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Oggetto:  Documenti per la consultazione n. 183/2013 e n. 209/2013 dell’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas – Proposta dell’Autorità con riferimento alla disciplina dei cd. SEU, 
SESEU e RIU – Profili di criticità. 

 
 
La presente contiene una prima valutazione in merito alla posizione espressa dall’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas (“AEEG” o “Autorità”) nell’ambito del documento per la consultazione del 2 maggio 2013, 
n. 183/2013/R/eel, (“DCO 183/2013/R/eel”)1 e del documento per la consultazione del 16 maggio 2013, n. 
209/2013/R/eel, (“DCO 209/2013/R/eel”)2, con specifico riferimento ai cd. Sistemi Efficienti di Utenza 
(“SEU”) e ai Sistemi ad essi Equiparati (“SESEU”). Si tratta, in particolare dei sistemi di auto-
approvvigionamento, intesi come infrastrutture che permettono di collegare impianti di produzione e clienti 
finali in un’area geografica circoscritta sui quali non gravano le tariffe e gli oneri di sistema che invece 
caratterizzano le cd. “reti pubbliche”.   
 
In particolare, l’analisi riguarda esclusivamente i profili di criticità che emergono nell’ambito delle valutazioni 
espresse dall’Autorità con riferimento alla proposta di modifica della normativa di riferimento dei SEU e 
SESEU. 
 
In particolare, i SEU sono sistemi in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza 
complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti 
rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, 
eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato 
senza obbligo di connessione di terzi, all’unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) 
e sono realizzati all’interno di un’area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi 
d’acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a 
disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione. 
 
I SESEU costituiscono un insieme di reti chiuso, già storicamente definito, in cui ricadono alcune particolari 
configurazioni di sistemi di auto-produzione e sistemi con linea diretta a cui il D. Lgs. 115/2008 ha esteso i 
benefici attribuiti ai SEU. Si tratta, in particolare, di sistemi esistenti alla data del 3 luglio 20083, ovvero sono 
sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le 
autorizzazioni previste dalla normativa vigente; hanno una configurazione conforme alla definizione di SEU 
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) del D. Lgs. 115/084 o, in alternativa, connettono, per il tramite di un 
collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo 
di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico. 

                                                 
1  Quadro definitorio in materia di reti pubbliche, sistemi di distribuzione chiusi e sistemi semplici di produzione e consumo – Orientamenti finali. 
2  Regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi semplici di produzione e 

consumo – Orientamenti finali. 
3  I SESEU sono sistemi esistenti alla data del 3 luglio 2008 (Data di entrata in vigore della D. Lgs. 115/08), ovvero sono sistemi di cui, alla medesima 

data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente; hanno una 
configurazione conforme alla definizione di SEU di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) del D. Lgs. 115/083 o, in alternativa, connettono, per il tramite 
di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità 
del medesimo soggetto giuridico. 

4  Sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso 
sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è 
direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente 
finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente. 
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Per completezza, si segnala inoltre che le reti interne di utenza (“RIU”) sono reti elettrica il cui assetto è 
conforme a tutte le seguenti condizioni5: (i) è una rete esistente al 15 agosto 20096, ovvero è una rete di cui, 
alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le 
autorizzazioni previste dalla normativa vigente; (ii) connette unità di consumo industriali, ovvero connette 
unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il 
processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre 
comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano 
alimentate da fonti rinnovabili; (iii) è una rete non sottoposta all’obbligo di connessione di terzi, fermo 
restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla 
rete con obbligo di connessione di terzi;  (iv) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con 
obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV; (v) ha un soggetto responsabile 
che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle 
unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento 
o di distribuzione di energia elettrica7. 
 
 
I. I DOCUMENTI DI CONSULTAZIONE 

 
Con il DCO 183/2013/R/eel, l’AEEG ha sottoposto a consultazione gli orientamenti finali dell’Autorità per 
il completamento del quadro definitorio in materia di Reti Elettriche Pubbliche, Sistemi di Distribuzione 
Chiusi (“SDC”)8 e Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (“SSPC”)9. Con il termine SDC si intendono 
RIU e altri reti privati. I SSPC, invece, comprendono anche i SEU. 
 
Con il DCO 209/2013/R/eel, tenuto conto degli esiti della consultazione già avviata con il documento per la 
consultazione 4 agosto 2011, n. 33, nonché del quadro definitorio descritto nel DCO 183/2013/R/eel, 
l’Autorità ha sottoposto a consultazione gli orientamenti finali in relazione alla regolazione dei servizi di 
connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso dei SSPC, con particolare 
attenzione ai SEU. L’Autorità dovrà poi pubblicare un altro documento per la consultazione in relazione alla 
regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento nel caso dei SDC 
(RIU e Altre Reti Private). 
 
