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DELIBERAZIONE 12 MARZO 2015 
105/2015/RDS 
 
RICHIESTA DI PARERE AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA 
RICERCA, AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL 
MARE E ALLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO SULLO SCHEMA DI 
PROPOSTA DI PIANO TRIENNALE 2015-2017 DELLA RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO 
NAZIONALE  

 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO 

  
 
Nella riunione del 12 marzo 2015 
 
VISTI: 
 

• il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di 
concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);  

• il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di 
concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica, 17 aprile 2001;  

• il decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006 (di seguito: 
decreto 8 marzo 2006), recante nuove modalità di gestione del Fondo per il 
finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il 
sistema elettrico nazionale di cui all’art. 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 
2000; 

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007 (di seguito: 
decreto 21 giugno 2007), con il quale sono state attribuite transitoriamente 
all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 
le funzioni del Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (di seguito: 
CERSE), di cui all’art. 8 del decreto 8 marzo 2006; 

• la comunicazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e 
Certificazione dell’Autorità al Direttore generale della Direzione generale per il 
mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del 
Ministero dello Sviluppo Economico trasmessa in data 24 dicembre 2014, prot. 
37651 (di seguito: comunicazione 24 dicembre 2014). 
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CONSIDERATO CHE: 
 

• ai sensi del decreto 8 marzo 2006, art. 2, commi 1 e 2, il Piano triennale della 
ricerca di sistema elettrico nazionale è trasmesso al Ministero dello Sviluppo 
Economico, acquisito il parere, per gli aspetti di competenza del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e della Cassa conguaglio per il settore 
elettrico; 

• con comunicazione 24 dicembre 2014, l’Autorità ha comunicato l’intenzione di 
procedere alla formulazione dello schema di proposta del Piano triennale della 
ricerca di sistema elettrico e si è resa disponibile a fornire il proprio contributo 
per definire una nuova disciplina delle modalità di gestione del Fondo per la 
ricerca di sistema elettrico; 

• l’esperienza sin qui maturata ha messo in luce che la frequenza annuale di 
aggiornamento dei Piani operativi della ricerca di sistema ha provocato, in 
presenza di vincoli procedurali particolarmente gravosi, ritardi e inefficienze 
legate anche alla eccessiva frammentazione dei progetti di ricerca.  

 
RITENUTO: 
 

• che ai fini di un corretto inquadramento delle attività di ricerca di sistema 
elettrico per il triennio 2015-2017, anche considerato lo stato di avanzamento 
delle attività relative al triennio precedente, sia necessario avviare l’iter di 
approvazione del "Piano triennale 2015-2017 della ricerca di sistema elettrico 
nazionale"; 

• che sia conseguentemente necessario inviare ai soggetti di cui al decreto 8 marzo 
2006, art. 2, comma 1, lo schema della proposta di Piano triennale 2015-2017 
della ricerca di sistema elettrico,  al fine di acquisirne i rispettivi pareri;  

• che sia opportuno inviare la proposta di cui al precedente alinea anche al 
Ministero dello Sviluppo Economico; 

• che lo schema di proposta di cui al precedente alinea delinei un quadro 
sufficientemente flessibile ed adattabile all’auspicata modifica della governance 
della ricerca di sistema elettrico, con particolare riferimento alla auspicata 
transizione da un periodo programmatorio annuale ad uno triennale, coincidente 
con il periodo di validità del Piano stesso; in tal modo si ridurrebbe la 
frammentazione delle attività di ricerca e si potrebbero eliminare i vincoli 
procedurali che hanno finora determinato inefficienze e ritardi; 

• di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità, anche al 
fine di fornire ai soggetti interessati, inclusi gli operatori dei servizi di 
trasmissione, dispacciamento, distribuzione e misura, gli elementi per poter 
esprimere eventuali commenti alla proposta, mediante invio alla casella postale 
ricercadisistema@autorita.energia.it entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
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del presente provvedimento, in modo che tali commenti possano essere 
considerati per i passi ulteriori del procedimento 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di trasmettere lo schema di proposta di "Piano triennale 2015-2017 della ricerca 
di sistema elettrico nazionale", di cui all'Allegato A, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, al Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, ai fini 
dell'acquisizione, per gli aspetti di competenza, dei rispettivi pareri;  

2. di trasmettere lo schema di cui al precedente alinea al Ministro dello Sviluppo 
Economico, unitamente alla conferma della disponibilità dell’Autorità all’intesa 
per l’auspicata transizione ad una programmazione operativa triennale delle 
attività di ricerca;  

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

 
12 marzo 2015              IL PRESIDENTE 
         

 
 

http://www.autorita.energia.it/docs/08/06-08RDSAllegatoA.pdf
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