
 
 

Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

schema di decreto legislativo recante Attuazione della Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno 

dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 e del 

regolamento (UE) 941/2019. 

 

Repertorio n. 186/CSR del 7 ottobre 2021 

                   

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

nell’odierna seduta del 7 ottobre 2021 

 

VISTA la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 

concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale 

di gas e di energia elettrica; 

VISTA la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo dell’11 dicembre 2018 che modifica la 

direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica; 

VISTO il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 

sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE; 

VISTO il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che 

istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell’energia; 

VISTO il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul 

mercato interno dell'energia elettrica; 

VISTA la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa 

a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE; 

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante norme per la concorrenza e la regolazione dei 

servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 



 
 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato, alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva n.96/92/CE, 

recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica; 

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al 

Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; 

VISTO il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 

2007, n. 125, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di 

liberalizzazione dei mercati dell'energia; 

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione 

delle imprese, nonché in materia di energia; 

VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 

2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del 

gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale 

industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla 

formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”; 

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE 

sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 

2004/8/CE e 2006/32/CE; 

VISTO il decreto legislativo del 14 luglio 2020, n. 73, recante attuazione della direttiva (UE) 

2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica; 

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge22 aprile 

2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in 

particolare, l’articolo 2, ai sensi del quale le competenze del Ministero dello sviluppo economico in 

materia energetica sono trasferite al Ministero della transizione ecologica; 

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive 

europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 e, 

in particolare, gli articoli 12 e 19; 

VISTO lo schema di decreto in epigrafe, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, 

il 5 agosto 2021, inviato dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri con nota prot. DAGL n. 9496 del 6 agosto 2021, pervenuto il 31 agosto 2021 

e diramato con nota DAR n. 14566 del 1° settembre 2021; 



 
 

VISTA la nota DAR n. 15251 del 14 settembre 2021, con la quale sono state diramate le osservazioni 

e le proposte emendative formulate dal Coordinamento tecnico ambiente, energia e sostenibilità delle 

Regioni; 

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 15 settembre 2021 sono state discusse le suddette 

osservazioni e proposte emendative delle Regioni; 

VISTA la nota DAR n. 15717 del 21 settembre 2021, con la quale è stato diramato un documento del 

Ministero della transizione ecologica recante una valutazione di accoglibilità delle proposte 

emendative delle Regioni; 

CONSIDERATO che nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 22 settembre 2021 l’esame 

dello schema di decreto è stato rinviato per approfondimenti istruttori; 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale le Regioni 

e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole;  

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

 

ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

decreto legislativo recante Attuazione della Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e 

che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 e del regolamento (UE) 941/2019. 

 

 

     

        Il Segretario                                       Il Presidente 

         Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                               Mariastella Gelmini 
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