Per quanto rileva ai nostri fini, nel DCO 183/2013/R/eel l’Autorità ha espresso una serie di considerazioni 
dirette a contestare il quadro normativo vigente in materia di RIU, SEU e SESEU anticipando l’intenzione di 
segnalare al Governo e al Parlamento l’opportunità di introdurre delle modifiche normative. 
 
In particolare, rispetto ai RIU, SEU e SESEU l’Autorità ha rilevato le seguenti presunte problematiche: 
 

                                                 
5  Art. 33 della L. 99/09. 
6  Data di entrata in vigore della L. 99/09. 
7  L’elenco delle Reti Interne d’Utenza) è riportato nella Tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/elt 52/10, come successivamente modificata. 
8  I Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) sono sistemi che distribuiscono energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi 

condivisi geograficamente limitato e, al netto di particolari eccezioni espressamente previste dalla regolazione dell’Autorità, non riforniscono clienti 
civili. Tali sistemi sono caratterizzati dal fatto che per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti 
del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema 
o alle loro imprese correlate. L’insieme dei SDC è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le Reti Interne di Utenza e le Altre Reti Private. Tali reti 
sono reti i cui gestori hanno l’obbligo di connettere alla propria rete i soli soggetti localizzati nel sito geograficamente limitato su cui insiste il SDC, 
nonché l’obbligo di garantire ai medesimi soggetti il libero accesso al sistema elettrico: ciò impone al soggetto gestore di tali reti l’obbligo di garantire ai 
soggetti connessi alla propria rete la possibilità di accedere liberamente al sistema elettrico secondo le modalità definite dall’Autorità. I SDC sono stati 
introdotti dal D. Lgs. 93/11 che ha recepito la Direttiva 2009/72/CE. 

9  Per Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) si intendono tutti quei sistemi elettrici che possono essere ricondotti ad una configurazione 
semplificata in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di 
produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. All’interno dei SSPC è possibile individuare i seguenti sottoinsiemi: i Sistemi di Auto-
Produzione (SAP), i Sistemi con Linea Diretta (SLD) e i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU). In tutti questi sistemi il trasporto di energia elettrica per la 
consegna ai clienti finali non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico. 
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- Incertezza nella previsione del gettito dei corrispettivi tariffari – secondo l’Autorità le frequenti e non coordinate 
richieste di inclusione di reti elettriche nel novero delle RIU o di sistemi di autoproduzione nel novero dei 
SESEU, nonché la realizzazione di nuovi SEU “determina incertezze nella previsione del gettito inerente i 
corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema e degli oneri 
relativi alle misure di compensazione territoriale”; 

 
- Aumento del valore unitario degli oneri di sistema per gli utenti che non beneficiano delle esenzioni previste per RIU, SEU 

e SESEU sino a valori non sostenibili – secondo l’Autorità, le esenzioni e i benefici tariffari comportano un 
effetto redistributivo sempre più rilevante nel tempo dei costi correlati all’utilizzo delle reti e degli oneri 
generali di sistema con un conseguente aumento del valore unitario per gli utenti che non beneficiano di 
tali agevolazioni. In particolare, “a parità di costi da recuperare, la diminuzione della quantità di energia elettrica su 
cui far gravare detti costi comporta, da un lato un incremento del corrispettivo unitario variabile e dall’altro un sempre minor 
numero di clienti assoggettati ai corrispettivi”. L’Autorità ha quindi rappresentato, in termini numerici, i dati a 
sostegno delle proprie affermazioni. L’aumento del valore unitario sarebbe ulteriormente aggravato dal 
fatto che: 

 
o l’esonero dall’applicazione di alcune componenti tariffarie può comportare un continuo aumento 

indotto della quantità di energia elettrica non soggetta alle medesime componenti; 
o il suddetto esonero costituisce un incentivo implicito per gli impianti di produzione di energia 

elettrica che “può indurre alla realizzazione di nuovi impianti di produzione particolarmente costosi rispetto ad 
altre soluzioni  e scarsamente efficienti”. 

