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AUDIZIONE IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2343

(PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE)

Roma, 29 giugno 2016

Ing. Paolo Pinamonti
Presidente della Divisione Grande Idroelettrico



IL RINNOVO DELLE GRANDI CONCESSIONI
IDROELETTRICHE IN SCADENZA.

PROMUOVERE UNA NUOVA NORMA
NELL’INTERESSE PUBBLICO E DELLO

SVILUPPO DEL PAESE.
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L’art. 3 comma 4 del D.d.L. in corso d’esame presso la Vostra Commissione
prevede la delega al Governo affinché adotti «un decreto legislativo contenente
disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi
incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda…(omissis)»

Tra queste concessioni rientrano quelle di grande derivazione per uso idroelettricoTra queste concessioni rientrano quelle di grande derivazione per uso idroelettrico
e questa è dunque l’occasione per intervenire sulla normativa vigente,
modificandola radicalmente nel pubblico interesse e anche al fine di risolvere
un’annosa procedura d’infrazione aperta dalla Commissione Europea.

Il nostro intervento ha dunque lo scopo di illustrare alla Commissione i gravi
problemi causati dalla normativa e proporre alcuni indirizzi che potrebbero, se la
Commissione li giudicherà opportuni, essere inseriti nel quadro della delega al
Governo.
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Storicamente, le concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico (in
breve “concessioni”) sono sempre state assegnate con le procedure previste dal R.D.
11.12.1933, n. 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici).

Diversamente dalle altre concessioni idriche, a quelle idroelettriche è stata data unaDiversamente dalle altre concessioni idriche, a quelle idroelettriche è stata data una
lunga durata, 60 anni, per consentire ai concessionari il totale ammortamento
dei grandi investimenti necessari per la costruzione degli impianti.

Alla scadenza, tutte le «opere bagnate» (dighe, canali, condotte…), ormai
ammortate, dovevano passare gratuitamente al demanio pubblico, mentre le
«opere asciutte» (fabbricati, macchinari, apparati elettrici…) potevano essere
acquisite a titolo oneroso dallo Stato, qualora fosse stata riconosciuto l’interesse
pubblico di mantenere in esercizio l’impianto.
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Nel 1963 avvenne la nazionalizzazione del settore elettrico, la grande maggioranza
delle concessioni passò ex lege all’ENEL e divenne perpetua. Solo i concessionari
che producevano per il loro proprio consumo (“Autoproduttori”) e le Aziende
Municipalizzate, poterono mantenere le loro concessioni fino alla scadenza.

Il settore fu poi liberalizzato con il D.Lgs. 16.03.1999, n. 79 («Decreto Bersani»)
che introdusse la scadenza delle concessioni ENEL al 31.03.2029 e prorogò le
concessioni di tutti gli altri soggetti al 31.12.2010.

Grazie al Decreto Bersani e ad altre proroghe riconosciute ex lege, la durata delle
concessioni italiane è nell’ordine degli 80-90 anni (con punte fino a 120 anni), in
linea con quella degli altri paesi europei.
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Il Decreto Bersani conteneva anche la disciplina per il rinnovo delle concessioni, che:

-) Era semplice ed efficace: la procedura amministrativa era ancorata a
quella del Testo Unico.

-) Perseguiva il pubblico interesse: la nuova assegnazione delle concessioni
avveniva avendo riguardo alla maggior produzione da fonti rinnovabili eavveniva avendo riguardo alla maggior produzione da fonti rinnovabili e
al miglioramento ambientale.

-) Lasciava ampia possibilità di scelte progettuali: incentivava così i progetti
innovativi.

Il Decreto conteneva tuttavia una disposizione assolutamente anti concorrenziale
e cioè la prelazione del concessionario uscente sulla concessione in scadenza, che
fu oggetto di una procedura d’infrazione della C.E.; l’Italia la ritirò con la Legge
Finanziaria del 2006 (L. 23.12.2005, n. 266).
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La stessa Legge Finanziaria 2006, introdusse però un’ulteriore proroga decennale
delle concessioni che fu poi cassata da una sentenza della Corte Costituzionale
(N. 1/2008 del 14.01.2008).

Decaduta la proroga decennale, una nuova proroga - questa volta quinquennale -Decaduta la proroga decennale, una nuova proroga - questa volta quinquennale -
fu introdotta dal D.L. 31.05.2010, n. 78 ma anche questa disposizione fu cassata
dalla Corte Costituzionale (sentenza N. 205/2011 del 13.07.2011).

Sono evidenti i ripetuti tentativi di introdurre disposizioni il cui unico fine era di
tutelare poche grandi società, le cui concessioni erano scadute o in scadenza, a
scapito del pubblico interesse. Come vedremo, questo tentativo verrà replicato, in
misura ancora maggiore, nel 2012.
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Nel 2012, l’art. 37 del D.Lgs. 22.06.2012 n.83 («Decreto Crescita») ha stravolto i criteri di
rinnovo delle concessioni di grande derivazione , a danno dell’interesse pubblico, per tre
ragioni principali:

-) Per la terza volta ha introdotto la proroga delle concessioni, fino al 31.12.2017. Sono
così ignorate due sentenze della Corte Costituzionale.

