per cui sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione
del proponente.

84. Il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di specifici accordi
tra la regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione
di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produzione alla data di entrata in
vigore della presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso
alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti e delle opere neces-
sarie, agli interventi di modifica, alle opere connesse e alle infrastrutture indispen-
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sabili all’esercizio, non può eccedere il valore complessivo del 15 per cento di
quanto comunque spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodot-
to della coltivazione. La regione competente per territorio provvede alla riparti-
zione dei contributi compensativi con gli enti locali interessati. La mancata sotto-
scrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori neces-
sari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell’i-
nizio della coltivazione.

85. è definito come impianto di microgenerazione un impianto per la produ-
zione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di genera-
zione non superiore a 1 MW.

86. L’installazione di un impianto di microgenerazione, purché omologato, è
soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l’impianto è ter-
moelettrico, è assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di
generazione di calore con pari potenzialità termica.

87. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, è stabilito in 0,05 GWh o multipli di detta grandezza.

88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e il Ministro dell’interno, emana con proprio decreto le norme
per l’omologazione degli impianti di microgenerazione, fissandone i limiti di
emissione e di rumore e i criteri di sicurezza.

89. A decorrere dall’anno 2005, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas effet-
tua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di microgenerazio-
ne e invia una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elet-
trico ai Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza unificata e al Parlamento.

90. Il comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22,
è sostituito dal seguente:

“4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 è
obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente dal tipo di attività
svolta e dalla capacità autorizzata dell’impianto presso il quale è avvenuta l’im-
missione al consumo”.

91. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 31 gennaio 2001,
n. 22, è inserito il seguente:

“1-bis. Al solo fine di soddisfare l’obbligo stabilito annualmente dall’A.I.E. di
cui al comma 1, il prodotto Orimulsion può essere equiparato, nella misura fissa-
ta nel decreto annuale di determinazione degli obblighi di scorta di cui all’artico-
lo 1, ai prodotti petroliferi di cui all’allegato A del presente decreto. Per tale pro-
dotto l’immissione al consumo è desunta dall’avvenuto perfezionamento degli
adempimenti doganali per l’importazione”.

92. L’articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è abrogato.

– 30 –

NORMATIVA



93. Ai fini di una migliore attuazione della normativa in materia di aliquote di
prodotto della coltivazione, dopo il comma 5 dell’articolo 19 del decreto legislati-
vo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

“5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 i valori uni-
tari dell’aliquota di coltivazione sono determinati:

a) per l’olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente,
come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell’anno di riferi-
mento. Nel caso di utilizzo diretto dell’olio da parte del concessionario, il valore
dell’aliquota è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul
mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto
conto del differenziale delle rese di produzione;

b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media
aritmetica relativa all’anno di riferimento dell’indice QE, quota energetica del
costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall’Autorità
per l’energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modifi-
cazioni, assumendo fissa l’equivalenza 1 Smc |m= 38,52 MJ. A decorrere dal 1°
gennaio 2003, l’aggiornamento di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è
effettuato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di
cui alla stessa deliberazione”.

94. Dopo il comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, è inserito il seguente:

“6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al
fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazio-
ne, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l’am-
montare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell’aliquota per
ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni
di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le
produzioni in mare”.

95. Il valore unitario delle aliquote relative alle produzioni di gas riferite ad
anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, fino all’anno 2001, qualora non sussista la possibilità di attribuire in
modo univoco ad una singola concessione di coltivazione il prezzo medio fattura-
to del gas da essa proveniente, può essere determinato da ciascun titolare come
media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati in tutte le concessioni per
le quali non sussiste la suddetta possibilità di attribuzione univoca.

96. Dopo il comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, è inserito il seguente:

“2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato istanze di
esonero ai sensi dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle
quali non risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre
2004 l’aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che
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risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. L’aggiornamento, sot-
toscritto dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato, indica
altresì l’importo delle eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia
dell’avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell’80 per cento
dell’importo indicato”.

97. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, sono abrogati.

98. Ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368,
la gestione e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, che si intendono com-
prensivi degli elementi di combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nuclea-
ri presenti sull’intero territorio nazionale, è svolta secondo le disposizioni di cui ai
commi da 99 a 106.

99. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provvede alla messa
in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di III categoria,
nei siti che saranno individuati secondo le medesime procedure per la messa in
sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria indi-
cate dall’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.

100. Con le procedure di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14
novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368, viene individuato il sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti di II
categoria. Le opere da realizzare di cui al presente comma e al comma 99 sono
opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono defini-
ti i criteri e le modalità di copertura dei costi relativi alla messa in sicurezza e
stoccaggio dei rifiuti radioattivi non coperti dagli oneri generali afferenti al siste-
ma elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Dalle disposizioni del presente comma
non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

102. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al
sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonché alla sicurezza del siste-
ma elettrico nazionale, la SOGIN Spa, su parere conforme del Ministero delle
attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti.

103. Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture e
delle competenze sviluppate, la SOGIN Spa svolge attività di ricerca, consulen-
za, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all’oggetto sociale, in particola-
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re in campo energetico, nucleare e di protezione dell’ambiente, anche all’estero.
Le attività di cui al presente comma sono svolte dalla medesima società, in regi-
me di separazione contabile anche tramite la partecipazione ad associazioni tem-
poranee di impresa.

104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di cui al comma 100
conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in rela-
zione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell’Unione europea, tali rifiu-
ti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al deposito di cui al comma 100 o a
quello di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, a
seconda della categoria di appartenenza. Con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
sono definiti i tempi e le modalità tecniche del conferimento.

105. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ometta di effet-
tuare il conferimento di cui al comma 104, è punito con l’arresto fino a due anni e
con l’ammenda fino a euro 1.000.000. Chiunque violi le norme tecniche e le moda-
lità definite dal decreto di cui al comma 104, è soggetto alla sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non superiore a
euro 300.000.

106. Al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: “è effettuata” sono
inserite le seguenti: “, garantendo la protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori nonché la tutela dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti,”;

b) all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “in relazione alle
caratteristiche geomorfologiche del terreno” sono inserite le seguenti: “e in rela-
zione alle condizioni antropiche del territorio”;

c) all’articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole: “di cui uno con fun-
zioni di presidente” sono soppresse;

d) all’articolo 2, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Il
Presidente della Commissione è nominato con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri a carico della
finanza pubblica”.

107. Con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecni-
che e le modalità di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e
quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso nel territorio italiano.

108. I gruppi generatori concorrono alla sicurezza dell’esercizio delle reti di
distribuzione e trasporto con potenze inseribili su richiesta del distributore locale
o del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, secondo modalità definite
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dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, previo parere del Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa.

109. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre
2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa
ai sensi del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11
novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999,
che utilizzano, per la produzione di energia elettrica in combustione, farine animali
oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte
rinnovabile la produzione di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della
differenza ottenuta applicando le modalità di calcolo di cui all’articolo 4, comma
1, lettera c), del predetto decreto del Ministro dell’industria, del commercio e del-
l’artigianato 11 novembre 1999, con riferimento esclusivo all’energia elettrica
imputabile alle farine animali e al netto della produzione media di elettricità impu-
tabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile 1999. La produzione
di energia elettrica di cui al presente comma non può essere oggetto di ulteriori
forme di incentivazione o sostegno.

110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese
per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l’energia e le risorse
minerarie del Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o
concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture
energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di
euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, su proposta del Ministro delle attività produttive, per le relative istruttorie tec-
niche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, sono
poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di
importo non superiore allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare.
L’obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali
alla data di entrata in vigore della presente legge si sia già conclusa l’istruttoria.

111. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110, ivi comprese le spese di
funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la citata Direzione genera-
le per l’energia e le risorse minerarie, incaricati di rendere pareri ai fini dell’istrut-
toria di cui al medesimo comma 110, si provvede nel limite delle somme derivan-
ti dai versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero
delle attività produttive.

112. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle attività svolte
dall’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per la preven-
zione e l’accertamento degli infortuni e la tutela dell’igiene del lavoro negli
impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia mineraria, nonché per i
controlli di produzione e per la tutela dei giacimenti.

113. All’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono sop-
presse le parole: “per non più di una volta”. 
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114. All’articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è
soppresso il secondo periodo.

115. Al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla pre-
sente legge, e nei limiti delle effettive disponibilità derivanti dai versamenti di cui
al comma 110 presso la Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie del
Ministero delle attività produttive, possono essere nominati, nei limiti delle risor-
se disponibili, non più di ulteriori venti esperti con le medesime modalità previste
dall’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dalle relative dispo-
sizioni attuative.

116. Al fine di garantire la maggiore funzionalità dei compiti assegnati al
Ministero delle attività produttive nel settore energetico, per il trattamento del per-
sonale, anche dirigenziale, già appartenente al Ministero dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 a decorrere dal-
l’anno 2004. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
criteri per la ripartizione della somma di cui al periodo precedente, con effetto dal
1° gennaio 2004.

117. All’onere derivante dall’attuazione del comma 116, pari a euro 2.000.000
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 43, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C, voce
“Ministero delle attività produttive”, allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

118. All’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 28, la parola: “ottanta” è sostituita dalla seguente: “centoventi”;
b) al comma 30, la parola: “quaranta” è sostituita dalla seguente: “sessanta”.

119. Al fine di accrescere la sicurezza e l’efficienza del sistema energetico
nazionale, mediante interventi per la diversificazione delle fonti e l’uso efficiente
dell’energia, il Ministero delle attività produttive:

a) realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio, un piano nazionale di educazione e informazio-
ne sul risparmio e sull’uso efficiente dell’energia, nel limite di spesa, per ciascun
anno, rispettivamente di euro 2.520.000, 2.436.000 e 2.468.000;

b) realizza, nel triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell’ambien-
te e della tutela del territorio, progetti pilota per il risparmio ed il contenimento dei
consumi energetici in edifici utilizzati come uffici da pubbliche amministrazioni,
nel limite di spesa di euro 5.000.000 annui;

c) potenzia la capacità operativa della Direzione generale per l’energia e le
risorse minerarie, incrementando, nel limite di 20 unità, in deroga alle vigenti
disposizioni, la dotazione di risorse umane, mediante assunzioni nel triennio 2004-
2006 e mediante contratti con personale a elevata specializzazione in materie ener-
getiche, il cui limite di spesa è di euro 500.000 annui;
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d) promuove, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio in esecuzione di accordi di cooperazione internazionale esistenti, studi di
fattibilità e progetti di ricerca in materia di tecnologie pulite del carbone e ad
“emissione zero”, progetti di sequestro dell’anidride carbonica e sul ciclo dell’i-
drogeno, consentendo una efficace partecipazione nazionale agli stessi accordi, nel
limite di spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006;

e) sostiene, a carico dell’autorizzazione di spesa di cui alla lettera d), gli oneri
di partecipazione all’International Energy Forum e promuove le attività, previste
per il triennio 2004-2006, necessarie per l’organizzazione della Conferenza inter-
nazionale, che l’Italia ospita come presidenza di turno.

120. All’onere derivante dall’attuazione del comma 119, pari a euro
13.020.000 per l’anno 2004, a euro 12.936.000 per l’anno 2005 e a euro
12.968.000 per l’anno 2006, si provvede, quanto a euro 3.020.000 per l’anno 2004,
a euro 2.936.000 per l’anno 2005 e a euro 2.968.000 per l’anno 2006, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo
speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2004, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
attività produttive e, quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
medesimo bilancio 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2004, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero delle attività produttive.

121. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i principi e cri-
teri di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifica-
zioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell’orga-
nizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi
settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione e di formazione del
mercato interno europeo;

b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi
internazionali, anche in vigore nell’ordinamento nazionale al momento dell’eser-
cizio della delega, nel rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni
centrali e regionali;

c) promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali si è avviata
la procedura di liberalizzazione, con riguardo alla regolazione dei servizi di pub-
blica utilità e di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle attività produttive;

d) promozione dell’innovazione tecnologica e della ricerca in campo energe-
tico ai fini della competitività del sistema produttivo nazionale.
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 agosto 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Marzano, Ministro delle attività produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 27
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Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e
3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazio-
ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rin-
vio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota all’art. 1.

- L’ART. 117, DELLA COSTITUZIONE, COSÌ RECITA:

«Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comuni-
tario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pub-
blici nazionali;
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h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia

amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione; 
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di

Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo stati-

stico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti interna-

zionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e
sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e
con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricer-
ca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tute-
la della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo
del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordi-
namento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale del-
l’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valoriz-
zazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legisla-
zione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la deter-
minazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamen-
te riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti nor-
mativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi inter-
nazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclu-
siva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà
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regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elet-
tive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con
Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disci-
plinati da leggi dello Stato».
- L’ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N. 387 (Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita), PUBBLICATO

NELLA GAZZETTA UFFICIALE. 31 GENNAIO 2004, N. 25, S.O È IL SEGUENTE:
«Art. 12. (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative). 
1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili,

nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’e-
sercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica
utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero dell’interno vigenti
per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettri-
ca alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifaci-
mento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, non-
ché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’eser-
cizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata
dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico.

A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta gior-
ni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del
diritto annuale di cui all’art. 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative san-
zioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni.

4. L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedi-
mento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’au-
torizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al
progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in pristi-
no dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissio-
ne dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al
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presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

5. All’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all’art. 2, comma
2, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non
si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4.

6. L’autorizzazione non può essere subordinata nè prevedere misure di com-
pensazione a favore delle regioni e delle province.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’art. 2, comma 1,
lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai
vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni
in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valo-
rizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così
come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo
2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
art. 14.

8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non
superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all’interno di impianti di smalti-
mento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depura-
zione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate
ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, sono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico
poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. è conseguente-
mente aggiornato l’elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco signifi-
cativo di cui all’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
1991.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza
della ripartizione di cui all’art. 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al
comma 10.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del
procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assi-
curare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti
eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procede-
re alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipolo-
gie di impianti».

- L’ART. 118 DELLA COSTITUZIONE, COSÌ RECITA:

«Art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed ade-
guatezza.
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I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni ammi-
nistrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’art. 117, e disciplina inol-
tre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autono-
ma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di inte-
resse generale, sulla base del principio di sussidiarieta».

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli enti locali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2000, n. 227, S.O.

- La legge 21 dicembre 2001 n. 443, (Delega al Governo in materia di infra-
strutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attività produttive, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299,
S.O.

- Il decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, (Attuazione della legge 21
dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 agosto 2002, n. 199, S.O.

- L’ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), PUBBLICATO NELLA

GAZZETTA UFFICIALE 30 AGOSTO 1997, N. 202 È IL SEGUENTE:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). -

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’inter-
no o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente
dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazionale
comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordi-
ci sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città indi-
viduate dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono
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essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministra-
zioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni
tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualo-
ra ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o,
se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno».
- L’ART. 2, COMMA 21, DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481 (Norme per la con-
correnza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità
di regolazione dei servizi di pubblica utilita), PUBBLICATA NELLA GAZZETTA

UFFICIALE 18 NOVEMBRE 1995, N. 270, S.O. È IL SEGUENTE:
«Art. 2. (Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilita).
1. - 20. ...omissis...

21. Il Governo, nell’ambito del documento di programmazione economico-
finanziaria, indica alle autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pub-
blica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese».

- L’ART. 2, COMMA 12, LETTERA I) DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481 (Norme
per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle
autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilita), PUBBLICATA NELLA

GAZZETTA UFFICIALE 18 NOVEMBRE 1995, N. 270, S.O. È IL SEGUENTE:
«i) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l’evo-

luzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche,
giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all’erogazione dei medesi-
mi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi;
presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una
relazione sullo stato dei servizi e sull’attività svolta».

- L’ART. 2, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481, SONO I SEGUENTI: 
«7 Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due

membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-
zione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designa-
zioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle compe-
tenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effet-
tuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a
maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono
procedere all’audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della
presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni
dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggio-
ranza assoluta.
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8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e
riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e
non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare,
direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, esse-
re amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffi-
ci pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentan-
za nei partiti politici nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel
settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazio-
ni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l’intera durata dell’incarico».

- L’ART. 2043 DEL CODICE CIVILE, È IL SEGUENTE:
«Art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito). -
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto,

obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

- GLI ARTICOLI 33, 34 E 35 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 80 (Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle ammini-
strazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59), PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 8 APRILE 1998, N. 82, S.O.
COSÌ COME MODIFICATI DALLA LEGGE 21 LUGLIO 2000, N. 205, (Disposizioni in mate-
ria di giustizia amministrativa), PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE 26 LUGLIO

2000, N. 173 SONO I SEGUENTI:
«Art. 33. - 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice ammini-

strativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli affe-
renti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al ser-
vizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge
14 novembre 1995, n. 481.

2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:
a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di

pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capi-
tali anche di trasformazione urbana;

b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pub-
blici servizi;

c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici
servizi;

d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle
norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;

e) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patri-
moniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nel-
l’ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusio-
ne dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie mera-
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mente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controver-
sie in materia di invalidità.

3. Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricor-
si contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici. Si
applicano, ai fini dell’individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo
comma dell’art. 3».

«Art. 34. - 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice ammini-
strativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comporta-
menti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in mate-
ria urbanistica ed edilizia.

2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli
aspetti dell’uso del territorio.

3. Nulla è innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la

determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione
di atti di natura espropriativa o ablativa».

«Art. 35. - 1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua
giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma spe-
cifica, il risarcimento del danno ingiusto.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i cri-
teri in base ai quali l’amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio
devono proporre a favore dell’avente titolo il pagamento di una somma entro un
congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto
dall’art. 27, primo comma, numero 4), del testo unico approvato con regio decre-
to 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma
dovuta. 

3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può dispor-
re l’assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonché
della consulenza tecnica d’ufficio, esclusi l’interrogatorio formale e il giuramento.
L’assunzione dei mezzi di prova e l’espletamento della consulenza tecnica d’uffi-
cio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 ago-
sto 1907, n. 642, tenendo conto della specificità del processo amministrativo in
relazione alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio.

4. Il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione,
conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno,
anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimonia-
li consequenziali. Restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni
pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si
tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso.

5. Sono abrogati l’art. 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra
disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul
risarcimento del danno conseguente all’annullamento di atti amministrativi».
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- Il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, (Attuazione della direttiva
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.

- L’ART. 27 DELLA LEGGE 12 DICEMBRE 2002, N. 273, (Misure per favorire l’inizia-
tiva privata e lo sviluppo della concorrenza), PUBBLICATA NELLA GAZZETTA

UFFICIALI 14 DICEMBRE 2002, N. 293, S.O. È IL SEGUENTE:
«Art. 27 (Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigiona-

mento di gas naturale). - 
1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali

lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e
la crescita del mercato energetico, sono concessi contributi per il potenziamento e
la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di
gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto
dall’Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di terminali di
rigassificazione e per l’avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal
Nord Africa all’Italia.

2. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importa-
zione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in
sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare, in regime di accesso di cui alla
direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
una quota pari all’80 per cento delle nuove capacità realizzate, per un periodo pari
a venti anni.

3. Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera del CIPE, su pro-
posta del Ministro delle attività produttive.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 18.000.000 di
euro per l’anno 2002, di 79.519.000 euro per l’anno 2003 e di 136.051.000 euro
per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero delle attività pro-
duttive, quanto a 9.000.000 di euro per l’anno 2002, a 34.519.000 euro per l’anno
2003 e a 59.051.000 euro per l’anno 2004, ed al Ministero dell’economia e delle
finanze, quanto a 9.000.000 di euro per l’anno 2002, a 45.000.000 di euro per l’an-
no 2003 e a 77.000.000 di euro per l’anno 2004».

- L’ART. 8 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 340, (Disposizioni per la delegifi-
cazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge
di semplificazione 1999), PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE 24 NOVEMBRE

2000, N. 275 È IL SEGUENTE:
«Art. 8 (Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l’approvvigionamento

strategico dell’energia).
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- 1. L’uso o il riutilizzo di siti industriali per l’installazione di impianti desti-
nati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell’energia,
della sicurezza e dell’affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della
diversificazione dell’offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell’indu-
stria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministero dell’ambiente,
d’intesa con la regione interessata. Ai fini della procedura di cui al presente arti-
colo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. Il soggetto
richiedente l’autorizzazione deve allegare alla richiesta di autorizzazione un pro-
getto preliminare.

2. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato svolge l’istrut-
toria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la conferen-
za di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente
legge. L’istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla
data di presentazione della richiesta.

3. Il soggetto richiedente l’autorizzazione, contemporaneamente alla presen-
tazione del progetto preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero dell’am-
biente uno studio di impatto ambientale attestante la conformità del progetto
medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente. Il Ministero dell’am-
biente nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione del
procedimento, ove ne sussistano i presupposti.

4. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello stru-
mento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale,
tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli
aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitiva-
mente entro novanta giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termi-
ne, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della
variazione dello strumento urbanistico.

5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si conclude con
un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli
impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente, d’intesa
con la regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al comma 3, la decisio-
ne è rimessa al Consiglio dei Ministri che provvede ai sensi dell’art. 14-quater,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 12 della pre-
sente legge».