 
Alla luce di quanto sopra, l’Autorità intende segnalare al Governo e al Parlamento la situazione descritta 
affinché si valuti l’opportunità di introdurre modifiche normative. E ciò sulla base di una giustificazione 
“politica” (e nello specifico di “politica energetica”) che l’Autorità descrive nei seguenti termini “si ritiene 
preferibile che il Governo, nell’ambito delle proprie scelte di politica energetica debba valutare come ridistribuire la copertura degli 
oneri correlati all’utilizzo delle reti elettriche e gli oneri generali di sistema, prevedendo (ove necessario) un’applicazione selettiva al 
fine di tenere conto delle diverse tipologie di attività, non dei diversi assetti societari o configurazioni di rete. Le attuali definizioni 
di RIU, SEU e SESEU invece consentono di ottenere esenzioni tariffarie in relazione alla configurazione degli impianti di 
produzione e consumo presenti, nonché in base all’assetto societario. Sarebbe sufficiente, ad esempio, che un’unica realtà 
industriale nella titolarità di un’unica società venisse frammentata tra due distinte società per perdere l’esenzione tariffaria 
derivante, ad esempio, dalla qualifica di SEU. Si ritiene molto più proficuo prevedere che eventuali sgravi tariffari siano selettivi e 
correlati alla tipologia di attività svolta, implementando quindi il principio già contenuto nel decreto-legge n. 83/12 ed eliminando 
le distorsioni derivanti dall’esistenza di configurazioni “speciali” quali RIU, SEU e SESEU”. 
 
In altri termini, l’Autorità, nel sostituirsi al legislatore italiano, indica la necessità di modificare la normativa di 
riferimento per eliminare le agevolazioni che attualmente sono previste per RIU, SEU e SESEU. 
 
Dopo una breve rappresentazione del quadro normativo di riferimento, la nota ha ad oggetto alcune 
osservazioni in merito ai profili di criticità che emergono dalla posizione espressa dall’Autorità. 

 
 

II. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
 
1. La normativa comunitaria 

 
Le disposizioni oggetto della presente nota sono strettamente correlate ai temi dell’efficienza energetica e alla 
relativa normativa comunitaria di riferimento10. 

                                                 
10  La comunicazione della Commissione del 10 novembre 2010, intitolata “Energia 2020”, colloca l'efficienza energetica al centro della strategia 

energetica dell'Unione per il 2020 e illustra la necessità di una nuova strategia per l’efficienza energetica che consentirà a tutti gli Stati membri di 
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In particolare, la Direttiva 2012/72/UE persegue l’obiettivo generale della realizzazione dell’obiettivo di 
efficienza energetica che mira a ridurre del 20% il consumo di energia primaria dell’Unione entro il 2020 e di 
realizzare ulteriori miglioramenti in materia di efficienza energetica dopo il 2020. 
 
L’art. 7 della Direttiva 2012/27/UE prevede un regime obbligatorio di efficienza energetica, da realizzare in 
conformità ai principi stabiliti nella direttiva11, nonché il rafforzamento delle misure sull’efficienza energetica 
già adottate in precedenza per diversi settori. In tale contesto, il suddetto articolo prevede che le misure 
politiche che gli Stati membri devono adottare possono includere, in via non esaustiva, alcune misure 
politiche e tra queste: regimi o strumenti di finanziamento o incentivi fiscali che portano all'applicazione di 
tecnologie o tecniche efficienti dal punto di vista energetico e hanno l'effetto di ridurre il consumo finale di 
energia. 
 
L’articolo 15 della medesima direttiva prevede che gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di 
regolamentazione del settore energetico “attraverso lo sviluppo delle tariffe di rete e della regolamentazione delle reti, nel 
quadro della direttiva 2009/72/CE e tenendo conto dei costi e benefici di ogni misura, incoraggino gli operatori di rete a mettere 
a disposizione degli utenti della rete servizi che consentano loro di attuare misure di miglioramento dell’efficienza energetica nel 
quadro del continuo sviluppo di reti intelligenti”. Il medesimo articolo prevede poi, con riferimento alla  
cogenerazione ad alto rendimento, che gli Stati membri possono agevolarne in particolare la connessione alla 
rete dell’energia elettrica se prodotta da unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione. 
 
Inoltre, l’Allegato XI della direttiva, relativo ai criteri di efficienza energetica per la regolamentazione delle reti 
dell’energia e per le tariffe, impone di adottare una regolamentazione che non impedisca agli operatori di rete 
e ai rivenditori al dettaglio di rendere disponibili servizi di sistema; tra questi: 

 “i risparmi di energia ottenuti grazie alla gestione della domanda di clienti decentralizzati da parte degli aggregatori di 
energia” e 

  “la connessione di fonti di generazione da siti più vicini ai luoghi di consumo”. 
 