-) Dispone che le opere bagnate non siano più gratuitamente acquisite dal demanio e
che il nuovo concessionario le debba pagare a quello uscente. Circa quattro miliardi
di opere sono così sottratte al demanio pubblico: lo Stato / le Regioni perdono i proventidi opere sono così sottratte al demanio pubblico: lo Stato / le Regioni perdono i proventi
che sarebbero derivati dalla concessione onerosa di tali opere ai nuovi concessionari.

-) Dispone che il nuovo concessionario debba obbligatoriamente acquistare dall’uscente
anche il ramo d’azienda costituito dalle opere asciutte, anche se il suo progetto non ne
prevede il riutilizzo. Questo colpisce in particolare i progetti più innovativi che
prevedono di realizzare impianti del tutto nuovi, ad esempio in caverna.

In sostanza, la concorrenza sui rinnovi delle concessioni di grande derivazione è, ad oggi
del tutto impedita. L’esito delle gare è scontato, a favore del concessionario uscente, che
manterrà le sue concessioni di grande derivazione senza sforzi o investimenti.
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Inevitabilmente, la Commissione Europea ha aperto, nel settembre del 2013, una seconda
procedura d’infrazione contro l’Italia. Tutti i criteri introdotti dall’art. 37 sono stati contestati,
dice infatti la Commissione Europea:

-) PROROGA: …tutte le procedure di gara si sarebbero dovute concludere nel gennaio 2013:
nessuna proroga delle concessioni di grande derivazione in essere è quindi giustificata
dopo tale data.

-) OPERE ASCIUTTE: L’art. 37…fa obbligo ai concessionari di rilevare la centrale dal
concessionario uscente pagandogli un corrispettivo. Dette disposizioni sono contrarie
all’articolo 12 delle direttiva 2006/123/CE….in quanto conferiscono un indebito
vantaggio al prestatore la cui autorizzazione è in scadenza.

-) OPERE BAGNATE: Il nuovo concessionario deve quindi pagare a quello uscente
somme enormi, di svariate centinaia di milioni di Euro, per opere che appartengono allo
Stato e che, di norma, il concessionario uscente ha ammortizzato totalmente nel corso
della concessione di grande derivazione.
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Non solo la C.E. ma anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(A.G.C.M.) ha richiamato, con ben sei pareri, il Governo a modificare l’art. 37,
garantire la concorrenza e non privilegiare i concessionari uscenti a scapito del
pubblico interesse.

Da ultimo, nelle «Proposte di riforma concorrenziale» del 4 luglio 2014 l’A.G.C.M.Da ultimo, nelle «Proposte di riforma concorrenziale» del 4 luglio 2014 l’A.G.C.M.
afferma che è necessario: «…modificare la previsione secondo cui il gestore
uscente trasferisce a titolo oneroso al nuovo entrante tutto il relativo ramo
d’azienda, comprensivo sia delle «opere asciutte» (beni materiali), sia delle
«opere bagnate» (dighe, condotte, ecc.). Ciò al fine di evitare un ingiustificato
vantaggio competitivo in capo al gestore uscente, idoneo a vanificare l’effetto
pro-concorrenziale della gara.»
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Dal punto di vista dell’interesse pubblico l’art. 37 ha effetti disastrosi: della sottrazione di
miliardi di beni al demanio pubblico e dei relativi proventi abbiamo già detto, inoltre:

-) Impedendo la concorrenza, blocca anche l’innovazione tecnologica. Anche ammesso che
qualcuno partecipi alle gare, dovrà destinare tali e tante risorse per pagare il concessionario
uscente, che poco o nulla resterà per rinnovare gli impianti.

-) Danneggia l’ambiente, infatti malgrado la legge preveda che l’assegnazione della
concessione avviene «…avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento
ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di
compensazione territoriale…» per i motivi di cui sopra non ci saranno risorse disponibili
per l’ambiente.

-) Impedisce che la nuova assegnazione delle concessioni di grande derivazione apra un
ciclo di grandi investimenti privati, fonte di sviluppo industriale e occupazione.
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L’esempio della Provincia di Bolzano, unica ad aver bandito le procedure
concorrenziali di rinnovo, prima dell’art. 37 in un regime di vera concorrenza
insegna che:
-) il rinnovo degli impianti ha consentito l’avvio di un ciclo d’investimenti pari a
600 milioni di Euro, in gran parte destinati a imprese locali (non dimentichiamo
che l’idroelettrico genera un indotto prevalentemente nazionale a differenza
dell’eolico o fotovoltaico);dell’eolico o fotovoltaico);
-) il rinnovo degli impianti consentirà, a regime, un recupero d’efficienza di oltre
il 15%, pari a 600 milioni di chilowattora annui da fonte rinnovabile, ovvero
l’equivalente di un nuovo impianto di grandi dimensioni, ma senz’alcun impatto
ambientale;
-) diversi impianti sono stati rinnovati in maniera innovativa, con una forte
riduzione dell’impatto ambientale. La Provincia riceverà inoltre, circa mezzo
miliardo di Euro per misure ambientali, che saranno in gran parte destinati alla
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e delle zone umide, a misure di contrasto del
dissesto idrogeologico e al risanamento delle reti idriche.
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Riparametrando a livello nazionale quanto ottenuto dalla Provincia di Bolzano, si
vede chiaramente dove stia l’interesse del nostro Paese e quanto si può ottenere
dal rinnovo delle concessioni di grande derivazione:
-) 400 milioni di Euro all’anno tra fondi destinati all’ambiente e maggiori

imposte, pari a dodici miliardi di Euro per le Finanze Pubbliche nell’arco delle
nuove concessioni.