- La direttiva 22 giugno 1998, n. 30 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa a «Norme comuni per il mercato interno del gas naturale», è pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea del 21 luglio 1998, n. L 204.

- La legge 10 ottobre 1990, n. 287, «Norme per la tutela della concorrenza
e del mercato», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.

- L’art. 13 della delibera della Autorità per l’energia elettrica e il gas 17
luglio 2002, n. 137/2002, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2002,
n. 190.
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- L’ART. 1-TER DEL DECRETO-LEGGE 29 AGOSTO 2003, N. 239, CONVERTITO, CON

MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 OTTOBRE 2003, N. 290, (Disposizioni urgenti per
la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di poten-
za di energia elettrica), PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 29 AGOSTO 2003,
N. 200 COSÌ COME MODIFICATO DALLA PRESENTE LEGGE, È IL SEGUENTE:

«Art. 1-ter Misure per l’organizzazione e lo sviluppo della rete eletrica e la
terzietà delle reti). -

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finaze, di concerto con il Ministro delle attività pro-
duttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli
interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità del sistema elettrico naziona-
le e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di
trasmissione elettrica, sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni per l’uni-
ficazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmis-
sione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la discipli-
na dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione.

2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle
reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifica la confor-
mità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di tra-
sporto con gli indirizzi medesimi. 

3. Al fine di cui al comma 1, all’art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «gestisce la rete senza discriminazione di utenti o
categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete,
a carico delle società di cui al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «gestisce
la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie
di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio
carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie»;

b) (omissis); 
c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole:
«coloro che ne abbiano la disponibilità,» sono inserite le seguenti: «fatta ecce-

zione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di
trasmissione e dispacciamento,»;

d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole:
«nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamen-
te nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione
degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati».

4. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione,
distribuzione e vendita dell’energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le
società controllate, e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, solo
qualora operi direttamente nei medesimi settori, non può detenere, direttamente o
indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del
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capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di tra-
sporto di energia elettrica e di gas naturale.

5. Ai soli fini di cui al comma 4 non sono considerate reti nazionali di tra-
sporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unica-
mente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale dell’e-
nergia elettrica, nonché le infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacità
di importazione per le quali è consentita l’allocazione di una quota della loro capa-
cità secondo le modalità di cui all’art. 1-quinquies, comma 6.».

- L’ART. 1-SEXIES DEL CITATO DECRETO-LEGGE N. 239 DEL 2003 CONVERITO, CON

MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 290 DEL 2003, COME MODIFICATO DALLA PRESENTE

LEGGE, È IL SEGUENTE:
«Art. 1-sexies (Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti

nazionali di di trasporto dell’energia, e per gli impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici.

1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la
concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione e l’esercizio degli
elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono
attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un’autorizzazione unica,
rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni
interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di
assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a
costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. Il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di
impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autoriz-
zato. Restano ferme, nell’ambito del presente procedimento unico, le competenze
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all’accertamento della
conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbani-
stici ed edilizi.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1:
a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del sog-

getto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema ener-
getico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l’iniziati-
va è realizzata;

b) comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
dell’opera, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti
urbanistici, il rilascio dell’autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedi-
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mento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il pro-
cedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo pur-
ché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle
quali apporre il vincolo preordinato all’esproprio, le eventuali fasce di rispetto e
le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad espri-
mersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per
il rilascio dell’autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica
dell’opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può inci-
dere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedi-
mento.

4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di cui al presente
articolo siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l’esito positi-
vo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del pro-
cedimento autorizzatorio. L’istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei
casi previsti, acquisito l’esito della verifica di assoggettabilità a VIA e, in ogni
caso, entro il termine di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai quali
non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedi-
mento unico deve essere concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data
di presentazione della domanda.

4-bis. In caso di mancata definizione dell’intesa con la regione o le regioni
interessate nel termine prescritto per il rilascio dell’autorizzazione, lo Stato eser-
cita il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 120 della Costituzione, nel rispetto dei
principi di sussidiarietà e leale collaborazione e autorizza le opere di cui al comma
1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle atti-
vità produttive previo concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio.

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza del propo-
nente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA,
ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione.

4-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti elettriche
di interconnessione con l’estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV
qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle
opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di tra-
sporto dell’energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW
termici, già autorizzate in conformità alla normativa vigente.

5. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio di reti elettriche di competenza regionale in conformità ai principi e
ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che
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ricadono nel territorio di più regioni, le autonzzazioni siano rilasciate d’intesa tra
le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell’intesa, lo
Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 120 della Costituzione.

6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali
sono definite le modalità organizzative e procedimentali per l’acquisizione del
parere regionale nell’ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel
programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e
delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni.

7. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal
30 giugno 2004.

8. Per la costruzione e l’esercizio di impianti di energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 feb-
braio 2002 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

9. All’art, 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; le paro-
le: «previo parere conforme del» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere
del».

L’ART. 9, COMMA 2, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2001, N. 36 (Legge quadro sulla pro-
tezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), PUBBLI-
CATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 7 MARZO 2001, N. 55) COSÌ COME MODIFICATO

DALLA PRESENTE LEGGE, È IL SEGUENTE:

«Art. 9 (Piani di risanamento). -

1. ... (Omissis)...

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 4,
comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risana-
mento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell’ambiente. I proprietari di
porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la
disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmis-
sione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’art. 4, comma 2, lettera a), le proposte degli interventi di risanamento delle
linee di competenza, nonché tutte le informazioni necessarie ai fmi della presenta-
zione della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che
si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di
attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui
all’art. 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di
attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando
comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquina-
mento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche,
sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore,
con articolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del decrelo di cui all’art. 4, comma 4, in caso
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di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo perio-
do del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.».

- L’ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79, (Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elet-
trica), PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 31 MARZO 1999, N. 75, COSÌ

COME MODIFICATO DALLA PRESENTE LEGGE, È IL SEGUENTE:

«Art. 14 (Clienti idonei). - 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla quali-
fica di clienti idonei:

a) i distributori, limitatamente all’energia elettrica destinata a clienti idonei
connessi alla propria rete;

b) gli acquirenti grossisti, limitatamente all’energia consumata da clienti
idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita;

c) i soggetti cui è conferita da altri Stati la capacità giuridica di concludere
contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il
distributore, limitatamente all’energia consumata al di fuori del territorio naziona-
le;

d) l’azienda di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1977, n. 235.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 hanno altresì diritto alla
qualifica di clienti idonei i soggetti di seguito specificati aventi consumi annuali
di energia elettrica, comprensivi dell’eventuale energia autoprodotta, nella misu-
ra di seguito indicata:

a) ogni cliente finale il cui consumo, misurabile in un unico punto del terri-
torio nazionale, sia risultato, nell’anno precedente, superiore a 30 GWh;

b) le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi
dell’art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le società consortili il
cui consumo sia risultato nell’anno precedente, anche come somma dei consumi
dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui
consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubi-
cati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclu-
sivamente nello stesso comune o in comuni contigui.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti ido-
nei:

a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 20
GWh;

b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 20
GWh, con dimensione minima di 1 GWh.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2002 hanno diritto alla qualifica di clienti ido-
nei:
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a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non inferiori a 9
GWh;

b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 9
GWh, con dimensione minima di 1 GWh;

c) ogni cliente finale il cui consumo sia risultato nell’anno precedente supe-
riore a 1 GWh in ciascun punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come
somma dei suddetti punti di misura.

5. Nel caso in cui il mercato dei clienti idonei, comprensivo degli autocon-
sumi, risulti inferiore al 30 per cento il 19 febbraio 1999, al 35 per cento il 1° gen-
naio 2000, al 40 per cento il 1° gennaio 2002, il Ministro dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato, con proprio decreto, individua, anche su proposta delle
regioni, nuovi limiti per l’attribuzione della qualifica di cliente idoneo, tenuto
anche conto del processo di riequilibrio del sistema tariffario.

5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell’ENEL
S.p.a., di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell’art. 8,
comma 1, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo,
misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercita-
te da imprese individuali o costituite in forma societaia nonché ai soggetti di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nel-
l’anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano di
avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è
cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in
un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese
individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifica-
zioni, è risultato, nell’anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh.

5-quater. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale
non domestico.

5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale.

5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-ter, 5-quater e 5-
quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di
fornitura, come clienti vincolati, con modalità stabilite dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas. Qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti
clienti idonei continua ad essere garantita dall’Acquirente unico S.p.a.

6. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con proprio decreto, in presenza di aper-
ture comparabili dei rispettivi mercati di altri Stati individua nuovi limiti per l’at-
tribuzione della qualifica di cliente idoneo, al fine di una maggiore apertura del
mercato.

7. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita
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l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con regolamento da emanare, entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua gli ulteriori soggetti cui
attribuire, anche negli anni successivi al 2002, la qualifica di clienti idonei al fine
di una progressiva maggiore apertura del mercato.

8. Sulla base delle disposizioni del presente articolo, i clienti idonei autocer-
tificano all’Autorità per l’energia elettrica e il gas la propria qualifica per l’anno
1999. La medesima Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, stabilisce con proprio provvedimento le modalità per riconosce-
re e verificare la qualifica di clienti idonei degli aventi diritto.».

- L’ART. 4 DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO N. 79 DEL 1999, COME MODIFICATO

DALLA PRESENTE LEGGE È IL SEGUENTE:

«Art. 4 (Acquirente unico a garanzia dei clienti vincolati). 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore
della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata
«acquirente unico». La società stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di
garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elet-
trica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicu-
rezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il Ministro del
commercio con l’estero e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, adotta gli indi-
rizzi ai quali si attiene l’acquirente unico al fine di salvaguardare la sicurezza e l’e-
conomicità degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonché di garantire la
diversificazione delle fonti energetiche, anche con la utilizzazione delle energie
rinnovabili e dell’energia prodotta mediante cogenerazione.

3. (Abrogato).

4. L’acquirente unico, entro il trenta giugno di ogni anno, elabora la previsio-
ne della domanda da soddisfare nel triennio successivo, comprensiva della riserva
a garanzia delle forniture, dandone comunicazione al gestore e al Ministero del-
l’industria, del commercio e dell’artigianato; a tal fine gli operatori sono tenuti a
fornire i dati concernenti la propria attività. In assenza di osservazioni entro i suc-
cessivi trenta giorni la previsione si intende definita.

5. Sulla base della previsione definita a norma del comma 4 e della propria
stima per un ulteriore quinquennio, l’acquirente unico stipula i contratti di fornitu-
ra, anche di lungo termine, con procedure di acquisto trasparenti e non discrimina-
torie. Nell’effettuare detta stima, l’acquirente unico tiene conto dell’evoluzione del
mercato a norma degli articoli 5 e 14 e delle misure di cui al comma 1 dell’art. 9.

6. L’acquirente unico, sulla base di direttive dell’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas, stipula contratti di vendita con i distributori elettrici a condizioni non
discriminatorie, anche al fine di consentire l’applicazione della tariffa unica ai
clienti vincolati, nel contempo assicurando l’equilibrio del proprio bilancio.
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7. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita
l’Autorità dell’energia elettrica e il gas, può autorizzare il gestore a cedere quote
azionarie della società a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino
componenti significative delle attività di distribuzione dell’energia elettrica.
Nessuno di questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente,
quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. Il gestore mantiene in ogni
caso la maggioraa di detto capitale.

8. La data di assunzione da parte dell’acquirente unico della funzione di
garante della fornitura dei clienti vincolati è stabilita dal Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato con proprio provvedimento ai sensi del comma 3
dell’art. 1. Fino a tale data, l’ENEL S.p.a. assicura la fornitura ai distributori sulla
base dei vigenti contratti e modalità.

9. La misura del corrispettivo per le attività svolte dall’acquirente unico è
determinata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed è tale da incentivare la
stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo crite-
ri di efficienza economica.».

- L’ART. 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 959, (Norme modificatrici del testo
unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), (PUBBLICATA NELLA

GAZZETTA UFFICIALE 31 DICEMBRE 1953, N. 299), È IL SEGUENTE.

«Art. 1. - Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l’agricoltura e
foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i bacini imbriferi montani nel
territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione
dev’essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per pro-
duzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso. I comuni che in tutto
o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in
consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi.
Se il bacino imbrifero è compreso in più province, qualora ricorrano le modalità di
cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni provincia.

Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi tra comuni di più province
stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone di cui al presente arti-
colo. I comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con regio decre-
to 11 dicembre 1933, n. 1775 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934,
n. 5), e quei comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i carat-
teri di comuni rivieraschi ai sensi dell’art. 52 del testo unico, fanno parte di diritto
del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso.

Il Ministro per i lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei
comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di
comuni rivieraschi ai sensi dell’attuale art. 52 del testo unico. I consorzi di cui ai
commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico
della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1034, n.
383 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1934,
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n. 65). I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei
consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l’importo delle medesime,
sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche. I
concessionari di grandi derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice, anche
se già in atto, le cui opere di presa siano situate in tutto o in parte, nell’ambito del
perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui
all’art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, appro-
vato con regio decreto li dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone
annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dal-
l’atto di concessione. Il sovracanone decorre:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabi-
lite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il
canone demaniale;

b) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi; c) nel caso
di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione
della potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fme il Ministro per i
lavori pubblici comunicherà a quello per le finanze gli elementi per la determina-
zione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanoni, che verranno pagati
immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva. In attesa
della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovra-
canoni sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d’Italia, intestato al
Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consor-
zi. All’atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra cessano gli obblighi deri-
vanti dall’art. 52 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775. I comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari con-
venzioni, patti e contratti in applicazione dell’articolo stesso hanno facoltà di chie-
derne il mantenimento in vigore. In tal caso l’ammontare del sovracanone di cui al
presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di
esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministro per i lavori pub-
blici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovraca-
none, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza
della valutazione della prestazione.

Quando una derivazione interessa più comuni o più consorzi, il riparto del
sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal
Mimstro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in
relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza
della derivazione. Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo
è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi com-
presi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favo-
re del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di siste-
mazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il consorzio dei comuni predispone annualmente il programma degli investi-
menti e lo sottopone all’approvazione dell’autorità competente a norma del pre-
sente articolo.
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La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei
decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso
dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all’art. 52
del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.».

- L’ART. 14, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 11 LUGLIO 1992, N. 333 (Misure urgen-
ti per il risanamento della finanza pubblica), PUBBLICATO NELLA GAZZETTA

UFFICIALE 11 LUGLIO 1992, N. 162 E CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE

8 AGOSTO 1992, N. 359 (Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1992, n. 190), È IL SEGUENTE:

«Art. 14. - 1. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle società da
essi controllate, tutte le attività, nonché i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge
o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente com-
petenti, ad enti pubblici, ovvero a società a partecipazione statale, restano attribuiti a
titolo di concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente titolari.».

- L’ART. 3 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 925 (Nuove norme relative ai sovra-
canoni in tema di concessioni di derivazioni d’acqua per produzione di forza motri-
ce), PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE 6 GENNAIO 1981, N. 4, È IL SEGUENTE:

«Art. 3. - Il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all’art. 1 e il
Ministro delle finanze per il sovracanone di cui all’art. 2 della presente legge prov-
vedono ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla revisione delle misure
degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all’andamento del costo della vita. I
due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell’anno prece-
dente alla decorrenza di ogni biennio.».

- L’art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è il
seguente: «Art. 5 (Funzioni di gestore del mercato). - 1. La gestione economica del
mercato elettrico è affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato è una
società per azioni, costituita dal gestore della rete di trasmissione nazionale entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il
mercato stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di con-
correnza tra produttori, assicurando altresì la gestione economica di un’adeguata
disponibilità della riserva di potenza. La disciplina del mercato, predisposta dal
gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approva-
ta con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, senti-
ta l’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel rispet-
to dei predetti criteri, i compiti del gestore del mercato in ordine al bilanciamento
della domanda e dell’offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia
elettrica che non si avvalgono di quanto disposto dall’art. 6.».

- L’ART. 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633
(Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) PUBBLICATO NELLA GAZZETTA

UFFICIALE 11 NOVEMBRE 1972, N. 292, SUPPLEMENTO ORDINARIO, È IL SEGUENTE:

«Art. 6 (Effettuazione delle operazioni). - Le cessioni di beni si considerano
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effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel
momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le ces-
sioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle
indicate ai numeri 1) e 2) dell’art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui
si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di
un anno dalla consegna o spedizione. In deroga al precedente comma l’operazio-
ne si considera effettuata:

a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni
periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione,
all’atto del pagamento del corrispettivo;

b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell’art. 2,
all’atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore e ad
altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, di cui al n. 5) dell’art. 2, all’atto
del prelievo dei beni;

d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all’atto della rivendi-
ta a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra
le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;

d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da
cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile. Le prestazioni
di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle
indicate nell’art. 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al
momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel
mese successivo a quello in cui sono rese. Se anteriormente al verificarsi degli
eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fat-
tura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effet-
tuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quel-
la del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo
comma.

L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene
esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le
disposizioni dei commi precedenti e l’imposta è versata con le modalità e nei ter-
mini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
indicati nel numero 114) della terza parte dell’allegata tabella A effettuate dai far-
macisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o parte-
cipanti, di cui al quarto comma dell’art. 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli
organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici terri-
toriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 25 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti
universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di
ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assi-
stenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l’imposta diviene esigibile all’atto
del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizio-
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ni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all’art. 21, quarto comma, quar-
to periodo, l’imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro
effettuazione.».

- L’ART. 26 DEL CITATO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE

1972, N. 633, È IL SEGUENTE: 

«Art. 26 (Variazioni dell’imponibile o dell’imposta). - Le disposizioni degli
articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammonta-
re, tutte le volte che successivamente all’emissione della fattura o alla registrazio-
ne di cui agli articoli 23 e 24 l’ammontare imponibile di un’operazione o quello
della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la retti-
fica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. Se un’operazione per la
quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli arti-
coli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibi-
le, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione,
rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di proce-
dure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza
dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene
o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’im-
posta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25. Il cessio-
nario o committente, che abbia già registrato l’operazione ai sensi di quest’ultimo
articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’art. 23 o dell’art. 24,
salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a
titolo di rivalsa. Le disposizioni del comma precedente non possono essere appli-
cate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell’operazione imponibile qua-
lora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra
le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di retti-
fica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione del
settimo comma dell’art. 21.

La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli arti-
coli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve
essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell’imposta in aumento nel
registro di cui all’art. 23 e delle variazioni dell’imposta in diminuzione nel registro
di cui all’art. 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui
all’art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture
o nei registri tenuti a norma di legge. Le variazioni di cui al secondo comma e
quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate
dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche
mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli
articoli 23 e 24 e sul registro di cui all’art. 25.».

- SI RIPORTA IL TESTO DEGLI ARTICOLI 3, COME MODIFICATO DALLA PRESENTE LEGGE,
E 2 DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO N. 79 DEL 1999:

«Art. 3 (Gestore della rete di trasmissione nazionale). - 1. Il gestore della rete
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di trasmissione nazionale, di seguito «gestore», esercita le attività di trasmissione
e dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della
rete di trasmissione nazionale. Il gestore ha l’obbligo di connettere alla rete di tra-
smissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromette-
re la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche di cui al
comma 6 del presente articolo e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di
interconnessione fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. L’eventuale
rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dal gestore. Il gesto-
re della rete di trasmissione nazionale fornisce ai soggetti responsabili della gestio-
ne di ogni altra rete dell’Unione europea interconnessa con la rete di trasmissione
nazionale informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed effi-
ciente, lo sviluppo coordinato e l’interoperabilità delle reti interconnesse. 

2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale gestisce i flussi di energia, i
relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari; garantisce
l’adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l’affidabilità,
l’efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti; gestisce la
rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di
utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio
carico, se proprietario della rete, o a carico della società proprietarie, in modo da
assicurare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché lo svilup-
po della rete medesima nel rispetto degli indirizzi del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato. Al gestore sono trasferiti competenze, diritti e pote-
ri di soggetti privati e pubblici, anche ad ordinamento autonomo, previsti dalla
normativa vigente con riferimento alle attività riservate al gestore stesso. Il gesto-
re della rete di trasmissione nazionale mantiene il segreto sulle informazioni com-
merciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività.

3. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas fissa le condizioni atte a garantire
a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l’imparziali-
tà e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento. Nell’esercizio di
tale competenza l’Autorità persegue l’obiettivo della più efficiente utilizzazione
dell’energia elettrica prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico naziona-
le, compatibilmente con i vincoli tecnici della rete. L’Autorità prevede, inoltre,
l’obbligo di utilizzazione prioritaria dell’energia elettrica prodotta a mezzo di fonti
energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione.