Quanto poi ai sistemi di distribuzione chiusi e agli oneri generali di sistema, la Direttiva 2009/72/CE ha 
specificato che “qualora sia usato un sistema di distribuzione chiuso per garantire l’efficienza ottimale di una fornitura 
energetica integrata che richiede norme operative specifiche o qualora un sistema di distribuzione chiuso sia mantenuto 
principalmente per l’uso del proprietario del sistema, dovrebbe essere possibile esentare il gestore del sistema di distribuzione dagli 
obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del 
sistema di distribuzione e gli utenti del sistema. I siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, quali gli edifici delle stazioni 
ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti dell’industria 
chimica possono includere sistemi di distribuzione chiusi per via della natura specializzata del loro funzionamento”12.  
 
I sistemi di distribuzione chiusi godono delle seguenti esenzioni: (i) dall’obbligo di acquisire l’energia che 
utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure 

                                                                                                                                                                     
svincolare l’uso dell’energia dalla crescita economica. Una delle iniziative della strategia suddetta è rappresentata dall'iniziativa «Un'Europa efficiente 
sotto il profilo delle risorse», adottata dalla Commissione il 26 gennaio 2011. Tale iniziativa individua nell’efficienza energetica uno degli elementi 
principali per garantire la sostenibilità dell'utilizzo delle risorse energetiche.  

11  Ciascuno Stato membro istituisce un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica. Tale regime garantisce che i distributori di energia e/o le 
società di vendita di energia al dettaglio che sono parti designate o obbligate a norma del paragrafo 4 e che operano sul territorio di ciascuno Stato 
membro conseguano un obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo il paragrafo 2. Detto obiettivo è 
almeno equivalente al conseguimento ogni anno dal 1 o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, di nuovi risparmi pari all'1,5 %, in volume, delle vendite 
medie annue di energia ai clienti finali di tutti i distributori di energia o tutte le società di vendita di energia al dettaglio realizzate nell'ultimo triennio 
precedente al 1 o gennaio 2013. Le vendite di energia, in volume, utilizzata nei trasporti possono essere escluse in tutto o in parte da questo calcolo. 

12  Considerando 30. L’art. 28 della Direttiva 2009/28/CE specifica poi che “Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione o altre 
autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso, un sistema che distribuisce energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale odi servizi condivisi 
geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se: per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli 
utenti del sistema in questione sono integrati oppure b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate”. 
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trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato; e (ii) dall’approvazione di tariffe, o metodologie 
di calcolo delle stesse13. Gestori e utenti possono quindi negoziare liberamente le tariffe14. 
 
2. La normativa nazionale 
 
Il decreto legislativo n. 115/08 di attuazione della direttiva europea 2006/32/CE relativa all’efficienza degli 
usi finali dell’energia e i servizi energetici (“D. Lgs. 115/08”), la legge n. 99/09 recante disposizioni per lo 
sviluppo e  l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (“L. 99/09”) ed il conseguente 
decreto ministeriale 10 dicembre 2010 di attuazione dell’articolo 30, comma 27 L. 99/09 (“DM 10 dicembre 
2010”), e il decreto legislativo n. 93/11 definiscono, tra l’altro, le fattispecie dei SEU, dei SESEU, delle RIU, 
attribuendo all’AEEG il compito di definire i criteri e le condizioni per l’erogazione dei servizi di 
connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita, tenendo conto delle agevolazioni 
previste. 
 
Con riferimento ai SEU e SESEU, l’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che 
“l’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonché le 
modalità e i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e 
dispacciamento, tenendo conto dei principi di corretto funzionamento del mercato elettrico e assicurando che non si producano 
disparità di trattamento sul territorio nazionale”. Il successivo comma chiarisce che nell’ambito dei provvedimenti di 
cui sopra, l’AEEG provvede inoltre affinché la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata in 
modo tale “che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura 
degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi 
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 
2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione”. 
 
In relazione alle RIU, la normativa di riferimento prevede che “Ai fini della qualità del servizio elettrico e 
dell’erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, la responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi 
è limitata, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, al punto di connessione con la rete con obbligo 
di connessione di terzi, ferma restando l’erogazione, da parte della società Terna Spa, del servizio di dispacciamento alle singole 

unità di produzione e di consumo connesse alla RIU”
15

 e che “i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché 
quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all’ articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e 
degli oneri ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a 
parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali”16. 
 