-) Un ciclo miliardario d’investimenti privati (fino a 5 miliardi) che, secondo uno-) Un ciclo miliardario d’investimenti privati (fino a 5 miliardi) che, secondo uno
studio dell’ANCE (2014), potrebbe generare fino a 45.000 posti di lavoro e un
terzo di punto di PIL. I cantieri genererebbero a loro volta oltre un miliardo di
Euro di entrate fiscali in un triennio.

-) Due miliardi di chilowattora annui da fonte rinnovabile, senza incentivi o
oneri per lo Stato.

-) Grandi miglioramenti ambientali e maggior sicurezza per le comunità.
Minori importazioni di petrolio e gas.
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Modificare l’Art. 37 e aprire alla concorrenza i rinnovi di concessioni di grande
derivazione non è un onere che la C.E. c’impone nostro malgrado, ma una grande
opportunità di sviluppo ecosostenibile e di sviluppo di know-how che potrà, in
futuro, essere utilizzato anche in altri paesi.

Non c’è affatto da temere l’invasione di gruppi stranieri a danno delle nostre
imprese: tutti coloro che entrarono in Italia al momento della liberalizzazione hannoimprese: tutti coloro che entrarono in Italia al momento della liberalizzazione hanno
abbandonato il nostro mercato. L’unico gruppo straniero presente in Italia è la
francese EDF che ha il controllo di Edison ed è peraltro l’azienda più beneficiata
dall’art. 37.

L’esperienza di Bolzano insegna, peraltro, che solo due concessioni di grande
derivazione su dodici hanno cambiato titolare ma che anche gli uscenti hanno
dovuto finalmente investire e innovare. Dunque i timori dei concessionari uscenti
sono del tutto ingiustificati.
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Bisogna sottolineare anche gli effetti nefasti dell’art. 37 sui progetti di nuovi
impianti idroelettrici. L’art. 37 ha infatti statuito che: «La gara è
indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione di grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalità
e durata (Ndr: dei rinnovi di concessioni esistenti).

Ebbene, si tratta di un impostazione completamente sbagliata e contraria al
diritto comunitario che ha portato al completo blocco di nuovi progetti .

Senza entrare nel dettaglio, basterà dire che gli impianti idroelettrici hanno schemi,
dimensioni e caratteristiche così diverse da rendere limitante e dannoso voler
«costringere» i partecipanti nei vincoli imposti da una gara, laddove il Testo
Unico prevede invece la presentazione di domande su impulso della parte
interessata che sono poi pubblicate in sintesi e assoggettate a pubblica concorrenza.
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In particolare, l’ipotesi di bandire «gare» anche per i nuovi impianti è in
contrasto con:

-) la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;-) la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;
-) la direttiva 2009/72/CE sul mercato interno dell’energia elettrica;
-) la direttiva 2206/123/CE, direttiva servizi.

Per chi desideri approfondire il tema, abbiamo predisposto uno specifico promemoria
come allegato a questa presentazione.

17



Per quanto detto in precedenza e al fine di massimizzare l’interesse pubblico, il
miglioramento ambientale e la maggior produzione da fonti rinnovabili, senza impatto
ambientale nè oneri per lo Stato, Assoidroelettrica ritiene quindi che l’articolo 3 comma 4
debba essere emendato inserendo nella delega al Governo alcuni indirizzi relativi alle
concessioni di grande derivazione per uso idroelettrico:

1) il rispetto degli articolo 25 e 26 del Testo Unico R.D. 11.12.1933, n. 1775 (relativi
rispettivamente alle «opere bagnate» e alle «opere asciutte»).rispettivamente alle «opere bagnate» e alle «opere asciutte»).

2) il rispetto delle direttive comunitarie 2006/123/CE (servizi del mercato interno),
2009/72/CE (norme comuni per il mercato interno dell’energia) e 2009/28/CE
(promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili).

3) il decreto abbia riguardo di quanto contestato dalla Commissione Europea con
procedura d’infrazione 2011/2026 e persegua la sollecita composizione di tale
procedura.
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4) Per il rinnovo delle concessioni esistenti di grande derivazione si preveda, coerentemente
con la direttiva 2014/23/UE (Contratti di concessione) non già la gara, ma una procedura
concorrenziale pubblica , basta sulle procedure del Testo Unico R.D. 11.12.1933,
n. 1775.

5) Per il rilascio di nuove concessioni di grande derivazione si preveda l’applicazione degli5) Per il rilascio di nuove concessioni di grande derivazione si preveda l’applicazione degli
articoli 7 e seguenti del Testo Unico R.D. 11.12.1933, n. 1775.

6) Si preveda che le concessioni idroelettriche abbiano una durata di trent’anni,
aumentabile in caso di progetti di elevato pregio ambientale e molto onerosi.

