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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 857/2006, presentata da Francisco Murcia Puchades, cittadino spagnolo, 
sull'abuso di posizione dominante e la violazione delle norme sulla libera 
concorrenza nel settore spagnolo della distribuzione di energia elettrica a scapito 
degli imprenditori edili e dei consumatori

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, presidente della Federazione degli imprenditori edili e degli addetti 
all'urbanistica della Comunità valenciana, contesta l'abuso di posizione dominante da parte di 
"Iberdrola SA", la società che fornisce energia elettrica a Valencia, a seguito di un 
emendamento alla legislazione in materia, il Decreto regio 1955/2000, entrato in vigore tra 
marzo e dicembre 2005, che impedisce di fatto agli imprenditori edili di poter scegliere tra 
due società concorrenti, senza contare che gli imprenditori sono già tenuti, secondo quanto 
sostengono, a coprire i costi delle infrastrutture elettriche necessarie per le nuove abitazioni e 
a cedere tali infrastrutture alla società o alle società che detengono la concessione del servizio 
di fornitura elettrica senza alcun tipo di rimborso (sistema di cessazione della "distribuzione 
multipla"). In particolare, il firmatario sostiene che il nuovo quadro normativo introdotto dalla 
direttiva 2003/54/CE, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno 
dell'energia elettrica prevede la separazione giuridica e funzionale (quest'ultima obbligatoria a 
partire dal 1° luglio 2004) dei gestori della rete di distribuzione e società elettriche, tra 
responsabili del trasporto e della distribuzione di energia elettrica. Risulta che la Spagna non 
abbia ancora introdotto la legislazione necessaria per conformarsi alla direttiva, impedendo 
quindi la liberalizzazione del settore a scapito delle società stabilite in altri Stati membri e in 
violazione degli articoli 82 e 86, paragrafo 1, del trattato CE. La Federazione degli 
imprenditori edili afferma che la situazione di monopolio che ne deriva danneggia 
direttamente gli utenti finali e, oltre alla regione in questione, si ripercuote sui settori della 
fornitura di energia elettrica in altri Stati membri, tra cui l'Irlanda, la Polonia, la Francia e il 
Belgio. Il firmatario chiede l'intervento del Parlamento europeo e della commissione per le 
petizioni, a partire dalla prossima missione di studio programmata a Valencia.
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2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 marzo 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 ottobre 2007.

"La presente petizione riguarda un possibile abuso di posizione dominante da parte della 
società Iberdrola e una violazione delle leggi sulla libera concorrenza nel settore della 
distribuzione elettrica in Spagna.

Alla Commissione è già pervenuta una denuncia sulla conformità della normativa spagnola 
(decreto 1955/2000 e successive modifiche) alla direttiva 2003/54/CE1. La Commissione ha 
condotto un primo esame di conformità onde stabilire se l'obbligo imposto ai promotori 
immobiliari di sostenere i costi di determinati apparati di allacciamento alla rete elettrica fosse 
o meno compatibile con la richiamata direttiva, in particolare con il disposto dell'articolo 3 
relativo al servizio universale. La Commissione ha concluso che le disposizioni applicate in 
Spagna non erano in contrasto con la direttiva e si prepara ad archiviare la denuncia.

Per il resto la Commissione ha avviato due procedure d'infrazione contro la Spagna in 
relazione all'attuazione della direttiva 2003/54/CE. Si tratta di una procedura per mancata 
trasposizione (la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, investita della 
questione, è attesa in tempi molto brevi) e di una procedura per cattiva applicazione. Per 
quanto riguarda quest'ultima procedura, oggetto di un parere motivato, la Commissione ritiene 
che il sistema delle tariffe regolamentate presente in Spagna per la distribuzione dell'elettricità 
alle imprese sia in contrasto con l'articolo 3 della direttiva.

La Commissione è comunque al corrente che in parlamento è in corso di adozione un progetto 
di legge e che le disposizioni in esso contenute potrebbero essere tali da realizzare il 
recepimento della direttiva e porre fine al regime attuale di regolamentazione dei prezzi 
dell'elettricità per le imprese.

In conclusione, la Commissione ritiene di aver già intrapreso le azioni necessarie per 
migliorare la concorrenza nel mercato spagnolo dell'elettricità. Cionondimeno la 
Commissione resta a disposizione della commissione per le petizioni del Parlamento per 
qualsiasi ulteriore chiarimento."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Assunto l'impegno in occasione della riunione del dicembre 2007 della commissione per le 
petizioni, la Commissione ha scritto alle autorità spagnole per chiedere alcune precisazioni in 
merito al mercato della distribuzione dell'elettricità nel paese. La Spagna ha risposto lo scorso 
mese di ottobre.