Da ultimo, l’articolo 6, comma 1, del DM 10 dicembre 2010 prevede che “i sistemi di auto-approvvigionamento 
energetico non sono soggetti all’obbligo di connessione di terzi e all’obbligo di libero accesso al sistema”. Il successivo comma 
prevede che “nei sistemi di auto-approvvigionamento energetico in cui è presente un unico soggetto giuridico, o più soggetti 
appartenenti allo stesso gruppo societario, i corrispettivi tariffari […] si applicano esclusivamente all’energia elettrica prelevata nei 
punti di connessione alla rete pubblica o a parametri relativi al medesimo punto di connessione […] ” 
 
 

                                                 
13  Art. 28.  
14  Nell’ambito di un caso proposto all’attenzione del giudice comunitario in materia di accesso dei terzi a reti private, l’Avvocato Generale si è espresso 

nel senso che “Gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alle modalità di attuazione concreta degli obblighi relativi all’accesso dei terzi alla rete, 
stabiliti dalla direttiva. Gli Stati membri potrebbero, per esempio, prevedere oneri amministrativi meno gravosi per i sistemi di recente creazione o per i sistemi la cui finalità 
principale sia diversa dalla fornitura di energia ai clienti. Perciò, l’effettivo onere che l’adempimento dei suddetti obblighi comporta per il singolo gestore è in qualche modo il 
risultato di scelte operate da ciascuno Stato membro. Di conseguenza, tale rilievo non potrebbe di per sé giustificare un’esclusione totale di tali sistemi dagli obblighi imposti dalla 
direttiva ai gestori di sistemi di distribuzione e, in particolare, dagli obblighi relativi all’accesso dei terzi alla rete”. Conclusioni dell’Avvocato Generale Jan Mazak, 
presentate il 13 dicembre 2007 1, Causa C-439/06, Citiworks AG contro Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als  
andesregulierungsbehörde. 

15  Art. 33, comma 2 della L. 99/09. 
16  Art. 33, comma 5 della L. 99/09. 
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III. OSSERVAZIONI 
 

Ciò premesso, in linea generale, si ritiene che l’intervento dell’AEEG: 
 
1) ecceda i limiti dei poteri stessi dell’Autorità, per come disciplinati dalla normativa nazionale e affermati da 

un consolidato orientamento giurisprudenziale; 
 
2) si ponga in contrasto con i principi e gli obiettivi dell’ordinamento comunitario e con quelli 

dell’ordinamento nazionale in materia di efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili; 
 
3) determini un effetto contrario rispetto a quanto prospettato dal legislatore nazionale, per come anche 

accertato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in termini di apertura dei mercati e di 
effetti pro-competitivi; 

 
4) sia supportato da argomentazioni contestabili e in ogni caso parziali in quanto non prendono in 

considerazione alcuno dei vantaggi e benefici che tali sistemi di reti rappresentano. 
 
1. L’eccesso di poteri dell’AEEG 
 

Come noto, l’AEEG ha il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, 
l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di 
controllo.  
 
L’Autorità svolge inoltre una funzione consultiva e di segnalazione nei confronti di Parlamento e Governo. In 
particolare, tale ultima attività deve essere svolta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 della legge 
del 14 novembre 1995, n. 481 (“L. 481/95”) “nelle materie di propria competenza anche ai fini della 
definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria”. Si tratta quindi di attività 
“consultiva” o di “segnalazione”. E tale attività deve essere sempre condotta nell’ambito dei poteri propri 
attribuiti ex lege all’Autorità. 
 
Inoltre, l’art. 2, comma 12 della L. 481/95 specifica che la possibilità per l’AEEG di formulare osservazioni e 
proposte di modifiche normative e regolamentari da trasmettere al Governo e al Parlamento riguarda 
esclusivamente: 
(a) i servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei 

limiti delle leggi esistenti; 
(b) le modifiche necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed 

all’evoluzione delle normative comunitarie; 
(c) per perseguire le finalità di cui all’articolo 1 della medesima legge17. 
In altri termini, l’Autorità ha la possibilità di sottoporre ai competenti organi costituzionali, proposte di 
integrazioni e/o correzioni alla normativa nazionale ma solo con riferimento ad attività soggette a 
concessione o autorizzazione allo scopo di promuovere: (i) la concorrenza e l’efficienza nel settore energetico 
nonché (ii) adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, 
assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale. E tutto ciò, 
definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli 
interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di 
politica generale. 

                                                 
17  L’art. 1 della L. 481/95 prevede che: “Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e 

dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati «servizi» nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in 
condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un 
sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della 
normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale” formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi 
economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse. 
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Ciò premesso e come noto, il principio di legalità impone non solo l’indicazione dello scopo che l’autorità 
amministrativa deve perseguire ma anche la predeterminazione, in funzione di garanzia, del contenuto e delle 
condizioni dell’esercizio dell’attività18.  Sulla base di tali premesse, in ragione del fatto che le competenze 
dell’Autorità devono necessariamente trovare un limite nel perimetro definito dalla stessa legge istitutiva, i 
poteri di proposta di modifica normativa attribuiti alla stessa possono essere esplicitati esclusivamente nel 
quadro degli obiettivi di politica generale relativi alle condizioni di mercato, all’evoluzione delle normative 
comunitarie e delle dinamiche tecnologiche e produttive. Come appunto indicato dalla L. 481/95.  
 