7) Si inserisca, tra i criteri discriminanti per l’individuazione del vincitore della procedura
concorrenziale anche l’aumento di produzione da fonte rinnovabile, fermo restando il
vincolo di ecosostenibilità dell’intervento di potenziamento.
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Grazie per l’attenzione,

Assoidroelettrica Vi augura
Buon Lavoro
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Bologna, 28 giugno 2016 

      

 

Impostazione della procedura d’assegnazione delle concessioni di grande 

derivazione a uso idroelettrico. 
 
 
Nel quadro del riallineamento della normativa nazionale al diritto comunitario, bisogna discutere da subito una 
delle questioni più importanti e la prima da dirimere, cioè quale impostazione si vuol dare alle future 

procedure di rilascio di nuove concessioni di grande derivazione e di nuova assegnazione di quelle 

esistenti; vi sono, infatti, due impostazioni contrapposte. 

 

La prima impostazione è quella della “procedura di autorizzazione”. Essa prevede che la procedura concessoria 
si attivi su impulso di uno o più concorrenti. Nel caso di domande di nuova concessione, un soggetto può 
presentare spontaneamente, in ogni momento (e a suo rischio e costo), una domanda concernente un progetto di 
sua ideazione e altri soggetti presenteranno domande concorrenti, nei tempi e modi previsti dalla legge. 

Nel caso della nuova assegnazione di una concessione in scadenza, il termine di presentazione delle domande è 
fissato dall’Amministrazione competente, ma ogni soggetto interessato a partecipare presenterà una sua 
domanda, basata su un progetto frutto del proprio ingegno. 

In ambo i casi, la procedura assumerà quindi la forma di un confronto tra progetti originali e anche radicalmente 
diversi e la concessione / autorizzazione sarà aggiudicata al progetto migliore sotto gli aspetti ambientali e 
tecnico-energetici. 

 

La seconda impostazione è quella della “gara”. Essa prevede che la procedura concessoria sia attivata solo e 
direttamente dall’amministrazione competente, che dovrebbe quindi preliminarmente eseguire: 

- La ricognizione dei siti potenzialmente adatti; 

- Uno studio di fattibilità tecnica per ciascun sito (che già implica l’aver scelto la configurazione 
generale dell’impianto); 

- Una valutazione della sostenibilità ambientale per ciascun sito (anch’essa dipendente dallo schema 
d’impianto prescelto); 

- Una valutazione della sostenibilità economico-finanziaria di ciascun progetto (che implica anche aver 
definito uno scenario ultradecennale del mercato dell’energia); 

per poi bandire una gara tra gli operatori interessati. 

 

È evidente che, a questo punto, la gara è vincolata al sito e allo schema d’impianto già individuato 
dall’Amministrazione e dunque lascia ben pochi gradi di libertà ai concorrenti, essa assume quindi la forma di 
confronto tra progetti molto simili, se non uguali ed è decisa da un’offerta meramente economica, il che va a 
scapito dell’innovazione tecnologica, del raggiungimento degli obiettivi ambientali europei e anche delle 
finanze pubbliche. 
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Noi giudichiamo l’impostazione di gara improponibile, per i motivi che illustriamo di seguito. 

1. La direttiva europea 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione 

dei contratti di concessione. 

È stata recentemente pubblicata la direttiva europea 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione; la direttiva si propone di disciplinare a livello europeo l’aggiudicazione dei contratti di 
concessione per evitare situazioni d’incertezza giuridica che possono ostacolare la libera fornitura di servizi e 
provocare distorsioni nel funzionamento del mercato interno. 

Più che le procedure di assegnazione dei contratti di concessione, sono di nostro interesse alcuni punti che 

portano chiaramente a concludere che le “Concessioni Idroelettriche di grande derivazione” (nel senso 

che la normativa italiana dà alla parola “Concessione”) non sono soggette alla direttiva sui contratti di 

concessione, e dovrebbero quindi – secondo la terminologia della Comunità europea – essere definite 

“Autorizzazioni” o “Licenze” da gestire secondo le regole della “Direttiva servizi”. 

Vediamo di seguito i punti rilevanti. 

 

Il punto (10) delle premesse cita anche il settore dell’energia, ma unicamente – com’è corretto – con riferimento 
alle “reti di erogazione dei servizi”, ovvero ad attività che sono svolte in condizioni di monopolio naturale e non 
in regime di mercato. 

 

“(10) È opportuno adottare alcune norme di coordinamento anche per l’aggiudicazione di concessioni di lavori 
e servizi nei settori dell’energia e dei servizi di trasporto e postali, considerato che le autorità nazionali 
possono influenzare il comportamento dei soggetti che operano in tali settori e tenendo conto del fatto che i 
mercati in cui essi agiscono sono chiusi a causa di diritti esclusivi o speciali concessi dagli Stati membri per 

quanto riguarda la fornitura, la creazione o il funzionamento delle reti di erogazione dei servizi in 

questione.” 

 

Il punto (11) delle premesse specifica che le concessioni sono contratti a titolo oneroso (oneroso per 
l’amministrazione, quindi contratti passivi) con cui è affidata l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi 
che vanno sempre a vantaggio delle amministrazioni aggiudicatrici. È evidente come le concessioni 
idroelettriche di grande derivazione non rientrino in questa tipologia di contratti. 