4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto l’ENEL S.p.a. costituisce una società per azioni cui conferisce, entro i suc-
cessivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata la proprietà delle reti, i rapporti giu-
ridici inerenti all’attività del gestore stesso, compresa la quota parte dei debiti affe-
renti al patrimonio conferito, e il personale necessario per le attività di competen-
za. Con propri decreti il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
sentita l’Autorità dell’energia elettrica ed il gas, entro i trenta giorni successivi alla
data dei suddetti conferimenti, dispone gli eventuali, ulteriori conferimenti neces-
sari all’attività del gestore e approva i conferimenti stessi. Lo stesso Ministro
determina con proprio provvedimento la data in cui la società assume la titolarità
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e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale; dalla medesima data
le azioni della suddetta società sono assegnate a titolo gratuito al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I diritti dell’azionista sono
esercitati d’intesa fra il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Gli indi-
rizzi strategici ed operativi del gestore sono definiti dal Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato. Fino alla stessa data l’ENEL S.p.a. è responsa-
bile del corretto funzionamento della rete di trasmissione nazionale e delle attivi-
tà di dispacciamento nonché di quanto previsto dal comma 12.

5. Il gestore della rete è concessionario delle attività di trasmissione e dispac-
ciamento; la concessione è disciplinata, entro centottanta giorni dalla data di entra-
ta in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato. Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modifi-
care la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell’assetto e nelle fun-
zioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive lo ritenga
necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all’esercizio
delle attività riservate al gestore. 

6. Il gestore, con proprie delibere, stabilisce le regole per il dispacciamento
nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3 e degli indirizzi di cui al comma 2
dell’art. 1. Sulla base di direttive emanate dall’Autorità per l’energia elettrica e il
gas entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
gestore della rete di trasmissione nazionale adotta regole tecniche, di carattere
obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli
impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature diretta-
mente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di
garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la
sicurezza e la connessione operativa tra le reti. L’Autorità per l’energia elettrica e
il gas verifica la conformità delle regole tecniche adottate dal gestore alle diretti-
ve dalla stessa emanate e si pronuncia, sentito il gestore, entro novanta giorni; qua-
lora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le regole si intendono appro-
vate. In nessun caso possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della rete
di trasmissione nazionale, o a coloro che ne abbiano la disponibilità, fatta ecce-
zione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di
trasmissione e di dispacciamento, diritti di esclusiva o di priorità o condizioni di
maggior favore di alcun tipo nell’utilizzo della stessa. L’utilizzazione della rete di
trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non può comunque
comportare vincoli o restrizioni all’utilizzo della rete stessa per le finalità discipli-
nate dal presente decreto. Le regole tecniche di cui al presente comma sono pub-
blicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono notificate alla
Commissione delle Comunità europee a norma dell’art. 8 della direttiva
83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti l’Autorità per l’e-
nergia elettrica e il gas e i soggetti interessati, determina con proprio decreto l’am-
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bito della rete di trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione uguale
o superiore a 220 kv e delle parti di rete, aventi tensioni comprese tra 120 e 220
kv, da individuare secondo criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di
tale decreto il gestore può affidare a terzi, previa autorizzazione del Ministro del-
l’industria, del commercio e dell’artigianato e sulla base di convenzioni approva-
te dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, la gestione di limitate porzioni della
rete di trasmissione nazionale non direttamente funzionali alla stessa. Entro trenta
giorni dalla emanazione del decreto di determinazione della rete di trasmissione
nazionale i proprietari di tale rete, o coloro che ne hanno comunque la disponibi-
lità, costituiscono una o più società di capitali alle quali, entro i successivi novan-
ta giorni, sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attività e le passività,
relativi alla trasmissione di energia elettrica. Il Ministro dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica possono promuovere l’aggregazione delle suddette società,
anche in forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli operatori del
mercato.

8. Il gestore stipula convenzioni, anche con le società che dispongono delle
reti di trasmissione, per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo
della rete e dei dispositivi di interconnessione con altre reti nel caso in cui non ne
sia proprietario; altrimenti il gestore risponde direttamente nei confronti del
Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di
manutenzione e sviluppo della rete deliberati. Le suddette convenzioni, sono sti-
pulate in conformità ad una convenzione tipo definita, entro centoventi giorni dal-
l’entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del-
l’industria, del commercio e dell’artigianato, su proposta dell’Autorità dell’ener-
gia elettrica e del gas, a norma della legge n. 481 del 1995 sentita la Conferenza
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Tale convenzione tipo prevede:

a) la competenza del gestore ad assumere le decisioni in materia di manuten-
zione, gestione e sviluppo della rete;

b) un’adeguata remunerazione delle attività e degli investimenti, tenuto conto
degli obblighi normativi a carico degli operatori;

c) le modalità di accertamento di disfunzioni ed inadempimenti e la determi-
nazione delle conseguenti sanzioni, della possibilità di interventi sostitutivi e di
eventuali indennizzi alle parti lese;

d) le modalità di coinvolgimento delle regioni interessate in ordine agli aspet-
ti di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo delle reti.

9. In caso di mancata stipula, entro centoventi giorni dall’emanazione del
decreto di determinazione della rete di trasmissione nazionale di cui al comma 7,
delle convenzioni con le società che dispongono delle reti di trasmissione, le stes-
se sono definite e rese efficaci entro i successivi sessanta giorni con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su proposta dell’Autorità
per l’energia elettrica ed il gas. Fino alla assunzione della titolarità da parte del
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gestore di cui al comma 4, i soggetti proprietari delle reti restano responsabili della
corretta manutenzione e funzionamento delle reti e dei dispositivi di loro proprie-
tà; i costi relativi possono essere riconosciuti dal gestore della rete di trasmissione
nazionale nell’ambito della relativa convenzione. Eventuali inadempienze o dis-
servizi sono sanzionati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. L’Autorità per
l’energia elettrica e il gas controlla che i rapporti oggetto delle convenzioni si svol-
gano nel rispetto delle disposizioni in esse contenute, potendo irrogare le sanzioni
previste dall’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481,
nel caso in cui le violazioni accertate pregiudichino l’accesso e l’uso a condizioni
paritetiche della rete di trasmissione nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziati-
ve adottate ai sensi del presente comma viene data preventiva comunicazione al
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

10. Per l’accesso e l’uso della rete di trasmissione nazionale è dovuto al gesto-
re un corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica
degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri
non discriminatori. La misura del corrispettivo è determinata dall’Autorità per l’e-
nergia elettrica e il gas entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 ed
è tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attività di propria competen-
za secondo criteri di efficienza economica. Con lo stesso provvedimento l’Autorità
disciplina anche il periodo transitorio fino all’assunzione della titolarità da parte
del gestore di cui al comma 4.

11. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legisla-
tivo, con uno o più decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazio-
ne economica, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sono altre-
sì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri
concernenti le attività di ricerca e le attività di cui all’art. 13, comma 2, lettera e).
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del
corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei
suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consu-
mo di energia, è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.

12. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con proprio
provvedimento ai sensi del comma 3 dell’art. 1, determina la cessione dei diritti e
delle obbligazioni relative all’acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da
altri operatori nazionali, da parte dell’ENEL S.p.a. al gestore della rete di trasmis-
sione nazionale. Il gestore ritira altresì l’energia elettrica di cui al comma 3 del-
l’art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determi-
nati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del
costo evitato. Con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro del-
l’industria, del commercio e dell’artigianato sentita l’Autorità per l’energia elettri-
ca e il gas, sono altresì ceduti al gestore, da parte dell’imprese produttrici-distri-
butrici, l’energia elettrica ed i relativi diritti di cui al titolo IV, lettera b), del prov-
vedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni è fissata in otto anni a par-
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tire dalla data di messa in esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include
anche il costo evitato.

13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito
economico il gestore, restando garante del rispetto delle clausole contrattuali, cede
l’energia acquisita ai sensi del comma 12 al mercato. Ai fini di assicurare la coper-
tura dei costi sostenuti dal gestore, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas inclu-
de negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del gestore e la somma
dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia sul mercato e dalla vendita dei dirit-
ti di cui al comma 3 dell’art. 11.

14. L’autorizzazione alla realizzazione delle linee dirette è rilasciata dalle
competenti amministrazioni, previo parere del gestore per le linee di tensione
superiore a 120 kv. Il rifiuto dell’autorizzazione deve essere debitamente motiva-
to.

15. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per gli adem-
pimenti relativi all’attuazione del presente decreto, può avvalersi, con opportune
soluzioni organizzative, del supporto tecnico del gestore.».

«Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente decreto si applicano le defi-
nizioni di cui ai seguenti commi.

2. Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia ettrica e
la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso
delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla
medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di pro-
duzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’art. 4, numero 8, della legge
6 dicembre 1942, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costi-
tuiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli
usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.

3. Clienti sono le imprese o società di distribuzione, gli acquirenti grossisti e
gli acquirenti finali di energia elettrica.

4. Cliente finale è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica
esclusivamente per uso proprio.

5. Cliente grossista è la persona fisica o giuridica che acquista e vende ener-
gia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione nei
Paesi dell’Unione europea. 

6. Cliente idoneo è la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto
del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore,
distributore o grossista, sia in Italia che all’estero.

7. Cliente vincolato è il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei
clienti idonei, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il
distributore che esercita il servizio nell’area territoriale dove è localizzata l’utenza.

8. Cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica e calore alle
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condizioni definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che garantiscano
un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate.

9. Contratto bilaterale è il contratto di fornitura di servizi elettrici tra due ope-
ratori del mercato. 

10. Dispacciamento è l’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizza-
zione e l’esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmis-
sione e dei servizi ausiliari.

11. Dispacciamento di merito economico è l’attività di cui al comma 10, attua-
ta secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.

12. Dispacciamento passante è l’attività di cui al comma 10, condizionata uni-
camente da eventuali impedimenti o vincoli di rete.

13. Dispositivo di interconnessione è l’apparecchiatura per collegare le reti
elettriche.

14. Distribuzione è il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti
di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.

15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse idriche, le
risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elet-
trica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici.

16. Linea diretta è la linea elettrica di trasporto che collega un centro di pro-
duzione ad un centro di consumo, indipendentemente dal sistema di trasmissione
e distribuzione.

17. Piccola rete isolata è ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel
1996, ove meno del 5 per cento è ottenuto dall’interconnessione con altre reti.

18. Produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica
indipendentemente dalla proprietà dell’impianto.

19. Produzione è la generazione di energia elettrica, comunque prodotta.
20. Rete di trasmissione nazionale è il complesso delle stazioni di trasforma-

zione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio naziona-
le gestite unitariamente.

21. Rete interconnessa è un complesso di reti di trasmissione e distribuzione
collegate mediante più dispositivi di interconnessione.

22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete di tra-
smissione o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di
frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento
della rete.

23. Sistema elettrico nazionale: il complesso degli impianti di produzione,
delle reti di trasmissione e di distribuzione nonché dei servizi ausiliari e dei dispo-
sitivi di interconnessione e dispacciamento ubicati nel territorio nazionale.

24. Trasmissione è l’attività di trasporto e trasformazione dell’energia elettri-
ca sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distri-
butori e ai destinatari dell’energia autoprodotta ai sensi del comma 2.
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25. Utente della rete è la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita
da una rete di trasmissione o distribuzione.». 

- L’ART. 4, N. 8), DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643 (Istituzione dell’Ente
nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti
le industrie elettriche), È PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE 12 DICEMBRE

1962, N. 316, È IL SEGUENTE:
«8) non sono soggette a trasferimento all’Ente le imprese che non abbiano

prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15
milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasfe-
rimento all’Ente nazionale allorché l’energia prodotta, oppure prodotta e distribui-
ta, avrà per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno.».

- L’ART. 7 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10 (Norme per l’attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energe-
tico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), PUBBLICATA NELLA GAZZETTA

UFFICIALE 16 GENNAIO 1991, N. 13, SUPPLEMENTO ORDINARIO, È IL SEGUENTE:

«Art. 7 (Norme per le imprese elettriche minori). - 1. Il limite stabilito dall’art.
4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall’art. 18 della legge
29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici a
condizione che l’energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territo-
riali dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla
data di entrata in vigore della presente legge.

2. La produzione di energia elettrica delle medesime imprese produttrici e
distributrici mediante le fonti rinnovabili di energia di cui all’art. 1, comma 3, resta
disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti per i relativi impianti.

3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa con-
guaglio per il settore elettrico, stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio
dell’anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1,
l’acconto per l’anno in corso ed il conguaglio per l’anno precedente da corrispon-
dere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e distri-
butrici.

4. Il CIP può modificare l’acconto per l’anno in corso rispetto al bilancio del-
l’anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1 qua-
lora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che modi-
fichino in modo significativo i costi di esercizio per l’anno in corso delle medesi-
me imprese produttrici e distributrici.».

- SI RIPORTA L’ART. 9 DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO N. 79 DEL 1999, COME MODI-
FICATO DALLA PRESENTE LEGGE:

«Art. 9 (L’attività di distribuzione). - 1. Le imprese distributrici hanno l’ob-
bligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta,
senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le rego-

– 66 –

NORMATIVA



le tecniche nonché le deliberazioni emanate dall’Autorità per l’energia elettrica
e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operan-
ti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota
diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di
cui all’art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere
il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo
2001 dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e aventi sca-
denza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i
responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo
delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devo-
no mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni
prevedono, tra l’altro, misure di incremento dell’efficienza energetica degli usi
finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il
Ministro dell’ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. 

2. Con regolamento del Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e l’Autorità dell’energia elettrica e il gas, sono stabiliti le
modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimen-
ti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilascia-
re alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell’ambito, comun-
que non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i
clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre
il quinquennio precedente la medesima scadenza.

3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell’energia elettrica, è rilascia-
ta una sola concessione di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti più distributori,
questi ultimi, attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune ini-
ziative per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le relative pro-
poste al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro il 31
marzo 2000; ove lo stesso Ministro non si esprima entro il termine di sessanta
giorni le stesse proposte si intendono approvate. Il medesimo Ministro ed il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuovo-
no la predetta aggregazione, anche attraverso specifici accordi di programma.

4. Per la finalità di cui al comma 3 ed ai fini del mantenimento del pluralismo
nell’offerta di servizi e del rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche nella
prospettiva dell’estensione del mercato della distribuzione, in assenza della pro-
posta di cui al predetto comma 3 ovvero nel caso che essa sia motivamente respin-
ta dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, le società di distri-
buzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all’ENEL S.p.a. la cessione
dei rami d’azienda dedicati all’esercizio dell’attività di distribuzione nei comuni
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nei quali le predette società servono almeno il venti per cento delle utenze. Ai fini
della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo 2001, la consistenza dei
beni, il loro valore e le unità di personale da trasferire sono determinati d’accordo
tra le parti; in mancanza di accordo entro il 30 settembre 2000, si provvede alle
relative determinazioni attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due indicati
rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il
terzo, i cui oneri sono a carico della parte che chiede la cessione, dal presidente del
tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodo-
logie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo
tra le parti la cessione avviene sulla base delle suddette determinazioni.

5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad ambiti territoriali con-
tigui, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le socie-
tà degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali possono richiedere
al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di avvalersi delle
procedure di cui al medesimo comma 3. Il Ministro dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta gior-
ni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro
tale termine, la richiesta si intende accolta. Le predette società sono in ogni caso
ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clien-
ti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino
territoriale oggetto della richiesta.

6. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas stabilisce i criteri e i parametri
economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli even-
tuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa con-
cessione. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato può riparti-
re o modificare la concessione rilasciata, previo consenso del concessionario.

7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o
più società per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni
e i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla distribuzione di ener-
gia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L’Autorità per l’energia elettrica e
il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalità di separazione
gestionale e amministrativa delle attività esercitate dalle predette società.».

- L’ART. 17, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164, È IL

SEGUENTE: 
«Art. 17 (Attività di vendita ai clienti finali). -

1-4. (Omissis).

5. Per motivi di continuità del servizio, o su segnalazione dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, con decreto del Ministero dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato le imprese distributrici possono essere autorizzate in via
eccezionale a svolgere transitoriamente l’attività di vendita ai clienti finali nel-
l’area di loro operatività. Tale attività è esercitata a condizioni e modalità stabi-
lite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.». 
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- SI RIPORTA IL COMMA 4 DELL’ART. 28 E L’ART. 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 164
DEL 2000:

«4. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato può svolgere
un ruolo di promozione delle iniziative del settore e può, entro il 31 dicembre 2002
e solo ai fini della sicurezza del sistema, intervenire con propri provvedimenti per
garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari alla
fase di transizione del sistema.».

«Art. 36 (Norme transitorie). - 1. Ai fini della sicurezza del sistema naziona-
le del gas e dell’attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nella fase di transizione, entro due
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto emana apposite direttive
per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari.».

- L’ART. 2, COMMA 1, lettera ee), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164,
È IL SEGUENTE:

«ee) “sistema»” le reti di trasporto, di distribuzione, gli stoccaggi e gli impian-
ti di GNL ubicati nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al diritto ita-
liano in base ad atti internazionali di proprietà o gestiti dalle imprese di gas natu-
rale, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori, nonché quelli di
imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione;».

- SI RIPORTA L’ART. 16 DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO N. 164 DEL 2000, COME

MODIFICATO DALLA PRESENTE LEGGE:
«Art. 16 (Obblighi delle imprese di distribuzione). -
1. Le imprese di distribuzione di gas naturale svolgono anche l’attività di

dispacciamento sulla propria rete.
2. Le imprese di distribuzione di gas naturale hanno l’obbligo di allacciare i

clienti, che ne facciano richiesta, che abbiano sede nell’ambito dell’area territoria-
le alla quale si riferisce l’affidamento sulla base del quale esse operano, purché esi-
sta la capacità del sistema di cui dispongono e le opere necessarie all’allaccia-
mento del cliente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a cri-
teri stabiliti con delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli obblighi di
universalità del servizio pubblico.

3. In caso di rifiuto l’utente ne informa l’Autorità per l’energia elettrica e il
gas che, sentita l’impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una viola-
zione dei criteri di cui al comma 2, può imporre alla stessa impresa di procedere
all’allacciamento. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato.

4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo svilup-
po delle fonti rinnovabili. Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza
con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi di valutazione del-
l’ottenimento dei risultati sono individuati con decreto del Ministro dell’industria,
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del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente, senti-
ta la Conferenza unificata, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigo-
re del presente decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalità di raggiungi-
mento, utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle iniziative di cui
al comma 4 dell’art. 23, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione, sono
determinati con provvedimenti di pianificazione energetica regionale, sentiti gli
organismi di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata è
verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali.

5. (abrogato). 

6. Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura
di gas agli impianti su richiesta dell’ente locale competente per i controlli ai sensi
dell’art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontra-
ta non conformità dell’impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile
dell’impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto in materia di distri-
buzione si applicano le norme vigenti in materia di servizi pubblici locali.».

- L’ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 1997, N. 324 (Ulteriori
interventi in materia di incentivi per la rottamazione), PUBBLICATO NELLA

GAZZETTA UFFICIALE 26 SETTEMBRE 1997, N. 225, E CONVERTITO, CON MODIFICA-
ZIONI, DALLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1997, N. 403 (Gazzetta Ufficiale 26 novembre
1997, n. 276), COSÌ COME MODIFICATO DALLA PRESENTE LEGGE, È IL SEGUENTE:

«Art. 1 (Incentivi per la rottamazione). - 

1. (Omissis).

2. A decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui all’art.
29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto, per gli autoveicoli con
trazione elettrica, fino all’importo massimo di L. 3.500.000. Nei limiti di importo
di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato determina, con proprio
decreto, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni a partire dal
1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefat-
to (GPL). Tale decreto dovrà determinare altresì agevolazioni per l’installazione di
impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro tre anni successivi alla
data di immatricolazione dell’autoveicolo purché quest’ultima abbia avuto luogo
a partire dal 1° agosto 1997.».

- L’ART. 1, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO 2002, N. 7, (Misure urgenti
per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) PUBLICATO NELLA

GAZZETTA UFFICIALE 9 FEBBRAIO 2002, N. 34, E CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALL’ART. 1, DELLA LEGGE 9 APRILE 2002, N. 55 (Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2002,
n. 84), È IL SEGUENTE:

«Art. 1 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazio-
nale). - 1. Al fine di evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elet-
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trica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbi-
sogno nazionale, sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia
in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rappor-
ti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la costru-
zione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300
MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere con-
nesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, sono dichiarati
opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal
Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni
ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo
quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercire l’impianto
in conformità al progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale
di cui all’art. 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative con-
cernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni.».

- L’ART. 1, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 1992, N. 415 (Modifiche
della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell’intervento
straordinario nel Mezzogiorno), PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 22 OTTO-
BRE 1992, N. 249, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 19 DICEMBRE

1992, N. 488, È IL SEGUENTE:

«3. Restano ferme le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli
interventi di agevolazione alle attività produttive che alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, risultavano:

a) inseriti nei contratti di programma già approvati dal CIPI o negli accordi di
programma stipulati ai sensi dell’art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

b) deliberati in linea tecnica dall’Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno;

c) relativi a centri di ricerca e progetti di ricerca, non inclusi nei contratti di
programma, per i quali è stato emanato il provvedimento di ammissibilità; 

d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito convenzionati
con le regioni stesse ai sensi dell’art. 9, comma 14, della legge 1° marzo 1986, n.
64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto
dal comma 1 del presente articolo;

e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, ivi comprese
quelle riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di programma
e degli accordi di programma, purché siano stati avviati a realizzazione gli inve-
stimenti alla predetta data ovvero riguardino investimenti per i quali risulta stipu-
lato il contratto di locazione finanziaria con le società convenzionate, quelli deli-
berati o approvati dagli istituti di credito abilitati.».
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- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infra-
strutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attività produttive), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2001, n. 299, supplemento ordinario.