Ciò premesso, e come meglio rappresentato nel seguito, si ritiene che l’intervento dell’Autorità nell’ambito del 
DCO 183/2013/R/eel ecceda i poteri dell’Autorità per come previsti dall’art. 2, comma 6 e comma 12 della 
L. 481/95. E ciò in quanto la proposta di modifica della normativa sui SEU, SESEU, e RIU - nel senso di far 
ricadere anche su questi ultimi gli oneri correlati all’utilizzo delle reti nazionali oltre che gli oneri generali di 
sistema - non risulta conforme agli obiettivi di politica energetica, formulati tanto in sede comunitaria quanto 
in sede governativa, che come detto rappresentano il limite entro il quale l’Autorità può esplicitare il proprio 
potere di proposta al Governo e al Parlamento.  
 
L’Autorità, infatti, nel documento di consultazione citato introduce una proposta di modifica di un quadro 
normativo nazionale che recepisce la normativa comunitaria e che rappresenta l’indicazione di politica 
generale adottata al tempo (sviluppo dell’efficienza energetica tramite la promozione di sistemi di 
autoconsumo, principalmente da fonte rinnovabile) ed oggi ulteriormente confermata nell’ambito della 
Strategia Energetica Nazionale. 
 
Resta altresì dubbio il fatto che effettivamente la normativa sui SEU, SESEU possa essere oggetto 
dell’intervento dell’Autorità di cui all’art. 2, comma 12 della L. 481/95 in quanto non si tratta di servizi da 
assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione. I sistemi di produzione e consumo nei quali 
possono di fatto essere inquadrati i SEU e i SESEU, così come riconosciuto dalla stessa Autorità19, si 
caratterizzano non come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di 
“autoapprovvigionamento energetico” (i SEU e i SESEU), e non come servizi di pubblica utilità oggetto di 
concessione/autorizzazione. 
 
Per semplificare, si tratta di disposizioni riconducibili alla generale categoria dell’auto-produzione/auto-
consumo relative a configurazioni impiantistiche per le quali il solo titolo autorizzativo richiesto, ove 
necessario,  ha natura urbanistica, e non regolamentare, e si riferisce all’impianto di produzione. Inoltre, come 
noto, la produzione è attività liberalizzata in merito alla quale l’Autorità ha un potere di intervento ma al solo 
fine di promuovere la concorrenza20. 
  

                                                 
18  Negli ambiti caratterizzati da particolare tecnicismo, quale è quello dell’energia, le leggi di settore attribuiscono alle Autorità, per assicurare il 

perseguimento degli obiettivi sopra indicati, non solo poteri amministrativi individuali ma anche poteri regolamentari. In tale contesto, come noto, il 
principio di legalità impone non solo la indicazione dello scopo che l’autorità amministrativa deve perseguire ma anche la predeterminazione, in 
funzione di garanzia, del contenuto e delle condizioni dell’esercizio dell’attività. Nel caso degli atti regolamentari la legge, però, normalmente non 
indica nei dettagli il loro contenuto. La parziale deroga al principio di legalità sostanziale si giustifica in ragione dell’esigenza di assicurare il 
perseguimento di fini che la stessa legge predetermina: il particolare tecnicismo del settore impone, infatti, di assegnare alle Autorità il compito di 
prevedere e adeguare costantemente il contenuto delle regole tecniche all’evoluzione del sistema. Una predeterminazione legislativa rigida sarebbe di 
ostacolo al perseguimento di tali scopi: da qui la conformità a Costituzione, in relazione agli atti regolatori in esame, dei poteri impliciti. La 
dequotazione del principio di legalità sostanziale – giustificata, come detto, dalla valorizzazione degli scopi pubblici da perseguire in particolari settori – 
impone, inoltre, il rafforzamento del principio di legalità procedimentale che si sostanzia, tra l’altro, nella previsione di rafforzate forme di 
partecipazione degli operatori del settore al procedimento di formazione degli atti regolamentari (Cons. Stato, n. 7972/2006 e 2521/2012). 