 

 “(11) Le concessioni sono contratti a titolo oneroso mediante i quali una o più amministrazioni 

aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la prestazione e gestione di 

servizi a uno o più operatori economici. Tali contratti hanno per oggetto l’acquisizione di lavori o servizi 
attraverso una concessione il cui corrispettivo consiste nel diritto di gestire i lavori o i servizi o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo. Essi possono, ma non devono necessariamente, implicare un trasferimento di 
proprietà alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori, ma i vantaggi derivanti dai lavori o 

servizi in questione spettano sempre alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori.” 

 

Il punto (14) delle premesse specifica che non sono da considerare concessioni quegli atti di uno Stato 

membro o di una sua autorità pubblica che stabiliscono le condizioni per l’esercizio di un’attività 
economica – ed è proprio questo il caso delle concessioni idroelettriche di grande derivazione, che fissano le 
condizioni con cui l’acqua pubblica può essere utilizzata per l’attività economica concorrenziale di produzione 
d’energia elettrica. 
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Proprio in questo punto, si afferma che questi atti dovrebbero essere considerati “autorizzazioni” o “licenze” e 
che essi devono di norma essere rilasciati su richiesta dell’operatore economico e non su iniziativa 

dell’amministrazione aggiudicatrice. Rileva anche il fatto che, in questo caso, l’operatore economico è libero 
di recedere dall’impegno preso, come, in effetti, avviene per le concessioni idroelettriche che possono sempre 
essere rinunciate dal titolare, senza penalizzazioni. 

Infine si specifica chiaramente che a questo tipo di atti si applica la direttiva europea 2006/123/CE e cioè la 
“Direttiva servizi”. 

“(14) Inoltre, non dovrebbero configurarsi come concessioni determinati atti dello Stato membro, quali 
autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato membro o una sua autorità pubblica stabiliscono le condizioni per 

l’esercizio di un’attività economica, inclusa la condizione di eseguire una determinata operazione, concesse di 

norma su richiesta dell’operatore economico e non su iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice o 
dell’ente aggiudicatore e nel cui quadro l’operatore economico rimane libero di recedere dalla fornitura dei 

lavori o servizi. Nel caso di tali atti dello Stato membro, si applicano le disposizioni specifiche della direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. A differenza di detti atti dello Stato membro, i contratti 
di concessione stabiliscono obblighi reciprocamente vincolanti in virtù dei quali l’esecuzione di tali lavori o 
servizi è soggetta a specifici requisiti definiti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore e 
aventi forza esecutiva.” 

 

Ricordiamo qui anche il punto (62) delle premesse alla Direttiva servizi, utilizzato tra l’altro dalla Commissione 
Europea per mettere in mora l’Italia (vedi parte III°, capitolo 10). 

“(62) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via 

della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è opportuno prevedere una procedura di 

selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le 

condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. Tale procedura dovrebbe offrire garanzie di 

trasparenza e d’imparzialità e l'autorizzazione così rilasciata non dovrebbe avere una durata eccessiva, non 
dovrebbe poter essere rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente. In particolare, la 
durata dell’autorizzazione concessa dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera 
concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l’ammortamento degli investimenti e la 
remunerazione equa dei capitali investiti. La presente disposizione non dovrebbe ostare a che gli Stati membri 
limitino il numero di autorizzazioni per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità 
tecniche. Le autorizzazioni in questione dovrebbero comunque ottemperare alle altre disposizioni della presente 
direttiva relative ai regimi di autorizzazione.” 

 

Il punto (15) delle premesse specifica poi che non dovrebbero essere considerate “concessioni” gli accordi 
aventi per oggetto il diritto di un operatore economico dei gestire beni e risorse del demanio pubblico (in regime 
di diritto privato o pubblico). È questo proprio il caso delle concessioni idroelettriche di grande derivazione in 
cui fanno parte del demanio pubblico tanto l’acqua stessa, quanto gli alvei fluviali e il sedime dei laghi. 

Ancora una volta la direttiva rileva che non si ha concessione nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice 
non acquisisce lavori o servizi: la concessione si applica, cioè, solo ai contratti passivi in cui l’amministrazione 
aggiudicatrice paga il contraente e non a quelli attivi, come le concessioni idroelettriche, in cui 
l’amministrazione incassa il corrispettivo dell’uso dei beni demaniali. 

“(15) Inoltre, taluni accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni 

o risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali terreni o qualsiasi proprietà 
pubblica, in particolare nel settore dei porti marittimi o interni o degli aeroporti, mediante i quali lo Stato 
oppure l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d’uso 

senza acquisire lavori o servizi specifici, non dovrebbero configurarsi come concessioni ai sensi della 

presente direttiva. Ciò vale di norma per i contratti di locazione di beni o terreni di natura pubblica che 
generalmente contengono i termini che regolano la presa di possesso da parte del conduttore, la destinazione 
d’uso del bene immobile, gli obblighi del locatore e del conduttore per quanto riguarda la manutenzione del 
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bene immobile, la durata della locazione e la restituzione del possesso del bene immobile al locatore, il canone 
e le spese accessorie a carico del conduttore.” 

