
 

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DPCM del 25 maggio 2012, emanato in attuazione del decreto legge 24 

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012 n. 27  “A decorrere dal 

termine di cui all’articolo 1, comma 1, o, se anteriore, a decorrere dalla data di perdita del controllo ai sensi 

dell’articolo 2359 primo comma del codice civile su SNAM S.p.A. da parte di ENI S.p.A., ai fini dell’attuazione 

dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 93/2011, i diritti di voto attribuiti dalle azioni acquisite anche 

attraverso atti, operazioni o patti in qualunque forma stipulati, nonché a quelle già eventualmente 

detenute, direttamente o indirettamente, da produttori o fornitori del gas e/o dell’energia elettrica o da 

imprese che li controllano, o ne sono controllate o con essi collegate ai sensi del codice civile, o eventuali 

poteri di nomina ad esse spettanti sono limitati in ottemperanza a quanto richiede l’articolo 19, commi 1, 

lettere b) e c) e 2, del decreto legislativo n. 93/2011, fermo restando quanto disposto dal comma 2 del 

presente articolo.” 

oOo 

Ai sensi  dell’articolo 19, commi 1, lettere b) e c) e 2, del Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 93 

“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” “1. Le imprese verticalmente integrate che intendono conformarsi a quanto 

previsto dall'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria dei Gestori 

sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni: 

….omissis…. 

b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono esercitare, direttamente o 

indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale o 

di elettricità e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un 

sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di elettricità o su un sistema di trasporto di gas 

naturale o di trasmissione di energia elettrica; 

c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono nominare membri del consiglio di 

vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno 

di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto, ne' esercitare direttamente o 

indirettamente un controllo o diritti sull'attività di produzione o di fornitura di gas naturale; 

….omissis…... 

2. I diritti di cui al comma 1, lettere b) e c), comprendono, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, 

di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che 

rappresentano legalmente l'impresa, nonché la detenzione di una quota di maggioranza. 

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, qualora le persone giuridiche siano costituite 

dallo Stato o da un ente pubblico, due enti pubblici separati i quali, rispettivamente, esercitino un controllo 

su un gestore di sistemi di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica o su un sistema di 

trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica e un controllo su un'impresa che svolge le 

funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale o di energia elettrica, non sono ritenuti la stessa 

persona giuridica.” 