- L’ART. 8 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 (Disposizioni per la delegifi-
cazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge
di semplificazione 1999), PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE 24 NOVEMBRE

2000, N. 275, È IL SEGUENTE:

«Art. 8 (Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l’approvvigionamento
strategico dell’energia).

1. L’uso o il riutilizzo di siti industriali per l’installazione di impianti desti-
nati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell’energia,
della sicurezza e dell’affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della
diversificazione dell’offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell’in-
dustria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministero dell’am-
biente, d’intesa con la regione interessata. Ai fini della procedura di cui al pre-
sente articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido.
Il soggetto richiedente l’autorizzazione deve allegare alla richiesta di autorizza-
zione un progetto preliminare.

2. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato svolge l’i-
struttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la con-
ferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla
presente legge. L’istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta
giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. Il soggetto richiedente l’autorizzazione, contemporaneamente alla pre-
sentazione del progetto preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero del-
l’ambiente uno studio di impatto ambientale attestante la conformità del proget-
to medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente. Il Ministero del-
l’ambiente nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione
del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.

4. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello
strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla
quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formu-
late dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia
definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmen-
te tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad appro-
vazione della variazione dello strumento urbanistico.

5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si conclude con
un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli
impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente, d’in-
tesa con la regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al comma 3, la
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decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri che provvede ai sensi dell’art. 14-
quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 12
della presente legge.».

- L’ART. 11 DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N. 784 (Norme per la ricapitaliz-
zazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell’industria
chimica, per la salvaguardia dell’unità funzionale, della continuità della produ-
zione della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la
realizzazione del progetto di metanizzazione), PUBBLICATA NELLA GAZZETTA

UFFICIALE 28 NOVEMBRE 1980, N. 327, È IL SEGUENTE:

«Art. 11. - Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su pro-
posta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di intesa con
il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito il comitato
dei rappresentanti delle regioni meridionali, l’Associazione nazionale dei comu-
ni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti
locali (CISPEL), il CIPE approva la prima fase del programma generale della
metanizzazione del Mezzogiorno, con l’indicazione dei comuni rientranti nei
territori di cui all’art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218, interessati all’attuazione del programma medesimo, nonché dei
tempi di realizzazione delle opere. Il programma generale dovrà essere approva-
to dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un anno
dall’entrata in vigore della presente legge. Per l’attuazione del programma di cui
ai commi precedenti è autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle
seguenti finalità:

a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per
l’utilizzazione di questo nei territori di cui all’art. 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) assistenza tecnica e fmanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai
fini della realizzazione delle reti, di cui alla precedente lettera a), nonché della
trasformazione o dell’ampliamento a tali fini delle reti esistenti;

c) concessione ai comuni o loro consorzi di contributi per la realizzazione o
la trasformazione o l’ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera a).

A tal fine è autorizzata:

1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale,
fino ad un massimo del 30 per cento della spesa preventiva per le opere e le fina-
lità indicate dal precedente comma;

2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per
l’assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore ammon-
tare fino al 20 per cento della spesa per le opere indicate dal precedente comma.
In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono
richiedere l’erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammonta-
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re del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le
modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro;

3) la concessione all’ENI di contributi in conto capitale, nel limite massimo
del 40 per cento della spesa preventivata, per la realizzazione di adduttori secon-
dari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare
importanza ai fini dell’attuazione del programma generale della metanizzazione
del Mezzogiorno, come previsto dal primo comma del presente articolo, per un
importo complessivo di lire 100 miliardi. La individuazione degli adduttori secon-
dari da ammettere a contributo avviene contestualmente e con le procedure previ-
ste dal primo comma. I criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui al
numero 2) del quarto comma del presente articolo, fermo il principio che le annua-
lità di ammortamento decorrono, a carico dei comuni, o dei consorzi dei comuni,
a far tempo dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello effettivo di inizio dell’e-
sercizio per le nuove reti o di completamento delle opere di trasformazione o di
ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il parere del comitato dei rap-
presentanti delle regioni meridionali, l’ANCI e la CISPEL, con decreto del
Ministro del tesoro. In sede di approvazione del programma di cui al primo comma
del presente articolo, il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai
contributi previsti rispettivamente dai numeri 1) e 2) del quarto comma del pre-
sente articolo e le procedure per la concessione dei contributi indicati nel citato
numero 1). Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalità per la concessione delle
provvidenze previste dal presente articolo, deve altresì stabilire le modalità per la
concessione ai comuni e ai loro consorzi di un mutuo da parte della Cassa deposi-
ti e prestiti ogni volta che le provvidenze disposte con la presente legge ed altre
eventuali previste da leggi nazionali o regionali, o da interventi comunitari, non
garantiscono il finanziamento totale delle opere da realizzare.

L’art. 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è abrogato.
I termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, nazionali o regionali,

per l’approvazione dgli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la realizza-
zione del programma di metanizzazione nei rispettivi ambiti territoriali sono ridot-
ti alla metà. I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge abbiano deliberato di concedere a terzi la gestione del servizio e che
per la realizzazione di nuove reti di distribuzione o la trasformazione o l’amplia-
mento di reti esistenti intendano ottenere i contributi e i mutui previsti dalla pre-
sente legge, nell’adottare le relative deliberazioni debbono adeguare, in quanto
necessario, le concessioni per tener conto dei benefici assicurati ai comuni dalle
presenti norme.

I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi di metanizzazione, che
alla data di entrata in vigore della presente legge dispongono di un servizio di
distribuzione di gas per usi civili dato in concessione a terzi, e che intendano tra-
sformare gli impianti o ampliare la rete di distribuzione, ove deliberino, per la sca-
denza normale o per diritto contrattuale, l’assunzione del servizio in gestione attra-
verso preesistenti aziende municipalizzate per i servizi, ovvero preesistenti o
nuove forme associative intercomunali, in ogni caso con riferimento a bacini di
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utenza, hanno diritto, oltre alle provvidenze previste dalla presente legge, ad otte-
nere dalla Cassa depositi e prestiti, il mutuo necessario alla copertura degli oneri
che, a norma di legge e di contratto, essi sono tenuti a sostenere. Ove i comuni non
dispongano delle delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, viene conces-
sa, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato, nel limite del 50 per
cento dell’ammontare del mutuo.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse sulla base dei criteri
e delle modalità fissate dal CIPE con decreto del Ministro del tesoro, previa istrut-
toria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno. I contributi in conto capitale nonché
quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla Cassa
depositi e prestiti che a tal fine istituisce apposita contabilità separata alla quale
sono versati, con distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con decreto del
Ministro del tesoro. I contributi sono erogati ogni qualvolta l’avanzamento dell’o-
pera raggiunge una entità non inferiore al trenta per cento del complesso dell’ope-
ra stessa ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento.

Nell’ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di società concessio-
narie per la gestione del servizio oltre che per la costruzione della rete, lo stato di
avanzamento, comunque certificato dal comune, è presentato dal legale rappre-
sentante della società, sotto la sua personale responsabilità, corredato da una
dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto negli appositi albi professio-
nali. In tal caso l’erogazione dei contributi ha luogo dietro prestazione ai comuni
o loro consorzi di una idonea garanzia per il completamento della parte dell’opera
non coperta dai contributi. Per le società concessionarie a partecipazione statale o
regionale la garanzia è rappresentata da una dichiarazione dell’ente a partecipa-
zione statale cui fa capo la società o della regione. In attesa del definitivo utilizzo
dei mezzi finanziari acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo regio-
nale sull’adduttore principale e le bretelle economicamente forti di cui al numero
8 della delibera del CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono messi
a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro temporaneo impiego allo
scopo di accelerare la realizzazione delle opere previste dal presente articolo, ivi
compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche.

Il Ministro del tesoro, anche in deroga all’art. 2 della legge 26 novembre
1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le modalità per la messa a disposizione
dei predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e prestiti, nonché i criteri, le
misure e le modalità per la concessione delle citate anticipazioni e per il loro rein-
tegro a valere sui contributi di cui al precedente comma.

La Cassa depositi e prestiti può affidare con apposite convenzioni ad istituti
ed aziende di credito l’istruttoria delle domande dì erogazione delle agevolazioni
di cui al presente articolo. Al fine di incentivarne l’impiego, il gas metano usato
come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del presente
articolo è esente dall’imposta di consumo, istituita con l’art. 10 del decreto-legge
7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n.
102. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con il
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ogni
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anno e sino alla completa attuazione del programma di metanizzazione del
Mezzogiorno, presenta al Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di attua-
zione del programma. L’autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sarà iscritta,
negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsio-
ne del Ministero del tesoro. Per l’anno finanziario 1980 lo stanziamento resta
determinato in lire 190 miliardi.». 

- SI RIPORTA L’ART. 1 DELLA LEGGE N. 416 DEL 1998 (Modifiche alla legge 31 marzo
1998, n. 73, recante disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di
metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il com-
pletamento dei progetti FIO), PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE 4 DICEMBRE

1998, N 284:

«Art. 1. - 1. La documentazione di collaudo di cui al comma 5 dell’art. 2 della
legge 31 marzo 1998, n. 73, deve, a pena di decadenza delle agevolazioni, essere
trasmessa al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per l’istrut-
toria finale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996 di cui al comma 6
dell’art. 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, i lavori possono essere completati con
presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa al
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

3. (Omissis).

4. Per i progetti per i quali non sia stato presentato lo stato finale di spesa di
cui al comma 6 dell’art. 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, entro trenta mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è dichiarata la decadenza, con decre-
to del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di con-
certo con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei relativi
finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la docu-
mentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

5. Il comma 7 dell’art. 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato. 6. Le
istanze di cui al comma 8 dell’art. 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, devono per-
venire al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

- SI RIPORTA L’ART. 15 DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO N. 164 DEL 2000 COME

MODIFICATO DALLA PRESENTE LEGGE:

«Art. 15 (Regime di transizione nell’attività di distribuzione). - 1. Entro il 1°
gennaio 2003 sono adottate dagli enti locali le deliberazioni di adeguamento alle
disposizioni del presente decreto. Tale adeguamento avviene mediante l’indizione
di gare per l’affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle
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gestioni in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata,
anche tra dipendenti. Detta trasformazione può anche comportare il frazionamen-
to societario. Ove l’adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il
termine indicato, provvede nei successivi tre mesi, anche attraverso la nomina di
un proprio delegato, il rappresentante dell’ente titolare del servizio. Per gestioni
associate o per ambiti a dimensione sovracomunale, in caso di inerzia, la regione
procede all’affidamento immediato del servizio mediante gara, nominando a tal
fine un commissario ad acta.

2. La trasformazione in società di capitali delle aziende che gestiscono il ser-
vizio di distribuzione gas avviene con le modalità di cui all’art. 17, commi 51, 52,
53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse modalità si applicano
anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio
comunale l’assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla
società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a
bilancio della relativa quota di capitale. L’ente titolare del servizio può restare
socio unico delle società di cui al presente comma per un periodo non superiore a
due anni dalla trasformazione. 

3. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun
ente locale, socio della società risultante dalla trasformazione delle aziende con-
sortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio pre-
visti per il caso di liquidazione dell’azienda consortile.

4. Con riferimento al servizio di distribuzione del gas, l’affidamento diretto a
società controllate dall’ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai
commi 5 e 6, anche nel caso in cui l’ente locale, per effetto di operazioni di priva-
tizzazione, abbia perduto il controllo della società.

5. Per l’attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli alle socie-
tà derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla sca-
denza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo
transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un
termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, pro-
seguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest’ultimo
caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un
rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell’art. 14, calcolato
nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non
desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell’art.
24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazio-
ne del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di
gestione.

6. Decorso il periodo transitorio, l’ente locale procede all’affidamento del ser-
vizio secondo le modalità previste dall’art. 14. 7. Il periodo transitorio di cui al
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comma 5 è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo
può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a: 

a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque
anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un’utenza comples-
sivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore
delle società oggetto di fusione;

b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l’utenza ser-
vita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i
cento milioni di metri cubi all’anno, ovvero l’impresa operi in un ambito corri-
spondente almeno all’intero territorio provinciale;

c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale pri-
vato costituisca almeno il 40% del capitale sociale.

8. (abrogato).

9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano stati
attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a
partire dal 31 dicembre 2000. 

10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5
del presente articolo possono partecipare alle gare indette a norma dell’art. 14,
comma 1, senza limitazioni. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasfor-
mati ai sensi dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione alle gare
è consentita a partire dalla data dell’avvenuta costituzione o trasformazione.

10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle
reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell’art. 11 della legge
28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell’art. 9 della legge 7
agosto 1997, n. 266, come modificato dall’art. 28 della legge 17 maggio 1999, n.
144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 e il periodo di cui al comma 9
del presente articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario alla costruzio-
ne delle reti, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i concessio-
ne del contributo.».

- L’ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164, È IL SEGUENTE:

«Art. 14 (Attività di distribuzione). - 1. L’attività di distribuzione di gas natu-
rale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante
gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio,
anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di program-
mazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gesto-
re del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un con-
tratto tipo predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed approvato dal
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
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2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si intendono comuni, unioni di
comuni e comunità montane. 

3. Nell’ambito dei contratti di servizio di cui al comma 1 sono stabiliti la dura-
ta, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l’equa distri-
buzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli
utenti, i poteri di verifica dell’ente che affida il servizio, le conseguenze degli ina-
dempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell’ente stesso per inadempi-
mento del gestore del servizio. 

4. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli
impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità del-
l’ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono
trasferiti all’ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di
servizio. 

5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali,
società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e
società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, pro-
porzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società, delle loro con-
trollate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in
altri Paesi dell’Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di
atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento
diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inol-
tre i gruppi europei di interesse economico.

6. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle
migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità
e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti
e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di inno-
vazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali ele-
menti fanno parte integrante del contratto di servizio.

7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della
scadenza dell’affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestio-
ne del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestio-
ne del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla data di
decorrenza del nuovo affidamento. Ove l’ente locale non provveda entro il termi-
ne indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta,
avvia la procedura di gara.

8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il
piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento o concessione, è tenu-
to a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanzia-
mento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al
distributore uscente in misura pari all’eventuale valore residuo degli ammorta-
menti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispon-
denti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto degli
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eventuali contributi pubblici a fondo perduto. L’Autorità per l’energia elettrica e il
gas, con proprio provvedimento, stabilisce, in coerenza col sistema tariffario, le
modalità dell’eventuale rivalutazione del suddetto valore residuo in relazione
all’andamento dei prezzi.

9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel
bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla
data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla
data di offerta reale della stessa.

10. Le imprese di gas che svolgono l’attività di distribuzione sono tenute alla
certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.».

- L’ART. 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79, È IL SEGUENTE:

«Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili).

1. Al fine di incentivare l’uso delle energie rinnovabili, il risparmio energeti-
co, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l’utilizzo delle risorse ener-
getiche nazionali, a decorrere dall’anno 2001 gli importatori e i soggetti responsa-
bili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica
da fonti non rinnovabili hanno l’obbligo di immettere nel sistema elettrico nazio-
nale, nell’anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili
entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in
data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

2. L’obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni
di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e
delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonché al netto dell’energia elettrica pro-
dotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazio-
nale, l’uso della quale fonte è altresì esentato dall’imposta di consumo e dall’acci-
sa di cui all’art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al comma
1 è inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100
GWh.

3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistan-
do, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, pur-
ché immettano l’energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal
gestore della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi agli impianti di cui
all’art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono attribuiti al gesto-
re della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di trasmissione nazio-
nale, al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l’offerta insuffi-
ciente, può acquistare e vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescin-
dendo dalla effettiva disponibilità, con l’obbligo di compensare su base triennale
le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilità.

4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all’e-
nergia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell’ordine, fonti energetiche
rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combusti-
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bile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quin-
dici per cento di tutta l’energia primaria necessaria per generare l’energia elettrica
consumata.

5. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
di concerto con il Ministro dell’ambiente, sono adottate le direttive per l’attuazio-
ne di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonché gli incrementi della percentuale
di cui al comma 2 per gli anni successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni
connesse al rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inqui-
nanti, con particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocol-
lo di Kyoto.

6. Al fine di promuovere l’uso delle diverse tipologie di fonti rinnovabili, con
deliberazione del CIPE, adottata su proposta del Ministro dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati per ciascuna fonte gli
obiettivi pluriennali ed è effettuata la ripartizione tra le regioni e le province auto-
nome delle risorse da destinare all’incentivazione. Le regioni e le province auto-
nome, anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento delle comunità
locali nelle iniziative e provvedono, attraverso procedure di gara, all’incentivazio-
ne delle fonti rinnovabili.». 

- L’ART. 23, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N. 152
(Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della diret-
tiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento pro-
vocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), PUBBLICATO NELLA GAZZETTA

UFFICIALE 29 MAGGIO 1999, N. 124, SUPPLEMENTO ORDINARIO, È IL SEGUENTE:
«8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione già rilasciate.

Qualora la scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti anti-
cipata rispetto a quella originariamente fissata nel provvedimento di concessione,
le relative derivazioni possono continuare ad essere esercitate sino alla data di sca-
denza originaria, purché venga presentata domanda entro il 31 dicembre 2000,
fatta salva l’applicazione di quanto previsto all’art. 22, e sempre che alla prosecu-
zione della derivazione non osti uno specifico motivo di interesse pubblico. Le
piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza dell’ENEL, per le quali risul-
ti decorso il termine di trenta anni fissato dal comma 7, sono prorogate per ulte-
riori trenta anni a far data dall’entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre
2000. Le regioni, anche su richiesta o parere dell’ente gestore qualora la conces-
sione ricada in area protetta, ove si verifichino la mancanza dei presupposti di cui
al comma 1 procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni fissate dal
relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il prelievo, ovvero alla revoca.».

- L’ART. 9, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79, È IL SEGUENTE:
«Art. 9 (L’attività di distribuzione). - 1. Le imprese distributrici hanno l’ob-
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bligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza
compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecni-
che nonché le deliberazioni emanate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in
materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai pro-
pri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all’art. 4, nume-
ro 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di
distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e aventi scadenza il 31
dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della
gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribu-
zione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segre-
to sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l’altro,
misure di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia secondo
obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

- SI RIPORTA IL TESTO DELL’ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 79 DEL 1999, COME

MODIFICATO DALLA PRESENTE LEGGE:

«Art. 15 (Norme transitorie in materia di fonti rinnovabili). 1. La decorrenza
delle incentivazioni concernenti i provvedimenti di cui all’art. 3, comma 7, della
legge 14 novembre 1995, n. 481, è improrogabilmente stabilita nelle convenzioni
stipulate con l’ENEL S.p.a. prima della data di entrata in vigore del presente decre-
to. I soggetti, diversi da quelli di cui al terzo periodo, che non rispettino la data di
entrata in esercizio dell’impianto indicata nella convenzione, fatto salvo ogni onere
ivi previsto, sono considerati rinunciatari. I soggetti destinatari di incentivi relativi
alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non
rispettino la data di entrata in esercizio dell’impianto indicata nella convenzione e
nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non
abbiano fornito idonea prova all’Autorità per l’energia elettrica e il gas di avere
concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa mediante l’acquisizione della
disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto, nonché l’accettazione del
preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente,
ovvero l’indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l’acquisizio-
ne di macchinari o per la costruzione di opere relative all’impianto, ovvero la sti-
pulazione di contratti di finanziamento dell’iniziativa o l’ottenimento in loro favo-
re di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello
Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l’onere di cui al terzo periodo
non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei
limiti corrispondenti al ritardo accumulato. In caso di motivato ritardo rispetto alla
data predetta il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ferma
rimanendo la decorrenza delle incentivazioni, può concedere una proroga non supe-
riore a due anni a fronte di un coerente piano di realizzazione.
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2. Al fine di definire un quadro temporale certo delle realizzazioni, è fatto
obbligo ai soggetti beneficiari delle suddette incentivazioni di presentare
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, per gli impianti non ancora entrati in
esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le auto-
rizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la
data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al primo periodo per l’otte-
nimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31
dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime.

3. Su motivata richiesta dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previo parere favorevole
degli enti locali competenti, la localizzazione degli impianti previsti nelle conven-
zioni di cui al medesimo comma può essere modificata a condizione che la funzio-
nalità della rete elettrica nella nuova area interessata non risulti pregiudicata. La
richiesta non sospende alcuno dei termini di cui ai commi 1 e 2 e, nel caso di rinun-
cia a ogni incentivo pubblico, è accolta, anche in assenza di motivazioni, e comu-
nicata all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a condizione che siano stati espres-
si i pareti favorevoli dei predetti enti locali.

4. I soggetti di cui al comma 1 che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigo-
re del presente decreto, rinunciano espressamente alle facoltà e agli obblighi sot-
toscritti negli atti di convenzione non sono soggetti ad alcuna sanzione.