 

Il concetto che le “gare”, disciplinate dalla direttiva, si utilizzino solo per i contratti di tipo passivo, dove 
l’amministrazione paga un bene o un servizio è ribadito anche la punto 17:  

“(17) I contratti che non implicano pagamenti al contraente e ai sensi dei quali il contraente è remunerato in 
base a tariffe regolamentate, calcolate in modo da coprire la totalità dei costi e degli investimenti sostenuti dal 
contraente per la fornitura del servizio, non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente 

direttiva.” 

 

Infine, l’art. 10, comma 8 lettera a) prevede che la direttiva non si possa applicare  all’acquisto o locazione dei 
terreni, come ad esempio le opere relative alla concessione scaduta. 

“8. La presente direttiva non si applica alle concessioni per:  

a) l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o 
altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;” 

 

In conclusione, la direttiva – cui tutti gli Stati membri dovranno adeguarsi – afferma chiaramente che: 

� Le concessioni idroelettriche non sono, ai sensi di questa direttiva, delle “concessioni”, ma delle 
“autorizzazioni”; 

� Le concessioni idroelettriche non sono soggette a questa direttiva, ma alla Direttiva servizi; 

� Le concessioni idroelettriche non devono essere assegnate con gara (iniziativa dell’amministrazione 

aggiudicatrice), ma con procedura concorrenziale pubblica basata su domande degli operatori 
interessati (su richiesta dell’operatore economico). 

2. La direttiva europea 2009/72/CE sul mercato interno dell’energia elettrica. 

Il mercato elettrico europeo è disciplinato dalla direttiva 2009/72/CE recante “Norme comuni per il mercato 
interno dell’energia elettrica”. Tale direttiva prevede “procedure trasparenti di autorizzazione” (e la 
procedura di cui al Testo Unico corrisponde pienamente a tal esigenza) e solo “qualora con la procedura di 
autorizzazione non venisse costruita una capacità sufficiente di generazione di energia elettrica” il ricorso a 
“bandi di gara o una procedura equivalente”. 

 

Vediamo in dettaglio il 43° «considerando» della Direttiva: 

“(43) Quasi tutti gli Stati membri hanno scelto di garantire la concorrenza sul mercato della generazione 
dell’energia elettrica attraverso una procedura trasparente di autorizzazione. Tuttavia, gli Stati membri 
dovrebbero assicurare la possibilità di contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento attraverso bandi di 
gara o una procedura equivalente, qualora con la procedura di autorizzazione non venisse costruita una 

capacità sufficiente di generazione di energia elettrica. 

Gli Stati membri dovrebbero avere, ai fini della tutela dell’ambiente e della promozione di nuove tecnologie 
nascenti, la possibilità di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Le nuove capacità 
comprendono tra l’altro le energie rinnovabili e la generazione combinata di calore ed energia elettrica”. 

 

La logica della direttiva europea è palese: i procedimenti tradizionali di autorizzazione garantiscono pienamente 
l’esigenza di “obiettività, trasparenza e non discriminazione”, richiesta dall’art. 7 della direttiva. 
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Soltanto per l’ipotesi in cui il mercato tace (perché nessuno presenta domande, cosa che in Italia non è per 
niente il caso…) e perciò ci fosse il rischio che “non venisse costruita una capacità sufficiente di generazione 

di energia elettrica” e di conseguenza non venisse raggiunto l’obiettivo comunitario 40/40/30, il diritto 
comunitario consente che gli Stati possano “intervenire” nel mercato, bandendo gare (onerose per gli Stati) per 
nuova capacità elettrica, in aggiunta e non in sostituzione dei tradizionali procedimenti concorrenziali.  

 

Questo è ribadito chiaramente dalla definizione di “Procedura di gara di appalto”, contenuta nell’articolo 2 al 
n° 24 della direttiva: “24) «procedura di gara di appalto»: procedura mediante la quale il fabbisogno 
supplementare e le capacità di sostituzione programmati sono coperti da forniture provenienti da impianti di 
generazione nuovi o esistenti;”. 

 

Ancora, il fatto che la gara sia un procedimento eccezionale, in cui lo Stato (l’Amministrazione) interviene solo 
per supplire alle eventuali mancanze del mercato, risulta in modo inequivoco dall’art. 8 della direttiva che 
riportiamo di seguito: 

 

“Art. 8) Indizione di gare per nuove capacità: 

1. Gli Stati membri assicurano la possibilità, ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento, di prevedere 
nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda mediante una procedura di gara o 
qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione, sulla base di criteri 
pubblicati. Tuttavia è possibile avviare siffatte procedure soltanto se gli impianti di generazione in 

costruzione o le misure di efficienza energetica/gestione della domanda adottate in base alla procedura di 

autorizzazione non sono sufficienti a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. 

2. Gli Stati membri possono assicurare la possibilità, ai fini della tutela dell’ambiente e della promozione di 
nuove tecnologie nascenti, di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Tali gare 
possono riguardare nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda. Tuttavia, è 

possibile bandire una gara soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure adottate in base 

alla procedura di autorizzazione sono insufficienti a conseguire questi obiettivi”. 