Le reti di distribuzione dell'elettricità hanno carattere di monopolio naturale. Infatti, la 

                                               
1 Direttiva 200/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per 
il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, GU L176 del 15.7.2003 pagg. 37-56.
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duplicazione sullo stesso territorio si rivelerebbe inefficiente da un punto di vista economico. 
Il carattere di monopolio naturale dell'attività si accompagna a una regolamentazione a livello 
europeo sull'accesso dei terzi alla rete che è stata recepita nel diritto spagnolo. L'autorità di 
regolamentazione spagnola, la Comisión Nacional de Energía (CNE), si è vista attribuire la 
responsabilità della gestione delle controversie relative all'accesso alla rete, una competenza 
che ha esercitato più volte. 
La regolamentazione dei diritti d'accesso e di allacciamento nonché il trattamento delle 
domande degli utenti in merito alla fornitura di elettricità compete alle Comunidades 
Autónomas (CCAA), secondo quanto indicato dall'articolo 3.3 della legge 54 del 27 
novembre 1997 del settore elettrico. Le CCAA sono le autorità competenti per la risoluzione
di controversie relative alle condizioni di allacciamento alle reti di distribuzione, ai contratti 
di fornitura a prezzi regolamentati e d'accesso alle reti, nonché alle relative fatturazioni.

La CNE ha trattato varie denunce contro possibili abusi di posizione dominante per quanto 
attiene all'accesso di terzi alle reti. Parallelamente, gli organismi di concorrenza vigilano sul 
rispetto in Spagna del diritto della concorrenza. Il Tribunal de Defensa de la Competencia ha 
inflitto un'ammenda di 900 000 euro a un'impresa di distribuzione per abuso di posizione 
dominante sul mercato connesso dell'installazione.

L'articolo 168, paragrafo 1, lettera a), della Ley 16/2005 Urbanistica Valenciana (LUV) fa 
riferimento al bisogno di garantire una libera concorrenza ai fini della designazione del 
destinatario ('cesionario') dell'infrastruttura. In ogni caso, il costo delle estensioni della rete 
elettrica è ampiamente sostenuto dal proprietario del terreno e non dagli imprenditori edili. 
Poiché tali costi sono inclusi tra gli oneri di urbanizzazione (cargas de urbanizacion), 
l'imprenditore edile, conformemente all'articolo 168, li trasferisce sul proprietario del terreno.

Articolo 168. Oneri di urbanizzazione. 1. Sono oneri di urbanizzazione che tutti i proprietari 
devono versare in comune con il lottizzante: a) Il costo delle opere annunciate all'articolo 
157, così come le opere di collegamento e integrazione territoriale, esterne o interne, 
destinate a soddisfare gli obiettivi imprescindibili del Programma e della conservazione delle 
opere pubbliche di urbanizzazione dall'inizio delle stesse fino alla loro ricezione da parte 
dell'Amministrazione municipale. Tuttavia, il lottizzante e i proprietari mantengono il diritto 
a recuperare i costi che sostengono per le estensioni delle reti di distribuzione, a carico delle 
società che prestano il servizio, fatta eccezione per la parte corrispondente ai collegamenti 
propri di realizzazione. Tutto questo, lasciando impregiudicate le disposizioni che definiscono
in modo specifico la regolamentazione del corrispondente servizio. In ogni caso, la messa a 
disposizione di installazioni o canalizzazioni di estensione della rete a favore di società di 
distribuzione private quale conseguenza di una realizzazione urbanistica sarà soggetta 
all'accordo stipulato con il lottizzante o con l'amministrazione competente, da cui discendono 
le condizioni di garanzia di qualità, competitività e libera concorrenza nella designazione del 
destinatario della rete di distribuzione e che fissa la controprestazione che dette società 
devono percepire per i benefici così ottenuti.
Tenuto conto degli elementi presentati, rispettivamente, dal firmatario e dalle autorità 
spagnole, la Commissione ritiene che la situazione in Spagna non delinei una violazione della 
direttiva in merito al disaccoppiamento ('unbundling'). In caso di sospettato abuso di 
posizione dominante nel settore della distribuzione dell'elettricità, le autorità spagnole 
incaricate del rispetto della concorrenza hanno inoltre dimostrato di essere disposte a 
intervenire e a punire le imprese resesi colpevoli.
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Allo stadio attuale, la Commissione non dispone di elementi che giustifichino l'avvio di 
un'indagine da parte propria."
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