5. Fatte salve le disposizioni che disciplinano la localizzazione, la costruzio-
ne e l’esercizio di impianti di recupero di rifiuti, per gli stessi impianti la localiz-
zazione prevista nelle convenzioni di cui al comma 1 può essere modificata previa
comunicazione dei soggetti interessati al Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, e previo parere favorevole degli enti locali competenti per terri-
torio. Con le stesse modalità i produttori che, per documentati motivi tecnici, non
soddisfino i limiti di potenza dedicata stabiliti in tali convenzioni possono trasfe-
rire in altro sito le quote di potenza elettrica non producibili nel sito originario. La
comunicazione non sospende alcuno dei termini di cui ai commi 1 e 2.».

- Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva
92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive
per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei
lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1996, n. 293, S.O.

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.

- L’ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625 (Attuazione della
direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle auto-
rizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), PUBBLICATO

NELLA GAZZETTA UFFICIALE 14 DICEMBRE 1996, N. 293, S.O., È IL SEGUENTE:

«Art. 4 (Modifiche alle procedure di conferimento di permessi di ricerca). - 
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1. Il programma dei lavori allegato alla domanda di permesso di ricerca è pre-
sentato in busta chiusa, da aprire allo scadere del termine di cui al comma 4.

2. Al fine di razionalizzare l’area richiesta, l’UNMIG può apportare modifi-
che non significative alla sua forma ed estensione.

3. Ferma restando la pubblicazione dell’istanza nel BUIG, il Ministero tra-
smette alla Commissione delle Comunità europee, per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, un avviso contenente le informazioni
essenziali sull’istanza.

4. Gli enti interessati possono presentare domanda di permesso sulla stessa
area entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 3; le
domande pervenute oltre tale termine sono dichiarate irricevibili.

5. Nonostante l’avvio del procedimento di conferimento, resta ferma la facol-
tà di negare il rilascio del permesso per motivate ragioni di interesse pubblico, pur-
ché ciò non dia luogo a discriminazioni; il relativo provvedimento è pubblicato nel
BUIG.

6. Il decreto di conferimento è pubblicato nel BUIG, riportato, per estratto, il
programma dei lavori approvato e le motivazioni adottate, e comunicato alla regio-
ne o provincia autonoma territorialmente interessata».

- L’ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 GENNAIO 2001, N. 22 (Attuazione della
direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l’obbligo
per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio
e/o di prodotti petroliferi), PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 23 FEBBRAIO

2001, N. 45, COME MODIFICATO DALLA PRESENTE LEGGE, È IL SEGUENTE:

«Art. 2 (Soggetti tenuti al mantenimento delle scorte petrolifere di riserva e
tipologia dei prodotti). -

1. Il mantenimento delle scorte petrolifere di riserva è assicurato dai soggetti
che nel corso dell’anno precedente hanno immesso in consumo prodotti petrolife-
ri appartenenti alle categorie I, II e III di cui all’allegato A del presente decreto.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’immissione in consumo è desunta dal verificarsi
dei presupposti per il pagamento dell’accisa, anche per i prodotti destinati ad usi
esenti.

3. Nel decreto di cui all’art. 1 sono definiti i coefficienti necessari a determi-
nare la ripartizione dell’obbligo di mantenimento delle scorte di riserva tra i sog-
getti di cui al comma 1.

4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 è obbli-
gato a mantenere la scorta imposta indipendentemente dal tipo di attività svolta e
dalla capacità autorizzata dell’impianto presso il quale è avvenuta l’immissione al
consumo.

5. I soggetti che iniziano l’immissione in consumo di prodotti petroliferi nel
corso dell’anno hanno l’obbligo di darne immediata comunicazione al Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Per tali soggetti l’obbligo del
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mantenimento della scorta decorre dall’anno successivo a quello dell’immissione
in consumo.

6. I soggetti di cui al comma 1, che cessano l’attività di immissione in consu-
mo sono tenuti comunque a garantire il mantenimento dell’obbligo di scorta per
l’anno successivo all’ultimo anno solare di attività e rispondono dell’adempimen-
to di tale obbligo in via solidale con i titolari degli impianti presso i quali è avve-
nuta l’immissione in consumo.

7. Per i soggetti che effettuano immissioni in consumo presso un impianto per
quantitativi annuali per ciascuna categoria inferiori a 1000 tonnellate l’obbligo del
mantenimento delle scorte è a carico del titolare dell’impianto presso il quale è
avvenuta l’immissione in consumo.

8. Non sono inclusi nel calcolo del consumo interno per la determinazione
della scorta i quantitativi destinati al bunkeraggio per la navigazione marittima.». 

- Si riporta il testo dell’art. 3 del citato decreto legislativo n. 22 del 2001, come
modificato dalla presente legge:

«Art. 3 (Calcolo e ripartizione delle scorte petrolifere di riserva). 

1. L’ammontare complessivo delle scorte di riserva delle categorie di prodot-
ti petroliferi di cui al comma 1, dell’art. 1, non può essere inferiore a quello corri-
spondente a novanta giorni del consumo nazionale delle stesse categorie di pro-
dotti da calcolarsi con riferimento all’anno precedente, incrementato della diffe-
renza necessaria a soddisfare l’obbligo stabilito annualmente dall’Agenzia inter-
nazionale per l’energia, di seguito denominata A.I.E., in misura non inferiore a
quella corrispondente a novanta giorni delle importazioni nette di greggio e pro-
dotti petroliferi.

1-bis. Al solo fine di soddisfare l’obbligo stabilito annualmente dall’A.I.E. di
cui al comma 1, il prodotto Orimulsion può essere equiparato, nella misura fissa-
ta nel decreto annuale di determinazione degli obblighi di scorta di cui all’art. 1,
ai prodotti petroliferi di cui all’allegato A del presente decreto. Per tale prodotto
l’immissione al consumo è desunta dall’avvenuto perfezionamento degli adempi-
menti doganali per l’importazione.

2. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai fini della
determinazione dell’obbligo complessivo di cui al comma 1, da calcolare entro il
31 marzo di ciascun anno, provvede a:

a) definire l’ammontare delle immissioni in consumo effettuate nell’anno pre-
cedente da ciascun impianto e per ciascuna categoria di prodotto, detraendo da tale
ammontare la parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal greggio di
estrazione nazionale fino ad un massimo del 25% del consumo interno stesso; a
calcolare l’equivalente di almeno novanta giorni delle immissioni in consumo; a
detrarre la scorta operativa delle raffinerie che abbiano effettuato lavorazioni per
conto di un committente estero o per l’esportazione, pari a ventitre giorni, dei pro-
dotti ottenuti da tali specifiche lavorazioni;

b) definire l’ammontare dell’ulteriore scorta di riserva, espressa in termini di
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categorie di prodotti, necessaria ad adempiere agli obblighi discendenti dalla legge
7 novembre 1977, n. 883, fermo restando quanto previsto all’art. 10.

3. L’obbligo che è a carico dei soggetti, indicati nell’art. 2, comma 1, è calco-
lato in proporzione alle immissioni in consumo effettuate nell’anno precedente dei
prodotti appartenenti alle tre categorie di cui all’allegato A, da calcolarsi sulla base
dei coefficienti di cui all’art. 2, comma 3, stabiliti dal Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato con il decreto di cui all’art. 1, comma 1.

4. Le immissioni in consumo dei prodotti petroliferi appartenenti alle catego-
rie di cui all’allegato A sono comunicate al Ministero dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato dai soggetti di cui all’art. 2, entro il 20 gennaio di ciascun
anno, tramite autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, salvo controlli della Guardia di finanza, che ne
riferisce l’esito al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.».

- L’art. 8 del decreto legislativo n. 22 del 2001, abrogato dalla presente legge,
recava: «Obbligo di scorta per i depositi con autorizzazione prefettizia».

- L’ART. 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 625 DEL 1996, COME MODIFICATO DALLA

PRESENTE LEGGE, È IL SEGUENTE:
«Art. 19 (Armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della col-

tivazione). - 
1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, il titolare di cia-

scuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato
il valore di un’aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di
idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantità di idro-
carburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

2. L’aliquota non è dovuta per le produzioni disperse, bruciate, impiegate
nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo oppure reimmesse in gia-
cimento. Nessuna aliquota è dovuta per le produzioni ottenute durante prove di
produzione effettuate in regime di permesso di ricerca.

3. Per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento dell’aliquota, al netto
delle produzioni di cui al comma 2, i primi 20 milioni di Smc di gas e 20000 ton-
nellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di Smc di
gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare.

4. Per ciascuna concessione di coltivazione il rappresentante unico comunica
mensilmente all’UNMIG e alla Sezione competente i quantitativi degli idrocarbu-
ri prodotti e di quelli avviati al consumo per ciascuno dei titolari. Il rappresentan-
te unico è responsabile della corretta misurazione delle quantità prodotte e avvia-
te al consumo, ferma restando la facoltà dell’UNMIG e delle sue Sezioni di dispor-
re accertamenti sulle produzioni effettuate. Entro il 31 marzo dell’anno successi-
vo a quello cui si riferiscono le aliquote il rappresentante unico comunica
all’UNMIG ed alle Sezioni competenti i quantitativi di idrocarburi prodotti e
avviati al consumo nell’anno precedente per ciascuna concessione e ciascun con-
titolare. Le comunicazioni di cui al presente comma sono sottoscritte dal legale
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rappresentante o un suo delegato, che attesta esplicitamente la esattezza dei dati in
esse contenuti.

5. I valori unitari dell’aliquota per ogni concessione di coltivazione sono
determinati, per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prez-
zi di vendita da esso fatturati nell’anno di riferimento. 

5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 i valori uni-
tari dell’aliquota di coltivazione sono determinati:

a) per l’olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente,
come media ponderale dei prezzi di vendita da essa fatturati nell’anno di riferi-
mento. Nel caso di utilizzo diretto dell’olio da parte del concessionario, il valore
dell’aliquota è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul
mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto
conto del differenziale delle rese di produzione;

b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media
aritmetica relativa all’anno di riferimento dell’indice QE, quota energetica del
costo della materia prima gas, espressa in euro per MJ, determinato dall’Autorità
per l’energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modifi-
cazioni, assumendo fissa l’equivalenza 1 Smc = 38,52 MJ. A decorrere dal 1° gen-
naio 2003, l’aggiornamento di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effet-
tuato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla
stessa deliberazione.

6. Il valore unitario dell’aliquota di cui al comma 5 è ridotto per l’anno 1997
di 30 lire per Smc per le produzioni di gas in terraferma e di 20 lire per Smc per le
produzioni di gas in mare, e di 30000 lire per tonnellata per le produzioni di olio in
terraferma e di 60000 lire per tonnellata per le produzioni di olio in mare, per tene-
re conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi al trattamento e trasporto.
In terraferma, nel caso di vettoriamento il valore unitario è ulteriormente ridotto dei
costi fatturati di vettoriamento fino al punto di riconsegna, mentre nel caso di tra-
sporto mediante sistema di proprietà del concessionario la riduzione è pari a 1 lira
per ogni 5 km di condotta, a partire dalla centrale di raccolta e trattamento, con
esclusione dei primi 30 km e con un massimo di 30 lire per Smc di gas o per chi-
logrammo di olio. Per produzioni di idrocarburi con caratteristiche di marginalità
economica causata da speciali trattamenti necessari per portare tali produzioni a
specifiche di commerciabilità, ai concessionari può essere riconosciuta dal
Ministero, su documentata istanza, sentita la Commissione di cui al comma 7, una
ulteriore detrazione, in ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti; tale
detrazione può essere altresì riconosciuta per i costi sostenuti per il flussaggio di olii
pesanti.

6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine
di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al
trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l’ammonta-
re della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell’aliquota per cia-
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scuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di
Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le pro-
duzioni in mare.

7. Le riduzioni di cui al comma 6 per gli anni successivi sono determinate,
tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti indu-
striali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell’industria, con decreto del
Ministero di concerto col Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, sentita una
Commissione di durata biennale, nominata con decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato; con decreto del Ministro dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati i
compensi per tutti i componenti, sia di diritto che designati; tale Commissione
opera presso il Ministero ed è composta da:

– il direttore generale delle miniere, presidente;
– il direttore delIUNMIG;
– un dirigente di ciascuna Sezione UNMIG;
– un dirigente dell’UNMIG;
– un dirigente del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio desi-

gnato dal Ministro delle finanze;
– un esperto in materia di economia delle fonti energetiche;
– un funzionario dell’UNMIG con finzioni di segretario.

8. Ciascun titolare, in tempo utile al fine dell’effettuazione dei versamenti di
cui al comma 9, per tutte le concessioni di coltivazione di cui è stato titolare unico,
rappresentante unico o contitolare nell’anno precedente, effettua il calcolo del
valore delle aliquote dovute, sulla base delle quote di produzione spettanti, del
valore calcolato in base al comma 5 e tenendo conto delle riduzioni di cui al
comma 6 e delle variazioni di cui al comma 7. Egli redige altresì un prospetto com-
plessivo del valore delle aliquote dovute e delle relative ripartizioni tra Stato,
regioni e comuni, in base al disposto degli articoli 20 e 22.

9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno del-
l’anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versa-
menti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario e ai comuni inte-
ressati.

10. I versamenti dovuti allo Stato sono effettuati, in forma cumulativa per
tutte le concessioni delle quali è titolare, presso la Tesoreria centrale dello Stato.
Analogo versamento è effettuato in forma cumulata, per le quote spettanti ad ogni
regione a statuto ordinario, presso l’ufficio finanziario regionale e sul capitolo di
entrata che ogni regione è tenuta, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto, ad individuare e comunicare all’UNMIG, per la pubblicazione nel BUIG.
I versamenti dovuti ai comuni affluiscono direttamente ai bilanci dei commi inte-
ressati.

11. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero
delle finanze, all’UNMIG e alle sue Sezioni copia del prospetto di cui al comma
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8, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L’UNMIG comunica
alle regioni interessate il valore complessivo delle quote ad esse spettanti.

12. Resta ferma la facoltà del Ministero delle finanze e dell’UNMIG, sulla
base del prospetto presentato, di disporre accertamenti tramite i propri uffici peri-
ferici, sentita la Commissione di cui al comma 7, sull’esattezza dei dati trasmessi.

13. Ove per una concessione di coltivazione risultino produzioni spettanti o
valorizzazioni maggiori rispetto a quelle dichiarate, il titolare, oltre al versamento
di quanto maggiormente dovuto e ferme restando le sanzioni previste dalle norme
vigenti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 40% della differenza in
valore risultante, comunque non inferiore a lire trentamilioni e non superiore a lire
centoottantamilioni.

14. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le spese
per gli accertamenti in materia di aliquote dovute allo Stato effettuati dall’UNMIG
e dalle sue Sezioni, per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7,
nonché per l’acquisto e la manutenzione di strumenti informatici per l’elaborazio-
ne e la gestione informatica dei dati relativi al calcolo delle aliquote e dei relativi
versamenti e ripartizioni, valutate in lire 350 milioni annui a decorrere dal 1997,
graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’indu-
stria, del commercio e dell’artigianato; a tal fine, con decreto del Ministero del
tesoro, quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo e fino a concorren-
za dell’importo sopra indicato di lire 350 milioni, è riassegnata al predetto stato di
previsione.

15. Il Ministero trasmette annualmente alle regioni a statuto ordinario interes-
sate una relazione previsionale sull’entità delle entrate di loro spettanza, per il
triennio successivo, previste dagli articoli 20 e 22.». 

L’ART. 40 DEL D.LGS. N. 625 DEL 1996, COME MODIFICATO DALLA PRESENTE LEGGE, È
IL SEGUENTE:

«Art. 40. (Accertamenti sugli investimenti effettuati ai sensi degli articoli 34
e 68 della legge n. 613 del 1967 e dell’articolo 26 della legge n. 9 del 1991.

1. Al fine di semplificare l’applicazione della nuova disciplina in materia di
aliquote di prodotto introdotta dal presente decreto, i titolari di concessioni di col-
tivazione che hanno presentato domanda di esonero ai sensi dell’art 26 della legge
n. 9 del 1991 per gli anni dal 1993 al 1996, inviano, entro il 30 giugno 1997 per
gli anni 1993, 1994 e 1995, ed entro il 31 dicembre 1997 per l’anno 1996,
all’UNMIG ed alle sue Sezioni, un prospetto contenente il riepilogo degli investi-
menti effettuati in ciascuno degli anni indicati per le opere di prospezione non
esclusiva e di ricerca esclusiva di idrocarburi facenti parte del progetto di investi-
menti presentato all’UNMIG per gli stessi anni con riferimento alle opere per le
quali non sia già stata emessa dalla Sezione competente la relativa certificazione
ai sensi degli articoli 34 e 68 della legge n. 613 del 1967 e dell’art. 26 della legge
n. 9 del 1991.

2. Il prospetto ed i tabulati analitici di documentazione delle spese effettuate
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sono sottoscritti dal legale rappresentante del concessionario o un suo delegato,
che attesta la veridicità e la pertinerza delle spese elencate alle opere del progetto
di investimento approvato.

2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato istanze di
esonero ai sensi dell’art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali
non risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2004
l’aggiornamento, dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che
risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. L’aggiornamento, sot-
toscritto dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato, indica
altresì l’importo delle eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia
dell’avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell’80 per cento
dell’importo indicato.

3. (Abrogato).

4. (Abrogato).

5. (Abrogato).».

- SI RIPORTA IL TESTO DELL’ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003, N. 314
(Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizio-
ni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi), PUBBLICATO NELLA GAZZETTA

UFFICIALE 18 NOVEMBRE 2003, N. 268 E CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DALL’ART. 1 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 368 (Gazzetta Ufficiale 9 gennaio
2004, n. 6), COME MODIFICATO DALLA PRESENTE LEGGE:

«Art. 1 (Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi). - 1. La sistemazione in
sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall’art. 4, comma 3, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei
materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla disattivazione delle centrali
elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile,
dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute
umana e dell’ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, è
effettuata, garantendo la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori
nonché la tutela dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti, presso il Deposito nazio-
nale, riservato ai soli rifiuti di III categoria, che costituisce opera di difesa milita-
re di proprietà dello Stato. Il sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche
del terreno e in relazione alle condizioni antropiche del territorio, è individuato,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presen-
te decreto, dal Commissario straordinario di cui all’articolo 2, sentita la
Commissione istituita ai sensi del medesimo art. 2, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Qualora l’intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente,
l’individuazione definitiva del sito è adottata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.a.), nel rispetto di quan-
to previsto dall’art. 2 in ordine alle modalità di attuazione degli interventi, prov-
vede alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di cui al
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comma 1, opera di pubblica utilità, dichiarata indifferibile ed urgente, che dovrà
essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.

3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al com-
nia 1, ivi incluse le procedure espropriative, sono utilizzate le procedure speciali
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decre-
to legislativo 20 agosto 2002 n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione
in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a ser-
vizi di alta tecnologia ed alla promozione dello sviluppo del territorio.

4. La validazione del sito, l’esproprio delle aree, la progettazione e la costru-
zione del Deposito nazionale di cui al comma 1 e le attività di supporto di cui
all’art. 3 sono finanziate dalla SOGIN Spa attraverso i prezzi o le tariffe di confe-
rimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva dello
stesso è affidata in concessione. 

4-bis. La validazione del sito è effettuata, entro un anno dalla data di indivi-
duazione del sito medesimo, dal Consiglio dei Ministri, sulla base degli studi effet-
tuati dalla Commissione istituita ai sensi dell’art. 2, comma 3, previo parere,
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell’Ente per le nuove tecnologie, l’e-
nergia e l’ambiente (ENEA).»

- L’ART. 3, COMMA 1-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003, N. 314, CONVERTI-
TO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL’ART. 1 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 368,
È IL SEGUENTE:

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su pro-
posta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
dell’interno, delle attività produttive e della salute, si provvede, avvalendosi del sup-
porto operativo della SOGIN Spa, alla messa in sicurezza e allo stoccaggio dei rifiu-
ti radioattivi di I e II categoria. Per la messa in sicurezza dei rifiuti di cui al precedente
periodo, si applicano le procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2,
fatta eccezione per quelle previste dall’art. 1, comma 3, primo periodo».

- Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di
oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e
ambientalizzazione di impianti termoelettrici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
febbraio 2003, n. 41 è convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 aprile
2003, n. 83 (Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2003, n. 92).

- SI RIPORTA IL TESTO DELL’ART. 2 DEL DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003, N. 314, COSI

COME MODIFICATO DALLA PRESENTE LEGGE:

«Art. 2 (Attuazione degli interventi). - 1. Per l’attuazione di tutti gli interventi e
le iniziative necessari per la realizzazione del Deposito nazionale di cui all’art. 1,
comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordi-
nario il quale, in deroga alla normativa vigente, provvede:

a)
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b)

c) all’approvazione del piano economico finanziario che indichi le risorse neces-
sarie alla realizzazione dell’opera ed i proventi derivanti dalla gestione in relazione
alla durata della costruzione e della concessione per la gestione del deposito; tali pro-
venti devono essere prioritariamente destinati al rimborso degli investimenti per la
realizzazione dell’opera medesima, in coerenza con quanto indicato all’articolo 1,
comma 4; 

d) all’affidamento degli incarichi di progettazione del Deposito nazionale;

e) alle procedure espropriative; 

f) all’approvazione dei progetti;

g) all’affidamento dei lavori di costruzione del Deposito nazionale. 