 

La gara, secondo il diritto comunitario, è quindi l’eccezione alla regola. Se gli stati riscontrano l’inerzia del 
mercato, possono indire gare per la costruzione di nuovi impianti, ma quando questo presupposto non sussiste, 
la gara e cioè l’azione, non regolatrice ma interventista, dell’Amministrazione nel mercato elettrico è addirittura 
VIETATA (“soltanto se….”). È palese, quindi, che la normativa italiana sulle “gare” in materia di concessioni 
idroelettriche di grande derivazione è in contrasto con il diritto comunitario. La norma nazionale dovrà quindi 
essere modificata.  

 

In conclusione, ben tre direttive europee (direttiva servizi, direttiva mercato interno dell’elettricità, direttiva 
contratti di concessione) affermano che le concessioni idroelettriche di grande derivazione sono da 

assegnare con “procedura di autorizzazione” concorrenziale e pubblica, su domanda degli operatori 

interessati e non con “gara” indetta dall’amministrazione concedente. 

 

La gara dovrà, perciò, essere bandita solo quando: 

1. Una procedura concorrenziale pubblica per l’assegnazione di una concessione in scadenza sia 

andata deserta o i progetti presentati siano risultati inadeguati e l’Amministrazione intenda 

comunque promuovere il mantenimento in esercizio dell’impianto esistente. 

2. Quando l’Amministrazione abbia individuato l’indispensabilità e necessità di realizzare nuovi 

impianti e non esistano domande spontaneamente presentate da soggetti interessati da mettere in 

concorrenza secondo le tradizionali procedure di autorizzazione. 
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In conclusione, deve essere sicuramente respinta l’ipotesi di un’Amministrazione interventista e dirigista: 
gestire la realizzazione di nuovi impianti o il rinnovo delle concessioni di grande derivazione esistenti mediante 
gare, non solo è in manifesto contrasto con i principi costituzionali in materia d’iniziativa economica e di tutela 
dell’inventiva privata, ma anche con il diritto comunitario. 

 

In generale, l’Amministrazione deve, invece, limitarsi alla propria funzione regolatrice: disciplinare la 
modalità di presentazione delle domande, assicurarne la segretezza fino al momento della pubblicazione, 
garantire che le domande siano valutate secondo criteri tecnico/scientifici e in maniera trasparente e non 
discriminatoria, assicurare che ogni decisione sia approfondita e correttamente motivata e infine curare che le 
decisioni finali siano esenti da influenze lobbistiche o politiche. 

 

Già il doveroso rispetto del diritto comunitario è sufficiente a escludere che l’assegnazione di concessioni di 
grande derivazione possa avvenire mediante gara, esistono, tuttavia, anche altri motivi che rendono preferibile la 
procedura di autorizzazione: di questi si darà conto, di volta in volta, nel seguito del testo. 

 

Per quanto sopra, riteniamo che l’art. 12 del “Decreto Bersani” debba necessariamente essere modificato, 

là dove prevede la gara come procedura obbligata in caso di nuova assegnazione di una concessione in 

scadenza, mentre deve essere esplicitato che la gara si applicherà alle nuove concessioni di grande 

derivazione solo se esse sono promosse dall’Amministrazione in supplenza di un’eventuale inerzia del 

mercato e della libera iniziativa imprenditoriale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente  
Divisione Grande Idroelettrico 

