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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0245/2006, presentata da Waldemar Pape, cittadino tedesco, sul continuo 
aumento dei prezzi dell'energia e sulle conseguenze che questo comporta per i servizi 
pubblici

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia i continui aumenti praticati dalle aziende fornitrici sui prezzi 
dell'energia elettrica e del gas nonostante gli ingenti utili realizzati da queste società e spiega 
che le perdite subite da servizi municipali quali i trasporti, le piscine o i parcheggi pubblici, 
vengono riversate sui consumatori sotto forma di costi energetici. I consumatori sostengono il 
peso della posizione di monopolio di cui godono le aziende fornitrici di gas, acqua, elettricità 
e combustibile da riscaldamento. Il firmatario chiede regimi tariffari che rispecchino i costi 
effettivi piuttosto che l'avidità delle aziende.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 luglio 2006. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007.

Introduzione

Negli ultimi tre anni i prezzi del gas e dell'elettricità sono aumentati. Tali aumenti ricadono su 
tutti i tipi di consumatori di energia, dalle grandi società industriali, ai servizi pubblici locali e 
ai consumatori domestici. L'effetto è chiaramente visibile in tutti i settori dell'economia.

La denuncia

Si sostiene che tali aumenti siano ingiustificati e che riflettano il desiderio dei grandi fornitori 
di energia di massimizzare i propri guadagni. Si suggerisce che le società fornitrici di gas ed 
elettricità non affrontano una concorrenza sufficiente a far diminuire il prezzo delle forniture.
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Commenti della Commissione a quanto sostenuto dal firmatario

I recenti aumenti dei prezzi dell'energia sono dovuti ad un numero di cause complesse. Oltre 
all'aumento globale dei prezzi dei combustibili primari, l'imminente necessità di investire in 
nuove capacità di produzione e importazione fa aumentare i costi. I vincoli ambientali 
possono altresì contribuire all'aumento dei prezzi.

La Commissione sta lavorando per garantire che le direttive 2003/541 e 2003/552 vengano 
correttamente attuate negli Stati membri al fine di eliminare i monopoli e garantire maggiori 
diritti ai consumatori. In seguito all'attività di monitoraggio, in particolare alla relazione sul 
progresso nella creazione di un mercato interno del gas e dell'elettricità COM (2005)568, la 
Commissione ha avviato una serie di contravvenzioni nei confronti degli Stati membri 
nell'aprile 2006. La Commissione ha contemporaneamente condotto un'indagine nei settori 
del gas e dell'elettricità al fine di analizzare il funzionamento dei relativi mercati e di 
identificare le possibili violazioni delle norme sulla concorrenza. La conclusione dei lavori era 
prevista per l'inizio del 2007.

Conclusioni

La Commissione è impegnata nell'assicurare il buon funzionamento del mercato dell'energia.
In questo modo verranno garantite l'efficienza del settore energetico e la competitività dei 
prezzi che tuttavia dovranno anche riflettere le condizioni di mercato, incluse le variazioni 
nell'equilibrio della domanda e dell'offerta. In caso contrario, gli investimenti richiesti non 
saranno imminenti. Ciò significa che i prezzi potranno aumentare e diminuire nel corso del 
tempo.

  
1 Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme 
comuni per il mercato interno dell'elettricità e che abroga la direttiva 96/92/CE GU L 176 del 15/07/2003, 
pagg. 0037 - 0056.
2 Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme 
comuni per il mercato interno dell'elettricità e che abroga la direttiva 98/30/CE GU L 176 del 15/07/2003, 
pagg. 0037 - 0056.