19  Per Sistemi Semplici di Produzione e Consumo “si intendono tutti quei sistemi elettrici che possono essere ricondotti ad una configurazione 
semplificata in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di 
produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. All’interno dei SSPC è possibile individuare i seguenti sottoinsiemi: i Sistemi di Auto-
Produzione (SAP), i Sistemi con Linea Diretta (SLD) e i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU). In tutti questi sistemi il trasporto di energia elettrica per la 
consegna ai clienti finali non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico” 
(pag. 11 del DCO 183/2013/r/eel). 

20  Art. 1 della L. 481/95. 
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E’ altresì quanto meno contestabile la presenza dell’ulteriore presupposto per l’esercizio del potere di cui 
all’art. 2, comma 12 della L. 481/95 in quanto le argomentazioni prospettate dall’Autorità a sostegno delle 
modifiche proposte non sono riconducili alle “dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all’evoluzione delle 
normative comunitarie”, come invece richiesto dalla norma. Al contrario, come meglio si dirà nel seguito tale 
intervento sembra proprio porsi in contrasto con l’evoluzione del mercato e delle normative comunitarie. 
 
Del pari, l’intervento proposto piuttosto che promuovere la concorrenza e l’efficienza nel settore energetico 
nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, 
assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale – presupposti 
dell’intervento di cui all’art. 2, comma 12 della L. 481/95 -  sembra pregiudicarne l’effettiva realizzazione. 
Anche per tali aspetti si rinvia ai paragrafi che seguono. 
 
2. Il contrasto con la normativa comunitaria e nazionale di riferimento 

 
Dalla lettura combinata del complesso delle disposizioni indicate al paragrafo I, si desume che le finalità 
normative sui sistemi di auto-produzione/auto-consumo sono proprio quelle di promuovere: (i) l’efficienza 
energetica, ii) lo sviluppo delle fonti rinnovabili e iii) la tutela degli interessi di utenti e consumatori. 
 
A livello comunitario, infatti, oltre alle ben note direttive in materia di promozione delle fonti rinnovabili, 
risulta di particolare rilievo, come indicato al paragrafo I, il particolare favor rappresentato dal legislatore 
comunitario per l’auto-produzione e l’auto-consumo. Pur nell’incertezza della nozione di sistemi di 
distribuzione chiusi e nella possibilità, quindi, di ricomprendere i SEU e i SESEU nella stessa, sembra infatti 
evidente che sistemi di reti private, diretti principalmente all’autoconsumo, dovrebbero comunque poter 
beneficiare di eventuali vantaggi e sgravi dei relativi oneri amministrativi come affermato, anche se con 
riferimento a fattispecie non del tutto riconducibili a quelle di cui si discute, dalla Direttiva 2009/72/CE. 
 
Del pari, la regolamentazione proposta dagli Stati membri deve favorire, oltre che garantire lo sviluppo di 
sistemi che si caratterizzano per la vicinanza dell’impianto produttivo rispetto all’utente finale, e ciò al fine di 
conseguire gli obiettivi e la finalità di efficienza energetica di cui alla Direttiva 2012/12/CE. 
 
Dal quadro normativo nazionale emerge, inoltre, che il legislatore italiano ha dato attuazione ai principi 
generali prima esposti prevedendo, con norme imperative, misure che, anche attraverso l’intervento delle 
Autorità di regolazione, devono fare in modo che i corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione, 
nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema siano applicati 
esclusivamente all’energia elettrica prelevata sul punto di connessione.  
 
E’, infatti, necessario che il settore possa disporre di un quadro di regole in grado di sostenere l’obiettivo dello 
sviluppo di tali sistemi e certo non di penalizzarlo. Tutto ciò è ancora più rilevante in considerazione di 
quanto previsto dalla Strategia Energetica Nazionale che, esplicitati gli obiettivi principali da perseguire nei 
prossimi anni, traccia le scelte di fondo e definisce le priorità di azione per il settore energetico.  
 
La proposta di modifica del suddetto quadro normativo prospettata dall’Autorità si pone quindi in contrasto 
con le stesse politiche energetiche alla base delle scelte del legislatore comunitario e nazionale. 

 
3. Il contrasto con quanto rappresentato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 

in termini di apertura dei mercati e di effetti pro-competitivi. 

 
L’intervento dell’AEEG si pone anche in contrasto con la posizione espressa a tal proposito dall’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato. In particolare, tale Autorità ha indicato che introdurre un 
differente, e più svantaggioso, trattamento per i sistemi oggetto della presente nota (o comunque ad essi 
riconducibili), assoggettandoli al pagamento dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, 
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nonché di quelli a copertura degli oneri generali di sistema –  senza giustificazioni di carattere tecnico - 
introduce “delle distorsioni nella concorrenza tra differenti assetti organizzativi della produzione, trasmissione e distribuzione 
dell’energia elettrica e tra differenti tecnologie di generazione”. 