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre, ad adot-
tare, con le modalità ed i poteri di cui all’art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni della legge 23 maggio 1997 n. 135, anche in sosti-
tuzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura
necessari alla progettazione, all’istruttoria, all’affidamento ed alla realizzazione del
Deposito nazionale di cui all’art. 1, comma 1. Sono fatte salve le competenze del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in materia di valutazione di impat-
to ambientale in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e
successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Sono altre-
sì, fatte salve le competenze dell’APAT, che si esprime entro centoventi giorni dal
ricevimento della richiesta dei pareri, secondo la procedura di cui al Capo VIII del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, in quanto
applicabile.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnico-scientifica con
compiti di valutazione e di alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli
obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative del Commissario straordi-
nario. La predetta Commissione è composta da diciannove esperti di elevata e com-
provata qualificazione tecnico-scientifica, di cui tre nominati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, due dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, due
dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze,
uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell’interno, uno dal Ministro della
salute, uno dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, quattro dalla
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, di
cui due espressi dalle regioni e due espressi dagli enti locali, uno dall’ENEA, uno dal
CNR e uno dall’APAT. Il Presidente della Commissione è nominato con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza unifica-
ta di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresì, di una
struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal-
l’attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell’art. 5, comma 3.»
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- Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni urgenti per la distruzione
del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle protei-
ne animali ad alto rischio, nonché per l’ammasso pubblico temporaneo delle proteine
animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza deri-
vante dall’encefalopatia spongiforme bovina), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 gennaio 2001, n. 8 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 marzo
2001, n. 49 (Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2001, n. 59).

- L’ART. 22 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10, (Norme per l’attuazione del Piano ener-
getico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gen-
naio 1991, n. 13, S.O.) COSÌ COME MODIFICATO DALLA PRESENTE LEGGE, È IL SEGUENTE:

«Art. 22. (Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle
industrie di base). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-
zione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve espri-
mersi entro trenta giorni dalla richiesta, su proposta del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
per la funzione pubblica, si provvede alla ristrutturazione ed al potenziamento della
Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero del-
l’industria, del commercio e dell’artigianato. Si applicano, salvo quanto espressa-
mente previsto dalla presente disposizione, le norme di cui all’art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le successive modifiche dell’ordinamento
della medesima Direzione generale. A tal fine le relative dotazioni organiche sono
aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali di non più di undici unità con
specifica professionalità tecnica nel settore energetico, e per il restante personale di
non più di novanta unità, secondo la seguente articolazione:

a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

c) n. 10 posti di VIII livello;

d) n. 20 posti di VII livello;

e) n. 20 posti di VI livello;

f) n. 10 posti di V livello;

g) n. 10 posti di IV livello;

h) n. 10 posti di III livello;

i) n. 10 posti di II livello.

2. Con il decreto di cui al comma 1 può essere altresì prevista presso la Direzione
generale delle fonti di energia e delle industrie di base la costituzione di un’apposita
segreteria tecnico-operativa, costituita da non più di dieci esperti con incarico quin-
quennale rinnovabile scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di
capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel settore
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energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del perso-
nale del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il trattamento eco-
nomico degli esperti di cui al presente comma è determinato con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in
misura non inferiore a quello spettante presso l’ente o l’amministrazione o l’impresa
di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l’intera durata
dell’incarico o nell’analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.

3. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni
conseguenti all’aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 può procedersi
a decorrere dal 1° gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le procedure di mobilità di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e suc-
cessive modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modifi-
cazioni e integrazioni, o comunque dopo novanta giorni dall’avvio di dette procedu-
re. Nel biennio 1991-1992 può procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite
annuo del 25 per cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando
comunque i posti residui riservati per l’intero biennio alla copertura mediante le pre-
dette procedure di mobilità. 

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 200
milioni per l’anno 1990, in lire 1.000 milioni per l’anno 1991 e in lire 1.800 milioni
per l’anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro per l’anno 1990, all’uopo parzialmente utilizzando
quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni dell’ac-
cantonamento «Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale» e, quan-
to a lire 200 milioni per l’anno 1990, a lire 600 milioni per l’anno 1991 e a lire 1.400
milioni per l’anno 1992, l’accantonamento «Automazione del Ministero dell’indu-
stria».

- L’ART. 1, COMMA 43, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549, (Misure di razionaliz-
zazione della finanza pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1995,
n. 302, supplemento ordinario), È IL SEGUENTE:

«43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente ai
sensi dell’art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modi-
ficata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 [(Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)], è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, supplemento ordinario. 

I COMMI 28 E 30 DELL’ART. 2 DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481 (Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità
di regolazione dei servizi di pubblica utilita), PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE

18 NOVEMBRE 1995, N. 270, SUPPLEMENTO ORDINARIO, COSÌ COME MODIFICATI DALLA

PRESENTE LEGGE, SONO I SEGUENTI:
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«28. Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro tenta giorni dalla
sua costituzione, le norme concernenti l’organizzazione interna e il funzionamento, la
pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le centoventi unità, l’or-
dinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di
lavoro in vigore per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto
delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed eco-
nomico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto pre-
visto dal comma 10 del presente articolo.

29. (Omissis)

30. Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a sessanta unità,
dipendenti con contatto a tempo determinato di durata non superiore a due anni non-
ché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiet-
tivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non supe-
riore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte.». - 

L’ART. 20 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (Delega al Governo per il conferimen-
to di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica ammi-
nistrazione e per la semplificazione amministrativa), PUBBLICATA NELLA GAZZETTA

UFFICIALE 17 MARZO 1997, N. 63, SUPPLEMENTO ORDINARIO, È IL SEGUENTE:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, defi-

nito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate
dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento,
ento il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riasset-
to normativo, volto a definire, per l’anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità
e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell’area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all’assetto delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una rela-
zione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l’emanazione di decreti legisla-
tivi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di rego-
lamenti ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e suc-
cessive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con
la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l’esercizio delle deleghe
legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria
regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel ter-
mine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei princi-
pi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l’applicazione dell’art.
15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; 
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c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla infor-
mazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che rego-
lano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal
comma 2 del presente articolo, nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di
condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pub-
blici alla difesa nazionale, all’ordine e alla sicurezza pubblica, all’amministrazione
della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salva-
guardia del patrimonio culturale e dell’ambiente, all’ordinato assetto del territorio,
alla tutela dell’igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, per-
messo e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discre-
zionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall’accertamento dei requisiti e pre-
supposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell’in-
teressato all’amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certifi-
cazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso,
comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tec-
niche o produttive dell’attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano
accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il ter-
mine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con
esclusione, in ogni caso, dell’equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte: 

1) alla regolazione ai fini dell’incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della
normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all’accesso e all’esercizio delle attività economi-
che e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realiz-
zazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell’identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e
della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle
certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pub-
blica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qua-
lità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produtti-
vi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o
ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l’esercizio delle attività private, previsio-
ne dell’autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di ade-
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guati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono
definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all’incentivazione della con-
correnzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico
interesse, alla flessibilità dell’adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manife-
statesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di
funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l’eser-
cizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; deter-
minazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi
criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell’organizzazione amministrativa
alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell’autorità competente a ricevere il rapporto relativo
alle sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della
legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le fun-
zioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi
risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competen-
ze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi
che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale
degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un’unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e
delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei
tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono pres-
so diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei pro-
cedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche
mediante l’adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per
una sola volta, per le fasi di integrazione dell’efficacia e di controllo degli atti, decor-
si i quali i provvedimenti si intendono adottati; 

f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per
la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle
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Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta gior-
ni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di con-
certo con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza uni-
ficata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano
coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di
Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza
unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quel-
lo delle Commissioni parlamentari è reso successivamente ai precedenti, entro ses-
santa giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta
del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono
essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti
legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le
norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al
comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni
anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l’esercizio in
forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e
agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in con-
trasto con i principi generali dell’ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l’amministrazione e per i
cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell’attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli
interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell’attività e degli
atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regi-
me concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di
carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una diffor-
me disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del
procedimento. 
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9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del rias-
setto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e
coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l’u-
niformità e l’omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni compe-
tenti, l’attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva indi-
viduano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rap-
presentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessa-
te ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti
dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei pro-
cedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti
per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell’azione amministrati-
va.».
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MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Direzione Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie - Ufficio C4

Roma 7/10/2004

Prot. n. 0000165

Al MINISTERO DELL’INTERNO
– Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Area Prevenzione Incendi

c.a. Ing. Alberto D’Errico
– Direzione Generale per l’Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale

Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi
Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma

Al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna
Viale dell’Arte, 16 - 00144 Roma

c.a. Dott. Massimo Provinciali

Al MINISTERO DELL’AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma

c.a. Ing. Bruno Agricola

All’AGENZIA DELLE DOGANE
Direzione Area Verifiche e Controlli
Via Mario Carucci, 71 - 00143 Roma

c.a. Ing. Walter De Santis

Alla REGIONE TOSCANA
Assessorato all’Ambiente e Tutela del Territorio - Protezione Civile e Politiche per
la Montagna
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze

c.a. Dott. Tommaso Franci

All’UNIONE PETROLIFERA
Via Giorgione, 129 - 00147 Roma

All’ASSOPETROLI
L.go Fiorentini, 1 - 00186 Roma

All’ASSOCOSTIERI
Via di Vigna Murata, 40 - 00143 Roma

Alla FEDERCHIMICA-ASSOGASLIQUIDI
Viale Pasteur, 10 - 00144 Roma

OGGETTO: Legge 23 agosto 2004, n. 239
Prime indicazioni per il settore petrolifero
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La legge 23 agosto 2004, n. 239 prevede il riordino del settore dell’energia
secondo tre linee:

– definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni secondo il nuovo
ordinamento costituzionale delineato dalla legge costituzionale n. 3/2001, di
modifica del titolo V della Costituzione;

– completamento della liberalizzazione del mercato;

– incremento dell’efficienza del sistema.

In tale quadro l’articolo 1, comma 2, nel definire i criteri che regolano le atti-
vità del settore energetico, chiarisce, alla lett. a), che le attività di produzione,
importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali
sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio
pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente. Il suc-
cessivo comma 8, lett. c), chiarisce poi che per “oli minerali” si intendono gli oli
minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di pro-
dotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il bio-
diesel.

La legge prevede inoltre che “le regioni esercitano le funzioni amministrative
in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate
allo Stato” (articolo 1, comma 55), attualmente svolte a livello centrale o a livello
periferico dagli uffici territoriali del Governo, secondo una ripartizione di compe-
tenze basata sulla capacità degli impianti. Peraltro, la norma fa salve le disposi-
zioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione
incendi e di demanio marittimo.

La legge introduce, nei commi 56, 57 e 58, semplificazioni procedurali per le
attività di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, volte a completare la libera-
lizzazione dei mercati ed a incrementarne l’efficienza interna. Considerato il ruolo
strategico del settore degli oli minerali nell’approvvigionamento del Paese, e il
contesto internazionale in cui il settore opera, la legge prevede disposizioni volte
ad individuare il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato, per assicurare
una programmazione ed una disciplina unitaria della materia petrolifera, nonché
meccanismi di coordinamento tra Stato e Regioni (articolo 1, comma 8, lett. c).

Questa Amministrazione si sta attivando per l’individuazione, in attuazione
del punto 5 del citato comma 8, lett. c), di criteri e modalità per il rilascio delle
autorizzazioni all’installazione ed all’esercizio degli impianti di lavorazione e
stoccaggio degli oli minerali, nonché per l’individuazione della rete nazionale di
oleodotti (articolo 1, comma 8, lett. c), punto 6). A tal fine sono state richieste le
designazione di rappresentanti alle amministrazioni ed enti interessati per la costi-
tuzione di un tavolo tecnico di confronto su tali temi.

In attesa della individuazione in ambito ministeriale di tali criteri e modalità,
per il rilascio delle autorizzazioni relative alle fattispecie che la nuova legge sot-
topone a regime autorizzativo, si applicheranno le norme dettate dal D.P.R. n.
420/94 per tale regime: ciò sulla base delle indicazione della legge n. 131/03,
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recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale n. 3/2001. 

Si ritiene inoltre opportuno dare indicazioni per la gestione delle pratiche in
itinere. A tale riguardo, si fa riferimento ai principi generali dell’ordinamento, in
particolare al c.d. principio del “tempus regit actum”, secondo il quale ciascun atto
di una serie procedimentale deve uniformarsi alla normativa vigente al momento
in cui viene adottato. Sulla base di tale principio gli iter procedurali pendenti pres-
so questa Amministrazione dovranno essere valutati secondo la nuova normativa.

Dall’entrata in vigore della legge le attività di produzione, stoccaggio e distri-
buzione di oli minerali saranno libere, pertanto le attività che in tal data saranno
già state autorizzate o concesse continueranno automaticamente ad operare nel
nuovo regime liberalizzato, senza necessità di alcun adempimento formale. Le
Regioni saranno invece chiamate ad emanare gli atti autorizzativi relativi alle quat-
tro fattispecie previste dall’articolo 1, comma 56, della legge in esame, attenendo-
si alle norme dettate dal D.P.R. n. 420/94 relativamente ai regimi autorizzativi, in
attesa della individuazione, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, dei sud-
detti criteri e modalità (comma 8, lett. c), punto 5 citato).

Si elencano di seguito le più frequenti casistiche riscontrabili, inquadrandole
nel principio suddetto del “tempus regit actum”:

Istanze per fattispecie previste dall’articolo 1, comma 56 (Istanze per installa-
zione nuovi impianti di lavorazione o di stoccaggio; istanze per interventi che
variano la capacità di lavorazione; istanze per interventi che aumentano la capa-
cità di stoccaggio precedentemente autorizzata di oltre il 30%; istanze di dismis-
sione di impianti di lavorazione o stoccaggio).

Si tratta di fattispecie per le quali la nuova normativa prevede il regime auto-
rizzativo.

Le istanze in itinere verranno trasferite alle regioni che procederanno a com-
pletare l’iter acquisendo i pareri mancanti e provvedendo al rilascio del provvedi-
mento di autorizzazione seguendo la procedura descritta dall’articolo 5 del D.P.R.
n. 420/94.

Istanze per fattispecie non previste dall’art. 1, comma 56 (Istanze per varia-
zioni capacità di stoccaggio inferiori al 30% della capacità autorizzata; istanze
per opere minori soggette ad autorizzazione; istanze per volture, trasferimenti tito-
larità) 

Si tratta di fattispecie liberalizzate dalla nuova normativa, per le quali non si
deve dar seguito all’istruttoria già avviata. L’Amministrazione segnalerà diretta-
mente all’interessato ed alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento che
l’istruttoria non avrà seguito, trattandosi di opera sottoposta al nuovo regime libe-
ralizzato (articolo 1, comma 58), fermi restando gli adempimenti previsti dalla
normativa ambientale, fiscale, sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di
demanio marittimo. 
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Procedimenti connessi/ accessori alla istanze precedenti

Istanze di rinnovo per una concessione già scaduta:

Nel caso di titoli concessori scaduti alla data di entrata in vigore della legge,
in relazione ai quali gli impianti operano in regime provvisorio, andrà comple-
tata la verifica dei requisiti di esercizio previsti, già avviata dall’amministrazio-
ne centrale (procedura di rinnovo concessione). Considerato il nuovo regime di
liberalizzazione, la Regione, alla quale saranno trasmesse le istanze relative a
tale fattispecie unitamente ai pareri già acquisiti, dovrà adottare un provvedi-
mento di natura dichiarativa circa la permanenza di tali requisiti per la prosecu-
zione dell’attività. In attesa dell’emanazione di tale provvedimento, sarà la
Regione a dover rilasciare eventuali ulteriori proroghe dell’esercizio. Nel caso il
titolo del quale è stato chiesto il rinnovo non sia ancora scaduto alla data di
entrata in vigore della legge, le istanze già presentate non avranno seguito e
saranno restituite al titolare, dandone comunicazione alle altre amministrazioni
interessate.

Istanze di esercizio provvisorio e istanze di prova e messa a punto 

L’istituto dell’esercizio provvisorio viene utilizzato per consentire la prose-
cuzione dell’attività degli impianti in attesa dell’emissione dell’atto richiesto (rin-
novo concessione, voltura) o, una volta terminate le opere autorizzate o conces-
se, in attesa del collaudo. Nel nuovo regime, verranno prese in esame solo le
istanze di esercizio provvisorio relative ai rinnovi di concessione già scaduti (vedi
punto precedente) ed agli altri interventi sottoposti, sulla base del comma 56,
all’autorizzazione regionale (nuovi impianti di lavorazione o stoccaggio). Alle
altre istanze di esercizio provvisorio non si darà seguito, essendo relative ad
interventi liberalizzati sulla base del nuovo regime.

Istanza di collaudo

La procedura di collaudo è accessoria rispetto al provvedimento principale di
concessione o autorizzazione ed è volta ad accertare la conformità delle opere
realizzate al progetto approvato. La stessa verrà eseguita solo per le opere sotto-
poste anche nel nuovo regime ad autorizzazione, salvo che la procedura di costi-
tuzione della Commissione interministeriale di collaudo non sia, alla data di
entrata in vigore della nuova legge, stata conclusa, con l’emanazione del decreto
di nomina dei componenti.

L’Amministrazione centrale provvederà a trasmettere alle Regioni le istanze
di collaudo per le opere soggette ad autorizzazione nel nuovo regime e per le
quali la Commissione non sia già stata costituita. Si ricorda che in attesa del col-
laudo dovrà essere autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impianto, per garanti-
re la continuità dell’attività.
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Proroghe ultimazioni lavori

In relazioni ad opere concesse o autorizzate, qualora le stesse non vengano
concluse nei tempi previsti dall’atto autorizzativo/concessorio, può essere richie-
sta la proroga di ultimazione lavori. Le istanze volte ad ottenere tale proroga saran-
no trasferite alla Regione per istruirle solo nel caso interessino opere sottoposte,
anche nel nuovo regime, ad autorizzazione. Negli altri casi non si procederà dan-
done comunicazione al richiedente ed alle amministrazioni interessate.

Si informa infine che non appena possibile verranno diffuse informazioni,
divise per regione, relative al numero di pratiche da trasferire, nonché al comples-
so delle installazioni di competenza statale presenti in ciascuna regione.Viene inol-
tre allegato l’elenco dei referenti ai quali poter rivolgere richieste di chiarimenti. 

La Regione Toscana, come pure le altre amministrazioni interessate sono invi-
tate a voler dare la massima diffusione ai contenuti della presente nota, e a voler
impartire istruzioni ai propri uffici periferici.

Il Direttore Generale
prof. SERGIO GARRIBBA

N.B. - Il testo verrà pubblicato sul sito: www.attivitàproduttive.gov.it

Elenco dei referenti

1) DOTT.SSA LAURA VECCHI - Dirigente
Tel.: 06/47052439 - 47887826
e.mail: laura.vecchi@minindustria.it

2) SIG.RA PAOLA BARZAGHI - Funzionario
Tel.: 06/47052604

3) SIG.RA LAURA GENOVESE - Funzionario
Tel.: 06/47052422
e.mail: laura.genovese@minindustria.it

4) DOTT.SSA PAOLA RENI - Funzionario
Tel.: 06/47052518
e.mail: paola.reni@minindustria.it

Fax: 06/47052438 oppure 06/47887853
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Area Rischi Industriali

Roma 11 novembre 2004

Prot. n. DCPST/A4/RS/2601

Alla CONFINDUSTRIA
Via dell’Astronomia, 30
00144 Roma

Alla FEDERCHIMICA
Via Giovanni da Procida, 11
20149 Milano

All’UNIONE PETROLIFERA
Via del Giorgione, 129
00147 Roma

All’ASSOCOSTIERI
Via di Vigna Murata, 40
00143 Roma

All’ASSOGASLIQUIDI
Viale L. Pasteur, 10
00144 Roma

OGGETTO: Procedure di prevenzione incendi relative agli stabilimenti costieri di
lavorazione e deposito di oli minerali e di sostanze esplosive.

Si trasmette la nota prot. DCPST/A4/RS/2600 del 11/11/2004 di pari oggetto.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO

ISPETTORE GENERALE CAPO C.N.VV.F.
(Dott. Ing. Alberto d’Errico)
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Area Rischi Industriali

Roma 11 novembre 2004

LETTERA CIRCOLARE

Prot. n. DCPST/A4/RS/2600

Alle Direzioni Regionali ed interregionali dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio
Direzione Salvaguardia Ambientale
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma

Al Ministero delle Attività Produttive
D.G.E.R.M.
Via Molise, 2 - 00187 Roma

Al Ministero dell’Interno
– Gabinetto del Ministro
– Dipartimento P.S.