(Ing. Paolo Pinamonti) 
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	Non solo la C.E. ma anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.) ha richiamato, con ben sei pareri,  il Governo a modificare l’art. 37, garantire la concorrenza e non privilegiare i concessionari uscenti a scapito del pubblico interesse.	��Da ultimo, nelle «Proposte di riforma concorrenziale» del 4 luglio 2014 l’A.G.C.M. afferma che è necessario: «…modificare la previsione secondo cui il gestore uscente trasferisce a titolo oneroso al nuovo entrante tutto il relativo ramo d’azienda, comprensivo sia delle «opere asciutte» (beni materiali), sia delle «opere bagnate» (dighe, condotte, ecc.). Ciò al fine di evitare un ingiustificato vantaggio competitivo in capo al gestore uscente, idoneo a vanificare l’effetto pro-concorrenziale della gara.»	�
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	L’esempio della Provincia di Bolzano, unica ad aver bandito le procedure concorrenziali di rinnovo, prima dell’art. 37 in un regime di vera concorrenza  insegna che:	�-)	il rinnovo degli impianti ha consentito l’avvio di un ciclo d’investimenti pari a 600  milioni di Euro, in gran parte destinati a imprese locali (non dimentichiamo che l’idroelettrico genera un indotto prevalentemente nazionale a differenza dell’eolico o fotovoltaico);	�-) 	il rinnovo degli impianti consentirà, a regime, un recupero d’efficienza di oltre il 15%, pari a 600 milioni di chilowattora annui da fonte rinnovabile, ovvero l’equivalente di un nuovo impianto di grandi dimensioni, ma senz’alcun impatto ambientale;	�-)	diversi impianti sono stati rinnovati in maniera innovativa, con una forte riduzione dell’impatto ambientale. La Provincia riceverà inoltre, circa mezzo miliardo di Euro per misure ambientali, che saranno in gran parte destinati alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e delle zone umide, a misure di contrasto del dissesto idrogeologico e al risanamento delle reti idriche.	
	Riparametrando a livello nazionale quanto ottenuto dalla Provincia di Bolzano, si vede chiaramente dove stia l’interesse del nostro Paese e quanto si può ottenere dal rinnovo delle concessioni di grande derivazione:	�-)	400 milioni di Euro all’anno tra fondi destinati all’ambiente e maggiori 	imposte, pari a dodici miliardi di Euro per le Finanze Pubbliche nell’arco delle 	nuove concessioni.	�-)	Un ciclo miliardario d’investimenti privati (fino a 5 miliardi) che, secondo uno 	studio dell’ANCE (2014), potrebbe generare fino a 45.000 posti di lavoro e un 	terzo di punto di PIL. I cantieri genererebbero a loro volta oltre un miliardo di 	Euro di entrate fiscali in un triennio.	�-)	Due miliardi di chilowattora annui da fonte rinnovabile, senza incentivi o 	oneri per lo Stato.	�-)	Grandi miglioramenti ambientali e maggior sicurezza per le comunità.�	Minori importazioni di petrolio e gas.	�
	Modificare l’Art. 37 e aprire alla concorrenza i rinnovi di concessioni di grande derivazione non è un onere che la C.E. c’impone nostro malgrado, ma una grande opportunità di sviluppo ecosostenibile e di sviluppo di know-how che potrà, in futuro, essere utilizzato anche in altri paesi.	��Non c’è affatto da temere l’invasione di gruppi stranieri a danno delle nostre imprese: tutti coloro che entrarono in Italia al momento della liberalizzazione hanno abbandonato il nostro mercato. L’unico gruppo straniero presente in Italia è la francese EDF che ha il controllo di Edison ed è peraltro l’azienda più beneficiata dall’art. 37.	��L’esperienza di Bolzano insegna, peraltro, che solo due concessioni di grande derivazione su dodici hanno cambiato titolare ma che anche gli uscenti hanno dovuto finalmente investire e innovare. Dunque i timori dei concessionari uscenti sono del tutto ingiustificati.
	Bisogna sottolineare anche gli effetti nefasti dell’art. 37 sui progetti di nuovi impianti idroelettrici. L’art. 37 ha infatti statuito che: «La gara è�indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione di grande�derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalità�e durata (Ndr: dei rinnovi di concessioni esistenti).	�	�Ebbene, si tratta di un impostazione completamente sbagliata e contraria al diritto comunitario che ha portato al completo blocco di nuovi progetti  .��Senza entrare nel dettaglio, basterà dire che gli impianti idroelettrici hanno schemi, dimensioni e caratteristiche così diverse da rendere limitante e dannoso voler «costringere» i partecipanti nei vincoli imposti da una gara, laddove il Testo Unico prevede invece la presentazione di domande su impulso della parte interessata che sono poi pubblicate in sintesi e assoggettate a pubblica concorrenza.
	In particolare, l’ipotesi di bandire «gare» anche per i nuovi impianti è in contrasto con:	�	�-)	la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;	�-)	la direttiva 2009/72/CE sul mercato interno dell’energia elettrica;	�-)	la direttiva 2206/123/CE, direttiva servizi.	��Per chi desideri approfondire il tema, abbiamo predisposto uno specifico promemoria	 �come allegato a questa presentazione.
	Per quanto detto in precedenza e al fine di massimizzare l’interesse pubblico, il miglioramento ambientale e la maggior produzione da fonti rinnovabili, senza impatto ambientale nè oneri per lo Stato, Assoidroelettrica ritiene quindi che l’articolo 3 comma 4 debba essere emendato inserendo nella delega al Governo alcuni indirizzi relativi alle concessioni di grande derivazione per uso idroelettrico:	��1)	il rispetto degli articolo 25 e 26 del Testo Unico R.D. 11.12.1933, n. 1775  (relativi 	rispettivamente alle «opere bagnate» e alle «opere asciutte»).	��2)	il rispetto delle direttive comunitarie 2006/123/CE (servizi del mercato interno), 	2009/72/CE (norme comuni per il mercato interno dell’energia) e 2009/28/CE 	(promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili).	��3)	il decreto abbia riguardo di quanto contestato dalla Commissione Europea con 	procedura d’infrazione 2011/2026 e persegua la sollecita composizione di tale 	procedura.	 � �
		��4)	Per il rinnovo delle concessioni esistenti di grande derivazione si preveda, coerentemente 	con la direttiva 2014/23/UE (Contratti di concessione) non già la gara, ma una procedura 	concorrenziale pubblica , basta sulle procedure del Testo Unico R.D. 11.12.1933, 	n. 1775.	��5)	Per il rilascio di nuove concessioni di grande derivazione si preveda l’applicazione degli 	articoli 7 e seguenti del Testo Unico R.D. 11.12.1933, n. 1775.	��6)	Si preveda che le concessioni idroelettriche abbiano una durata di trent’anni, 	aumentabile in caso di progetti di elevato pregio ambientale e molto onerosi.	��7)	Si inserisca, tra i criteri discriminanti per l’individuazione del vincitore della procedura 	concorrenziale  anche l’aumento di produzione da fonte rinnovabile, fermo restando il 	vincolo di ecosostenibilità dell’intervento di potenziamento.	  � �
	Grazie per l’attenzione,��Assoidroelettrica Vi augura�Buon Lavoro