 
Il mancato sviluppo di reti private – a servizio non solo di imprese industriali, ma anche commerciali e di 
servizi, come previsto dall’articolo 28 della Direttiva 2009/72/CE – si potrebbe tradurre, secondo l’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato “da un lato in una riduzione delle opportunità di crescita per la produzione di 
energia elettrica da fonte rinnovabile e in cogenerazione ad alto rendimento - che quindi sarebbero limitate ai sistemi di auto-
approvvigionamento e agli impianti che immettono l’energia prodotta nella rete pubblica – e, dall’altro lato, in una minore 
concorrenza nei confronti dei gestori delle reti pubbliche di trasmissione e di distribuzione e, indirettamente, ai proprietari dei 
grandi impianti di generazione che immettono l’energia prodotta nella rete pubblica”. 
 
Tale ultimo punto risulta di particolare rilievo per la fattispecie in questione. Se infatti, l’AEEG si basa sul 
presupposto che l’esonero dagli oneri costituisce un incentivo implicito per gli impianti di produzione di 
energia elettrica che “può indurre alla realizzazione di nuovi impianti di produzione particolarmente costosi rispetto ad altre 
soluzioni  e scarsamente efficienti”; al contrario l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato giudica che gli 
stessi stistemi possano determinare un vero e proprio effetto pro-competitivo. E ciò in quanto, proprio la 
minaccia di una riduzione della domanda (fonte di tutte le problematiche esposte dall’AEEG) costituisce, 
secondo il regolatore della concorrenza, “un potente incentivo ad una efficiente gestione di tali reti pubbliche, al fine di 
ridurre gli oneri di trasmissione e dispacciamento e quindi la convenienza ad adottare soluzioni impiantistiche basate su reti 
private”.   
 
Diversamente da quanto sostenuto dall’AEEG, quindi, secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato lo sviluppo di sistemi, “può costituire uno stimolo concorrenziale all’impiego di tecnologie efficienti e un mezzo per 
mitigare il potere di mercato”. 
 
Da ultimo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ribadisce che “la discriminazione delle reti 
private diverse dalle RIU esistenti o autorizzate comporta, inoltre, una discriminazione a favore del modello 
dominante di organizzazione del sistema elettrico, basato sulla centralizzazione della generazione di energia 
elettrica in impianti di grandi dimensioni e sulla trasmissione e distribuzione attraverso reti “pubbliche” 
dell’elettricità alle unità di consumo.  
 
Da ultimo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ribadisce che alla luce dell’evoluzione 
tecnologica e delle crescente domanda di tecnologie di generazione che riducano l’emissione di gas inquinanti, 
le scelte di fondo riguardo al modello di organizzazione del sistema elettrico “debbano essere prese all’interno 
della strategia energetica nazionale, che deve disegnare un quadro coerente all’interno del quale il processo 
concorrenziale possa individuare il mix di tecnologie e soluzioni impiantistiche più adeguato”.  

 
4. La valutazione parziale in ragione della mancata considerazione dei costi e dei vantaggi dei 

SEU e simili.  
 
La valutazione espressa dalll’AEEG, oltre ad essere contestabile nella rappresentazione degli effetti economici 
dello sviluppo dei SEU, risulta anche viziata dalla mancata rappresentazione dei vantaggi dei SEU in quanto è 
ragionevole ritenere che i costi aggiuntivi per il sistema elettrico saranno comunque inferiori rispetto ai 
benefici in termini di diffusione delle fonti rinnovabili e di efficienza energetica. E ciò in considerazione del 
fatto che i SEU possono rappresentare una efficace soluzione ad alcune delle problematiche che 
caratterizzano la rete oltre a costituire una valida alternativa alle politiche di promozione delle fonti 
rinnovabili nella forma di tariffe incentivante, ad oggi in parte esaurite. 
 
In particolare, l’AEEG non ha considerato gli effetti benefici dello sviluppo dei SEU con riferimento a: (i)          
i problemi collegati alla saturazione reale e virtuale delle reti; (ii) le criticità relative allo sviluppo degli impianti 



 

 
 

Milano 
Roma 
Bruxelles 

 
10 

da fonte rinnovabile solo in alcune zone del Paese con conseguenti inefficienze del sistema e maggiori costi 
collegati alle perdite di rete; (iii) la promozione delle fonti rinnovabili tramite strumenti incentivanti che non 
risultano a carico dell’utenza finale; (iv) i vantaggi per il consumatore finale in termini di riduzione dei costi 
complessivi di fornitura. 
  
 
 