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna
Viale dell’Arte, 18 - 00144 Roma

A tutte le Regioni per il tramite delle Prefetture - U.T.G. Capoluoghi di Regioni

Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo LORO SEDI

Al Commissario dello Stato nella Regione Sicilia PALERMO
Al Rappresentante del Governo nella Regione Sarda CAGLIARI
Al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia TRIESTE
Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d’Aosta AOSTA
Al Commissario del Governo per la Provincia di BOLZANO
Al Commissario del Governo per la Provincia di TRENTO

OGGETTO: Procedure di prevenzione incendi relative agli stabilimenti costieri di
lavorazione e deposito di oli minerali e di sostanze esplosive.
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Il Consiglio di Stato, con parere n. 4097/2003, formulato nella adunanza
della Sezione Prima del 10 dicembre 2003, ha espresso l’avviso che, ai fini del
rilascio della concessione per l’impianto ed esercizio di stabilimenti e depositi
costieri di sostanze infiammabili, il Ministero dell’Interno esprima il proprio
parere ai competenti organi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai
sensi dell’art. 47 del regolamento della navigazione marittima, tramite il
Comitato Tecnico Regionale o Interregionale per la Prevenzione Incendi, inte-
grato da un funzionario del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

L’integrazione del Comitato dovrà avvenire con un funzionario della Polizia
di Stato in servizio presso le divisioni di polizia amministrativa e sociale, desi-
gnato dalla Questura della provincia ove ha sede lo stabilimento costiero di lavo-
razione e deposito di oli minerali.

Relativamente agli stabilimenti e depositi costieri di sostanze esplosive, il
Consiglio di Stato, argomentando dal disposto dell’art. 26 del D.Lgs. 334/99,
chiarisce che permane l’obbligo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
di acquisire il parere della Commissione Consultiva Centrale Controllo Armi, ai
sensi dell’art. 47 del regolamento della navigazione marittima.

L’intervenuto parere del Consiglio di Stato comporta l’individuazione di
procedure semplificate ai fini dell’espressione del parere del Ministero
dell’Interno ai sensi dell’art. 47 del regolamento della navigazione marittima, le
cui linee vengono di seguito illustrate.

A) Stabilimenti costieri di lavorazione e deposito di oli minerali soggetti
alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell’art. 8 del
D.Lgs. 334/99.

Il competente organo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Autorità Marittima o Autorità Portuale) indirizza la richiesta di parere di cui
all’art. 47 reg. nav. mar. alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, per l’av-
vio dell’istruttoria nell’ambito del procedimento di cui all’art. 21 del D.Lgs
334/99, informando per conoscenza il Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco.

Per opportuna conoscenza e per l’attività di monitoraggio, contestuale
comunicazione viene fatta al Ministero dell’Interno: Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Area Rischi Industriali e al Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e
Sociale.

Per quel che concerne la composizione del C.T.R. di cui all’art. 19 del
D.Lgs 334/99, sempre integrato dal funzionario del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza designato dalla Questura competente per territorio, si rimanda anche
alle disposizioni impartite con nota prot. NS 4962 del 17/7/2001.
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Al termine dell’istruttoria, il C.T.R. comunica l’esito al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della
Navigazione Marittima e Interna - e con tale adempimento si intende espresso il
parere del Ministero dell’Interno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47
reg.nav.mar.

Il parere del Comitato va altresì comunicato al Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco e, per conoscenza, al Ministero dell’Interno: Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Area Rischi Industriali e al Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e
Sociale.

Per le procedure di prevenzione incendi ai fini del rilascio del Certificato di
Prevenzione Incendi, si fa riferimento al decreto del Ministro dell’Interno 19
marzo 2001, emanato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 334/99 e pubblicato in G.U.
n. 80 del 5 aprile 2001.

B) Stabilimenti costieri di lavorazione e deposito di oli minerali diversi da
quelli di cui alla lettera A).

Per tali stabilimenti, ai fini dell’espressione del parere ex art. 47
reg.nav.mar., viene seguita la procedura sopra descritta per l’acquisizione del
parere del Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi di cui all’art. 20
del D.P.R. 577/82.

In seno al Comitato, sempre integrato dal funzionario della Questura com-
petente per territorio, potrà essere prevista la presenza dei rappresentanti delle
Istituzioni e degli Enti locali indicati nell’art. 19 del D.Lgs 344/99 e dei rappre-
sentanti dell’Autorità Marittima e dell’Autorità Portuale territorialmente compe-
tenti.

Con l’occasione si rammmenta che, ai fini del rilascio del Certificato di
Prevenzione Incendi, prima dell’inizio delle opere, il titolare dell’attività deve
richiedere il parere di conformità sul progetto al Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco, con istanza redatta nei modi e con i contenuti di cui al decreto del
Ministero dell’Interno 4 maggio 1998; tale parere di conformità dovrà essere
rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco anche sulla base delle
valutazioni espresse dal C.T.R nella composizione sopra indicata.

Nel caso di attività soggetta agli artt. 6 e 7 del D.Lgs 334/99, si precisa che
il titolare dovrà inoltre presentare, alla Direzione Regionale e al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, la notifica e la scheda di informazione di cui
all’allegato V del D.Lgs 334/99 nei modi e nei tempi previsti dall’art. 6 dello
stesso decreto legislativo, come già indicato nella nota prot. DCPST/A4/429 del
18/02/2004.
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C) Stabilimenti e depositi costieri di sostanze esplosive

Per gli stabilimenti e/o depositi costieri di sostanze esplosive, il parere ai
sensi dell’art. 47 del regolamento della navigazione marittima continuerà ad esse-
re reso dal Ministero dell’Interno al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
sentita la Commissione Consultiva Centrale Controllo Armi.

La presente lettera circolare apporta modifiche alla circolare n. 12 MI.SA.
del 5/07/2000 e fa salve le disposizioni di cui alle note DCPST/A4/RS/3409 del
3/12/2003, DCPST/A4/RS/3558 del 30/12/2003, DCPST/A4/RS/209 del
23/01/2004 e DCPST/A4/RS/429 del 18/02/2004.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo dei capoluoghi di Regione
sono pregate di volere trasmettere copia della presente circolare ai competenti
uffici di ciascuna Regione.

Attesa l’importanza della materia, si confida nella consueta, fattiva collabo-
razione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Morcone)
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MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Direzione Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie - Ufficio C4

Roma 12/11/2004

OGGETTO: Legge 23 agosto 2004, n.239 - Depositi costieri di oli minerali

Si fa riferimento alla lettera in data 29 ottobre u.s., con la quale codesta
Associazione ha richiesto che, nell’ambito dell’applicazione della legge 23 agosto
2004, n.239, questa Amministrazione si esprima in merito al ruolo di impianto
strategico per l’approvvigionamento del mercato da attribuire alla tipologia del
deposito costiero in generale.

A tale riguardo, si richiama quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, della
legge citata, che riserva allo Stato il compito di individuare le infrastrutture e gli
insediamenti che garantiscano la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli
approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo.

Questa Amministrazione condivide quanto manifestato da codesta
Associazione, con particolare riguardo al ruolo strategico che i depositi costieri
rivestono, sia nel rapporto con il territorio di riferimento per quanto riguarda i cen-
tri di consegna e logistica sia come punti d’accesso dei prodotti finiti nel nostro
Paese.

Il nostro Paese appare infatti tributario in maniera significativa dall’estero di
risorse energetiche, ed in particolare deficitario per quanto riguarda la dislocazio-
ne di depositi costieri per l’approvvigionamento di prodotti petroliferi, nelle regio-
ni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto.

In tale ambito di considerazioni va affrontata la questione evocata da codesta
Associazione relativa alla Società Seastok che ha ottenuto, con i decreti del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato n. 16253 del 27 marzo
1997 e n. 16323 del 24 giugno 1997 la concessione ad installare, nel Comune di
Muggia, un deposito costiero di g.p.l. della capacità complessiva di 41.000 mc.

A distanza di sette anni dall’emanazione del decreto di concessione, però, la
Società non ha ancora potuto realizzare il deposito in questione, stante anche l’av-
viso contrario del Comune di Muggia.

Questa Amministrazione, a tale riguardo, aveva già rilevato che l’avviso sfa-
vorevole del Comune di Muggia era stato espresso in un ambito di valutazioni e di
competenze che rientrano nelle attribuzioni del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del territorio, il quale peraltro aveva già espresso, con decreto DEC/VIA
n.2029 del 30 dicembre 1994, il giudizio positivo sulla compatibilità ambientale
del progetto.

– 113 –

CIRCOLARI MINISTERIALI



L’installazione di tale impianto appare strategica a tutti gli effetti in quanto
verrà ad aumentare la capacità complessiva di stoccaggio primario di g.p.l., con un
incremento di circa il 7% della capacità attualmente presente sul territorio nazio-
nale.

Questa Amministrazione, pertanto, alla luce delle considerazioni su espresse,
ha intenzione di avviare le azioni opportune per la definizione, senza oneri a cari-
co del bilancio dello Stato, di un apposito accordo di programma con la regione
competente, per la realizzazione del deposito in questione. 

IL DIRETTORE GENERALE

(Prof. Sergio Garribba)
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Ufficio II - Affari legislativi e coordinamento studi e analisi

Roma 29 novembre 2004

Prot. n. M/29138/5-5

Ai Sigg. Prefetti LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di BOLZANO

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di TRENTO

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della VALLE D’AOSTA

OGGETTO: Legge 23 agosto 2004, n. 239. “Riordino del settore energetico, non-
ché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia.” Indicazioni operative per il trasferimento delle
competenze.

Com’è noto, sulla Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215 è stata pub-
blicata la legge n. 239 del 23 agosto 2004, recante “Riordino del settore ener-
getico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia”.

La legge completa la liberalizzazione del mercato nel settore degli oli
minerali e opera il trasferimento alle Regioni o agli enti locali, dalla stessa dele-
gati, delle funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e
distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato (art. 1 comma 55),  sinora
svolte a livello periferico dalle Prefetture.

In attuazione del punto 5) del comma 8 lett. c) dell’articolo unico della
legge, è stato istituito presso il Ministero dell’Attività Produttive un tavolo tec-
nico per determinare i criteri generali e le modalità per il rilascio delle autoriz-
zazioni per gli impianti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, nonché
il testo del decreto legislativo previsto dal comma 52, per il riordino delle
norme relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di gas di petrolio
liquefatti.

Nel corso della riunione di insediamento si è posta l’attenzione, tra l’altro,
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sui profili operativi del trasferimento da parte delle Prefetture alle Regioni dei
procedimenti di concessione e autorizzazione in materia di depositi di oli mine-
rali.

A tale proposito si richiama l’attenzione sulla circolare n. 0000155 del 7
ottobre 2004 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicata sul sito
www.attivitàproduttive.gov.it, che ad ogni buon fine si allega in copia, conte-
nente prime indicazioni applicative della legge.

La circolare ha chiarito preliminarmente che, per effetto della liberalizzazio-
ne, le attività di produzione, stoccaggio di oli minerali sono in massima parte libe-
re e che, pertanto, le attività che in tale data saranno già state autorizzate conti-
nueranno automaticamente ad operare nel nuovo regime liberalizzato, senza
necessità di alcun adempimento formale.

Limitatamennte alle quattro fattispecie previste dal comma 56 dell’artico-
lo unico delle legge 239/2004, le Regioni sono chiamate ad emanare atti auto-
rizzativi attenendosi, nelle more della determinazione dei nuovi criteri e moda-
lità per il rilascio delle autorizzazioni, alle norme  dettate  dal D.P.R. 420/94.

Alcune Regioni hanno lamentato disfunzioni e ritardi nella trasmissione
delle pratiche da parte delle prefetture.

Si rende, quindi, opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. affinché
venga, in ogni caso, impresso il più sollecito corso all’invio degli atti relativi
alle concessioni già rilasciate e ai procedimenti in corso, previa intesa con la
Regione competente.

A tal fine, si ravvisa l’opportunità di trsmettere con urgenza i fascicoli rela-
tivi alle attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali che, ai sensi del cita-
to comma 56 dell’articolo unico della legge, rimangono soggette al regime del-
l’autorizzazione amministrativa.

La trasmissione dovrà essere eseguita in modo ordinato e sistematico, in
relazione alle diverse fattispecie e allo stato del procedimento, utilizzando le
casistiche elaborate dal Ministero delle Attività Produttive e informandone gli
interessati.

Quanto ai fascicoli relativi a fattispecie non più soggette ad autorizzazione
in base alla nuova disciplina, o già archiviati, se ne suggerisce l’invio alla regio-
ne in un momento successivo, con la precisazione che si tratta di pratiche desti-
nate a non avere seguito.

Infine, per quanto si tratti di questione diversa da quella relativa ai deposi-
ti di oli minerali, si ritiene opportuno chiarire in questa sede che resta attribui-
ta ai prefetti la competenza al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione e
l’esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione
utilizzati  esclusivamente per autoveicoli di proprietà delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell’art. 5 della legge 27 maggio 1993, n. 162.
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Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL., affinché l’inoltro dei
fascicoli avvenga con la dovuta tempestività e nel rispetto delle presenti indi-
cazioni.

Eventuali soluzioni di continuità tra i due differenti regimi normativi con-
seguenti alla riforma legislativa potrebbero, infatti, solo nuocere all’immagine
dell’efficienza ed efficacia dagli uffici di Prefettura nei confronti delle ammini-
strazioni regionali e degli enti locali.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

(Malinconico)
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ASSOCOSTIERI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEPOSITI COSTIERI OLI MINERALI

00143 Roma - Via di Vigna Murata, 40
Telefono: 06 5004658 - 06 5004659
Fax: 06 5011697 - E-Mail: assocostieri@tin.it
Cod. Fisc. 97024500585

Roma 20 Settembre 2004

A TUTTI GLI ASSOCIATI

OGGETTO: Legge “Riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”

Con la pubblicazione nella G.U. n. 215 del 13 settembre 2004 della cosid-
detta “Legge Marzano”, si dispone finalmente di un quadro programmatico del
settore dell’energia basato sui principi di riconoscimento di attività di servizio
pubblico, di liberalizzazione, di semplificazione delle procedure per il rilascio di
autorizzazioni per la realizzazione delle infrastrutture, di definizione degli indi-
rizzi ed obiettivi generali di politica energetica a cui le amministrazioni territo-
riali devono attenersi nel rilascio delle autorizzazioni  al fine di armonizzare il
sistema procedurale tra le diverse realtà territoriali e di concerto tra le
Amministrazioni nell’emanazione di provvedimenti anche di natura fiscale ed
ambientale.

È certamente un provvedimento di grande rilevanza e di importanti conte-
nuti che meritano un attento approfondimento per assicurarne una corretta attua-
zione.

La legge, la cui entrata in vigore è fissata al 28 Settembre 2004, è struttura-
ta in un articolo unico suddiviso in 121 commi che disciplinano le attività del
settore energetico distinto in energia elettrica, gas e petrolio.

Il comma 1 della legge, che rappresenta un’importante premessa su cui si
basa tutta la ratio legislativa del provvedimento, evidenzia che gli obiettivi e le
linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attua-
zione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale
anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali
previsti dalla legge stessa.
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Soltanto avendo sempre presenti tali obiettivi che si potrà avere la certezza
di interpretare nel modo corretto tutta la disciplina che ne deriva e che è ogget-
to del corposo provvedimento.  

Con l’entrata in vigore della legge tutte le Regioni sono tenute ad unifor-
marsi, tranne le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano che provvedono alle finalità della legge in argomento ai sensi dei rispet-
tivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Come noto, al momento attuale solo la Regione Friuli si è dotata di una pro-
pria legge regionale in materia di energia .  Fino a quando tale Regione non prov-
vederà a modificare la propria legge regionale recependo il contenuto della
Legge Marzano, rimangono in vigore le vigenti regolamentazioni adottate.

Poiché la Regione Sardegna non ha ancora provveduto a modificare il pro-
prio statuto e ad emanare la relativa norma di attuazione, le competenze in mate-
ria di energia restano in capo al Ministero delle Attività Produttive.

Tra gli obiettivi che si pone la legge  figura anche il perseguimento del
miglioramento della sostenibilità ambientale dell’energia, anche in termini di
uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli
impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di
gas ad effetto serra e di incremento dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili
assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse.

È prevista la possibilità che le regioni e gli enti locali territorialmente inte-
ressati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal poten-
ziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare
accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e
riequilibrio ambientale coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica
nazionale.

Per le funzioni non direttamente esercitate dallo Stato, le regioni determi-
nano con proprie leggi l’attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrati-
ve, ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle
città metropolitane.

Con il comma 7  della Legge vengono in maniera esplicita richiamati i com-
piti e le funzioni amministrative esercitate dallo Stato.

In particolare d’interesse del nostro settore, risultano:

• la definizione del quadro di programmazione di settore;

• la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme
tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio;

• l’emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione
degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale  addetto agli
impianti;
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• l’emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi dirette a disci-
plinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio naziona-
le, spettanti in via esclusiva al Ministero dell’Interno sulla base della
legislazione vigente;

• l’imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche obbligatorie;

• l’utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territo-
riali per finalità di approvvigionamento di fonti di energia.

La lettera c) del comma 8 della legge  richiama la definizione di oli mine-
rali e  specifica i compiti e funzioni esercitate dallo Stato in tale specifico setto-
re.

Per quanto concerne gli oli minerali, vengono: “ intesi come oli minerali
greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti
petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il bio-
diesel”.

Riteniamo di particolare rilevanza l’aver definito per la prima volta in via
legislativa gli oli minerali per consentire la corretta applicazione della relativa
disciplina anche di carattere fiscale e di sicurezza.

I compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in materia di oli minerali sono:

1) l’adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di impianti di
lavorazione e stoccaggio adibito all’importazione e all’esportazione di oli
minerali, al fine di garantire l’approvvigionamento del mercato.

Riteniamo che con la definizione di impianti di stoccaggio adibiti all’im-
portazione e all’esportazione di oli minerali, il legislatore voglia riferirsi ai
depositi costieri, ai depositi raccordati  o comunque ai depositi fiscali in
grado di ricevere prodotti dall’estero o dalla comunità europea;

2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le amministrazioni
centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi provvedimenti,
anche di natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in grado di
produrre significativi riflessi sulle scelte di politica energetica nazionale,
nonché per la definizione di iter semplificati per la realizzazione degli inve-
stimenti necessari per l’adeguamento alle disposizioni nazionali, comunita-
rie e internazionali.

Con tale previsione, si è voluto creare un concerto tra le varie
Amministrazioni competenti  in materia ambientale e fiscale con il
Ministero delle Attività Produttive.

È, infatti, indiscutibile che scelte di carattere ambientale e fiscale possano
incidere sull’intero sistema energetico se non armonizzate con i principi
generali espressi dalla Legge sul riordino dell’Energia.

Altrettanto dicasi per le normative ambientali  e di sicurezza che impongo-
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no investimenti ingenti sugli impianti e che molte volte vengono ritardati in
quanto sottoposti a complessi iter autorizzativi;

3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dell’effettiva
capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito all’importazione e all’espor-
tazione di oli minerali.

Anche tale competenza affidata al Ministero delle Attività Produttive ci
sembra indiscutibile in quanto il nostro Paese altamente tributario di petro-
lio dall’estero deve poter conoscere in ogni momento la capacità di lavora-
zione e di stoccaggio primario di cui dispone sia per la responsabilità in
materia di scorte d’obbligo che di gestione dell’emergenza;

4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per la realizzazione e le
modifiche significative di infrastrutture di lavorazione e di stoccaggio di oli
minerali, strategiche per l’approvvigionamento energetico del Paese.

Nella logica di cui sopra e nella consapevolezza che impianti di lavorazio-
ne o  depositi costieri approvvigionano il mercato energetico in un hinter-
land ben più vasto del Comune o della Regione in cui è localizzato, solo un
accordo di programma  tra Amministrazione Centrale ed Amministrazioni
Territoriali può consentire  la valutazione sulla necessità o meno che l’im-
pianto si realizzi.

Tale previsione del resto è in perfetta sintonia  con la disciplina in vigore
anche per il settore elettrico e per il settore del gnl in materia di realizza-
zione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di inte-
resse nazionale;

5) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri e modalità
per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli
impianti di   lavorazione  e  di  stoccaggio di oli minerali. Resta ferma la
disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione inte-
grata ambientale.

Definire  criteri  e modalità  per il rilascio delle autorizzazioni assicurerà
certamente l’armonizzazione di procedure e iter autorizzativi nelle diverse
realtà territoriali.

Per quanto concerne l’autorizzazione integrata ambientale che discende
dall’applicazione della direttiva sulla IPPC, come noto,   non si applica agli
impianti  di stoccaggio di oli minerali;

6) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di
oledotti. 

Come noto, non esiste al momento la individuazione e la definizione di
oleodotto di interesse nazionale.
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Nell’attuale giurisprudenza gli oleodotti fanno parte integrante degli
impianti a cui sono collegati.

Il comma  52 della Legge in materia di gpl rinvia ad un decreto legislativo
da adottare entro il 28 settembre 2005, su proposta del Ministro delle Attività
Produttive, di concerto con i Ministri dell’Interno, dell’Economia e delle
Finanze, dell’Ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, inteso :

a) ad assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revisione delle
vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Ministero del-
l’interno in materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione
incendi e quella del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio in
materia di prevenzione e protezione dai rischi industriali (competenze del
resto già fatte salve dalla legge Marzano nelle sue premesse);

b) garantire e migliorare il servizio all’utenza, anche attraverso la determina-
zione di requisiti tecnici e professionali per l’esercizio dell’attività e l’ade-
guamento della normativa inerente la logistica, la commercializzazione e
l’impiantistica.

Chiaramente la regolamentazione, che scaturirà dal decreto legislativo, non
potrà, soprattutto in materia di logistica, prescindere dalla nuova disciplina
normativa introdotta dalla presente legge i cui effetti decorrono dal 28
Settembre p.v.;

c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l’introduzione di sanzioni
proporzionali  e dissuasive.

Siamo del parere che la revisione del sistema sanzionatorio potrà essere
eventualmente introdotta per quanto concerne la commercializzazione del
prodotto, ma non certamente potrà riguardare la gestione degli impianti che
deve seguire la norma, anche sanzionatoria, in vigore per gli impianti degli
oli minerali in generale.

Il comma 53 porta da uno a tre anni il periodo di tempo per usufruire dei
contributi già elargiti a favore dell’utilizzo del gpl e del metano per autotrazio-
ne.

Con il comma  55 vengono trasferite alle Regioni le funzioni amministrati-
ve in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riser-
vati allo Stato.

Poiché, come abbiamo evidenziato in precedenza, il comma 2 dell’art. 1
introduce due concetti fondamentali per quanto concerne l’attività  di produzio-
ne, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo di oli minerali, il
primo la identificazione dell’attività nel pubblico servizio, il secondo quale
disciplina di attività libera, ne deriva che viene a decadere l’istituto del  regime
della concessione o dell’autorizzazione nel settore degli oli minerali previsto
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dall’art 16, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n 9  ed il successivo regola-
mento recante semplificazione delle procedure di concessione per l’installazio-
ne di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali di cui al DPR 420 del
18 aprile 1994.

Pertanto per gli impianti esistenti non si rende più necessario procedere, alla
scadenza, a richiedere il rinnovo della concessione o dell’autorizzazione a suo
tempo rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive.

Rimane invece l’obbligo di richiedere autorizzazione alla competente
Regione per i  seguenti casi :

a) l’installazione e l’esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoc-
caggio di oli minerali;

b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;

c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione e stoccaggio di oli
minerali;

d) la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoc-
caggio di oli minerali.

Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e
degli obiettivi generali di politica energetica.

Tutte le modifiche agli impianti esistenti, non ricomprese nelle fattispecie di
cui sopra, sono liberamente effettuate dall’operatore, nel rispetto delle normati-
ve vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione
incendi e di demanio marittimo.

È evidente, seppure in un contesto di piena liberalizzazione del settore e di
decadenza della concessione, l’obbligo per l’operatore di attenersi a tutte le nor-
mative che lo regolamentano in materia di prevenzione incendi,  rischi di inci-
denti rilevanti, Testo Unico delle accise, del Codice della Navigazione ecc. 

Possiamo quindi affermare che i decreti di concessione e le autorizzazioni
in essere o in scadenza non rappresentano più il titolo ad esercitare  attività
ormai libere e quindi come tali non devono essere più rinnovati alla prevista sca-
denza.

Rimane ora da raccordare la gestione tra il vecchio regime autorizzativo ed
il nuovo, in considerazione  che nel provvedimento non è stata inserita una
norma transitoria.

A tale proposito il Ministero delle Attività Produttive ha allo studio una cir-
colare con cui viene chiarita la gestione delle pratiche pendenti presso la propria
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie.

A tale proposito Vi preghiamo farci conoscere eventuali quesiti da sottopor-
re a tale Amministrazione.
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Con l’occasione Vi precisiamo, inoltre, che con il comma 90 della Legge
viene modificato in parte l’articolo 2 del decreto legislativo 31 Gennaio 2001,
introducendo l’obbligo a carico del soggetto che immette in consumo, indipen-
dentemente dal tipo di attività svolta e dalla capacità  autorizzata dell’impianto
presso il quale è avvenuta l’immissione in consumo.

Con tale emendamento viene definitivamente stabilito che anche i depositi
prefettizi che immettono in consumo, in regime di deposito fiscale, sono assog-
gettati all’obbligo del mantenimento delle scorte.

Con il comma 91, invece, sempre in materia di scorte d’obbligo viene equi-
parato l’oriemulsione  ai prodotti petroliferi nella copertura dell’obbligo di scor-
ta stabilito annualmente dall’AIE.

In attesa di convocare  un’apposita riunione per meglio chiarire l’intero qua-
dro regolamentare innovativo introdotto dalla legge Marzano, restiamo a dispo-
sizione per ogni chiarimento si rendesse necessario.  

Cordiali saluti

ASSOCOSTIERI
DIRETTORE GENERALE

Maria Rosaria di Somma
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ASSOCOSTIERI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEPOSITI COSTIERI OLI MINERALI

00143 Roma - Via di Vigna Murata, 40
Telefono: 06 5004658 - 06 5004659
Fax: 06 5011697 - E-Mail: assocostieri@tin.it
Cod. Fisc. 97024500585

Roma, 28 Ottobre 2004

Spett.le MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E

INTERNA

ROMA

cc. Spett.le
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DIREZIONE GENERALE ENERGIA E RISORSE MINERARIE

ROMA

Spett.le
AGENZIA DELLE DOGANE
AREA VERIFICHE E CONTROLLI TRIBUTI DOGANALI E ACCISE LABORATORI

CHIMICI

ROMA

OGGETTO: Legge 23 Agosto 2004, n. 239: “Riordino del settore energetico, non-
ché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia”. 

Come noto, con l’entrata in vigore della Legge di cui all’oggetto, le attività di
produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli
minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione
delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispet-
to degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla
legislazione vigente.

Ai sensi del comma 55 della Legge, le Regioni esercitano le funzioni ammi-
nistrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non
riservate allo Stato ai sensi del comma 7.

– 128 –

CIRCOLARI ASSOCOSTIERI



Sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:
a) l’installazione e l’esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccag-

gio di oli minerali;
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di

oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoc-

caggio di oli minerali.
Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e

degli obiettivi generali di politica energetica previsti dalla stessa legge, fatte salve
le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di pre-
venzione incendi e di demanio marittimo.

Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, la nuova normativa precisa che l’u-
tilizzo del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità
di approvvigionamento di fonti di energia è esercitato dallo Stato.

Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali,
non ricomprese nelle attività di cui al comma 56, lettere c) e d), nonché quelle
degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall’operatore, nel rispetto delle nor-
mative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzio-
ne incendi e di demanio marittimo.

Con circolare n. 168 del 7 ottobre 2004, il Ministero delle Attività Produttive
– Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie – ha emanato le prime indica-
zioni per l’attuazione della Legge 23 Agosto 2004, n. 239 per il settore petrolife-
ro.

Allo scopo di assicurare un’uniforme e coordinata applicazione di tale detta-
to normativo, a parere della scrivente Associazione, si rende necessario interveni-
re con la massima urgenza da parte di codesta Amministrazione, al fine di ade-
guare ai nuovi principi autorizzativi, le procedure in vigore prima della data del 28
Settembre 2004, relativamente agli impianti e depositi costieri.

Vale la pena richiamare che a tale data, con riguardo al campo di interesse
degli impianti e dei depositi costieri, vigevano tre distinti provvedimenti ammini-
strativi:

a) Autorizzazione (c.d. industriale/petrolifera) di spettanza del Ministero delle
Attività Produttive, ex artt. 23 R.D.: 20.7.1934, n. 1303;

b) Autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ex art. 52, 2°
comma Cod. Navigazione;

c) Concessione demaniale marittima di competenza dell’Autorità Marittima o
Portuale, a mente degli art. 36 Cod. Nav. e 24 Reg. Cod. Nav. e dell’art. 18
Legge 84/94 (concessione necessaria, ovviamente, se le opere in tutto o in
parte insistono su suolo demaniale).
Mentre nulla è innovato dalla Legge sul riordino energetico in materia di con-
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cessione demaniale marittima, che rimane in essere secondo le procedure previste
dal Titolo II, Capo I del DPR 15 Febbraio 1952, n. 328 “Approvazione del
Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione”, radicali mutamenti
vengono introdotti per quanto riguarda le lettere a) e b) sopra evidenziate.

Infatti, per quanto concerne, l’autorizzazione di cui al R.D. 20.7.1934, n. 1303
già di competenza del Ministero delle Attività Produttive, essa viene ai sensi della
nuova normativa, trasferita alle Regioni per le sole attività relative a:

– installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e stoccaggio oli
minerali;

– dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;

– variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli
minerali;

– variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccag-
gio di oli minerali.

Analogamente, per quanto riguarda l’autorizzazione ex art. 52, 2° comma
Codice Navigazione, si ritiene che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
– Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna –
debba procedere per le sole fattispecie previste dalla legge 239/2004, come sopra
specificato, mediante l’acquisizione dei pareri dell’Autorità Portuale e Marittima,
nonché del Comando Provinciale dei VV.F e del SIIT territorialmente competen-
te.

In tali casi la Capitaneria di Porto o l’Autorità Portuale, ove istituita, una volta
acquisiti tutti i pareri in argomento, dovrà trasmettere le risultanze al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della
Navigazione Marittima e Interna – entro e non oltre 45 giorni dalla presentazione
della domanda da parte della società istante, per consentire l’emissione dell’auto-
rizzazione, per le sole attività previste dalla Legge 239/2004, entro 60 giorni dalla
presentazione delle istanze.

Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali,
non ricomprese nelle attività di cui sopra, nonché quelle degli oleodotti, sono libe-
ramente effettuate dall’operatore, anche nel caso di impianti costieri, fatte salve le
normative in materia di concessione demaniale e, quindi, come tali non sono più
sottoposte all’autorizzazione ex art. 52 del Codice della Navigazione.

Allo scopo di disporre di un quadro normativo di riferimento il più possibile
esaustivo e certo, si chiede che venga confermato che tutti gli adempimenti previ-
sti dal Capo II del Regolamento al Codice della Navigazione devono ritenersi
applicabili ai soli casi in cui la normativa sul riordino dell’energia prevede il rila-
scio di specifica autorizzazione.

In particolare, gli artt. dal 41 al 51 del Regolamento al Codice della
Navigazione troveranno applicazione soltanto nei seguenti casi:

– installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio
di oli minerali;
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– dismissione degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
– variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli

minerali;
– variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccag-

gio di oli minerali.
Per quanto concerne la gestione delle pratiche in itinere, si evidenzia la neces-

sità che vengano emanate indicazioni in linea con quanto disposto dal Ministero
delle Attività Produttive con propria circolare n. 168 del 7 Ottobre 2004, onde evi-
tare incertezze nell’attuazione della norma con conseguenze negative sia per il set-
tore industriale che per le Amministrazioni territorialmente coinvolte.

Nel sottolineare l’urgenza che riveste la materia trattandosi di disposizioni
regolamentari già in vigore dal 28 settembre u.s., si resta a disposizione per ogni
eventuale chiarimento si rendesse necessario acquisire e si coglie l’occasione per
inviare distinti saluti.

ASSOCOSTIERI
DIRETTORE GENERALE

Maria Rosaria di Somma
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ASSOCOSTIERI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEPOSITI COSTIERI OLI MINERALI

00143 Roma - Via di Vigna Murata, 40
Telefono: 06 5004658 - 06 5004659
Fax: 06 5011697 - E-Mail: assocostieri@tin.it
Cod. Fisc. 97024500585

Roma, 29 Ottobre 2004

Spett.le MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DIREZIONE GENERALE ENERGIA E RISORSE MINERARIE

ROMA

OGGETTO: Legge 23 Agosto 2004, n. 239: “Riordino del settore energetico, non-
ché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia”. 

La legge di cui all’oggetto, nel rimarcare che le attività del settore energetico
sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi del servizio
pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente, intro-
duce, anche per il comparto petrolifero, il concetto di insediamento strategico per
gli impianti di lavorazione e di stoccaggio degli oli minerali quali garanti dell’ap-
provvigionamento del mercato.

In tale contesto è previsto che lo Stato eserciti anche il compito e la funzione
di promuovere accordi di programma, senza nuovi o maggiori oneri per la finan-
za pubblica, con le Regioni e gli Enti locali per la realizzazione e le modifiche
significative di infrastrutture strategiche per il Paese.

La stessa Legge, al comma 7, riserva allo Stato il compito di individuare le
infrastrutture e gli insediamenti ai sensi della Legge 21 Dicembre 2001, n.443 e
del decreto legislativo 20 Agosto 2002, n.190 al fine di garantire la sicurezza stra-
tegica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utiliz-
zo, il contenimento dei costi dell’approvvigionamento, lo sviluppo delle tecnolo-
gie innovative. Al Capo I, poi, il decreto stabilisce che, con intese generali/quadro
tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, vengono altresì indi-
viduate  le opere per le quali l’interesse regionale è concorrente con il preminente
interesse nazionale. 

La nuova normativa in materia di riordino  del settore dell’energia, per quan-
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to riguarda in particolare il settore degli oli minerali intesi come greggi, residui
della loro distillazione e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed
assimilati compreso il gas di petrolio liquefatto, individua quale peculiarità strate-
gica degli impianti di stoccaggio il ruolo di importazione ed esportazione, al fine
di garantire l’approvvigionamento del mercato. In tale contesto si colloca inequi-
vocabilmente il deposito costiero.

In un Paese come l’Italia, altamente tributario dall’estero di energia, il depo-
sito costiero rappresenta la porta d’ingresso del prodotto verso il mercato interno.

Risulta assolutamente evidente, quindi, l’importanza che riveste, particolar-
mente per quanto attiene ai prodotti energetici, la struttura intermodale del porto,
che consente di effettuare operazioni di ottimizzazione nella scelta delle modalità
di trasferimento dei prodotti, con rilevanti recuperi di efficienza che si traducono
anche in considerevoli benefici in materia di sicurezza dei trasporti.

I depositi costieri sono strutture semplici, che in totale autonomia funzionale,
ricevono i prodotti da vettori marittimi, provvedono all’immagazzinamento degli
stessi in opportuni stoccaggi, anche in profonde caverne artificiali, ed infine cura-
no la rispedizione dei prodotti verso gli utilizzatori con i sistemi di traffico più
opportuni.

In molti casi il deposito costiero è anche  dotato di raccordo ferroviario per
cui rispedisce la merce, ricevuta via mare,  su rotaie anticipando in perfetta sinto-
nia uno degli obiettivi primari fissati  dal Piano Generale dei Trasporti.

Particolare rilevanza  nell’ambito della logistica costiera e della relativa stra-
tegicità  in termini di approvvigionamento del mercato  si collocano  i depositi di
GPL: prodotto di valida diversificazione con caratteristiche positive anche agli
occhi degli utenti, quali l’efficienza energetica, la facilità di trasporto, le qualità
ecologiche (basso contenuto di sostanze inquinanti, assenza di benzene ed IPA).

Il GPL è utilizzato sia come combustibile che come carburante.

Come combustibile (2.5 milioni di ton/anno) ha dato un grande contributo alla
gassificazione delle utenze domestiche in tutte le zone del Paese a bassa densità
abitativa, dove l’allacciamento al metano non è conveniente. La gassificazione del
riscaldamento, oltre alla semplificazione degli impianti domestici, è portatrice dei
miglioramenti ecologici conseguenti all’eliminazione dell’uso di altri combustibi-
li a pesante impatto ambientale.

Lo sviluppo dell’uso del GPL nelle utenze domestiche lontane dalle grandi
reti del metano (ed evitando nuove derivazioni, costose e talvolta disturbatrici del-
l’ambiente) è quindi da perseguire.

Come carburante il GPL è stato per anni l’alternativa più economica all’uso
della benzina, soprattutto per gli automezzi a lunghe percorrenze annuali, com-
portando anche il contenimento delle emissioni inquinanti, in grado di soddisfare
la normativa E 4 prevista per il 2005. 

In Italia purtroppo non si è sostenuto la produzione di modelli di automobili
a “dual fuel” (benzina/gpl) determinando costose installazioni dopo l’acquisto; e
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nemmeno la politica fiscale risulta utile per offrire sviluppo a questo carburante
alternativo pulito (con valida rete di distribuzione).

Il GPL è un prodotto disponibile sulla scena internazionale (specie il più
puro: il propano) soprattutto presso i Paesi dove parte il trasporto via tubo del
metano (attraverso mare), verso le utenze continentali. Tipica è la presenza
dell’Algeria e della Libia nel mercato del Mediterraneo. Da questi Paesi il GPL
arriva sul continente con navi gasiere, modernissime e tecnologicamente  avanza-
te,  che  richiedono  depositi  a  terra  di  adeguate proporzioni per consentire l’uso
di navi che comportino costi/noli accettabili.

L’ubicazione dei depositi è importante per il rapporto con l’hinterland
che consumerà il prodotto e la logistica di distribuzione che ne deriva.

Attualmente, per l’Italia, è ben alimentato il Centro ( con depositi costieri a
Livorno e Ravenna) ed il Sud (con depositi a Napoli e Brindisi). Il Nord non ha
depositi costieri che favoriscano l’importazione: il Nord-Ovest è tributario, via
treno, del deposito francese di Laverà; il Nord-Est (oltre 400.000 ton anno di con-
sumo nel 2003) è in situazione difficile specie nei periodi invernali di maggiore
domanda.

Questa considerazione impone l’opportunità di prevedere, strategicamente,
uno stoccaggio costiero per il Friuli Venezia Giulia ed il Veneto.

In questo contesto, è presente l’iniziativa di un deposito costiero, con caverne
artificiali a 160 m di profondità nel porto di Trieste e che fa capo alla società
Seastok, in accordo con l’indicazione a suo tempo manifestata dalla Regione
(1995) e giusta la concessione statale ottenuta nel 1997.

Peraltro un diverso orientamento dell’amministrazione locale (Muggia) non
ha ancora consentito l’avvio dei lavori nonostante l’Autorità Portuale abbia da
tempo autorizzato l’occupazione delle aree demaniali interessate.

Alla luce di quanto sopra la scrivente Associazione, al fine di dare piena
attuazione ai principi dichiarati della legge 23 Agosto 2004, n. 239, chiede che
codesta Amministrazione voglia esprimersi in merito al ruolo di impianto strate-
gico per l’approvvigionamento del mercato riconosciuto al deposito costiero in
generale, quale  premessa  per i ricordati accordi di programma che possano pre-
siedere alla realizzazione di esso e in particolare dell’impianto che la Società
Seastok intende realizzare, come sopra citato, a Trieste.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento si rendesse necessa-
rio si inviano distinti  saluti.   

ASSOCOSTIERI
DIRETTORE GENERALE

Maria Rosaria di Somma
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ASSOCOSTIERI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEPOSITI COSTIERI OLI MINERALI

00143 Roma - Via di Vigna Murata, 40

Telefono: 06 5004658 - 06 5004659

Fax: 06 5011697 - E-Mail: assocostieri@tin.it

Cod. Fisc. 97024500585

Roma, 6 dicembre 2004

A TUTTI GLI ASSOCIATI

OGGETTO: Legge 23 agosto 2004, n. 239. “Riordino del settore energetico, non-
ché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia”. Indicazioni operative per il trasferimento delle
competenze.

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento in oggetto,
per allegare alla presente copia della circolare emanata dal Ministero dell’Interno
- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali,  Ufficio II Affari Legislativi e
Coordinamento Studi e Analisi, con la quale vengono fornite a tutte le Prefetture
indicazioni in merito al trasferimento delle pratiche relative ai depositi di oli mine-
rali di capacità inferiore a 3.000 mc e di gpl inferiore a 50 mc di competenza di tali
Amministrazioni fino al 28 setttembre 2004, data di entrata in vigore della Legge
23 agosto 2004, n. 239.

Poiché  la competenza per tali impianti relativamente alle sole fattispecie pre-
viste dal comma 56 dell’art. 1 della sopra richiamata legge (installazione ed eser-
cizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; dismis-
sione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; variazione
della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali; varia-
zione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli
minerali) è di competenza delle Regioni, la circolare richiama la necessità che le
Prefetture trasmettano con urgenza alla Regione di competenza i fascicoli relativi
a procedimenti in corso per i soli casi soggetti al regime autorizzativo come sopra
riportato.
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Sarà cura delle Prefetture trasmettere inoltre alla rispettiva Regione di app-
partenenza le pratiche relative a procedimenti in corso di istruttoria per il rinnovo
della concessione.

Per quanto concerne i fascicoli relativi a fattispecie non più soggette ad auto-
rizzazione in base alla nuova disciplina, o già archiviati, il Ministero dell’Interno
ne suggerisce l’invio alla Regione in un momento successivo, con la precisazione
che si tratta di pratiche destinate a non avere seguito.

Rimane attribuita ai Prefetti la competenza per il rilascio dell’autorizzazione
per l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti per uso
di autotrazione utiilizzati per autoveicoli di proprietà delle Ammministrazioni pub-
bliche, a norma dell’art. 5 della Legge 27 maggio 1993, n. 1162.

La circolare allegata riveste carattere di particolare rilevanza, in considera-
zione del considerevole numero di pratiche rappresentato dai depositi precedente-
mente sottoposto ad autorizzazione dei Prefetti, le cui competenze ricadono ora
nella competenza delle Regioni.

Cordiali Saluti.

ASSOCOSTIERI
DIRETTORE GENERALE

Maria Rosaria di Somma
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