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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul corretto funzionamento del mercato interno dell'energia

(2013/2005(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Rendere efficace il mercato interno 
dell'energia" e i documenti di lavoro che l'accompagnano (COM(2012)0663),

– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, 
che abroga la decisione 1364/2006/CE,1

– visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 
ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di 
gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio,2

– visto il regolamento (CE) n. 1227/2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato 
dell'energia all'ingrosso,3

– vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, 
relativa alle norme comuni per il mercato interno del gas naturale,4

– vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,5 e che abroga la 
direttiva 2003/54/CE,

– vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 
sull'efficienza energetica,6

– vista la comunicazione della Commissione "Europa 2020: Una strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Tabella di marcia per l'energia 
2050" (COM(2011)0885),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "L'Atto per il mercato unico II –
Insieme per una nuova crescita" (COM(2012)0573),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Energie rinnovabili: un ruolo di 
primo piano nel mercato energetico europeo" (COM(2012)0271),

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2013)0061.
2 GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1.
3 GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1.
4 GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.
5 GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.
6 GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.
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– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 dal titolo "Verso una nuova strategia 
energetica per l'Europa 2011-2020",1

– vista la sua risoluzione del 12 giugno 2012 sull'impegno nella cooperazione nel settore 
della politica energetica con i partner al di là delle nostre frontiere: un approccio strategico 
per un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e competitivo,2

– vista la sua risoluzione del 15 marzo 2013 su una tabella di marcia verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050,3

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2013),

A. considerando che gli Stati membri si sono impegnati a rispettare un termine preciso per il 
completamento del mercato interno dell'energia entro il 2014;

B. considerando che il mercato interno dell'energia è indispensabile ai fini della sicurezza 
energetica complessiva dell'Unione e riveste un'importanza fondamentale per la 
competitività, la crescita economica e la creazione di nuovi posti di lavoro nell'Unione, 
come riconosciuto nell'Atto per il mercato unico II e nella strategia Europa 2020;

C. considerando che la Tabella di marcia per l'energia 2050 sottolinea come la piena 
integrazione delle reti energetiche europee e l'apertura dei mercati siano fondamentali per 
la conservazione di un equilibrio tra la sicurezza energetica, la competitività, l'obiettivo di 
un'economia a basse emissioni e la soddisfazione del consumatore;

D. considerando che il mercato unico dell'energia consentirà all'Unione di esprimersi come 
un unico soggetto nei confronti dei partner esterni e di assicurare parità di condizioni a 
tutte le imprese interne ed esterne all'UE;

E. considerando che una Comunità europea dell'energia deve essere basata su un mercato 
energetico comune forte, sul coordinamento degli acquisti di energia all'esterno dell'UE e 
su finanziamenti europei comuni per le nuove tecnologie energetiche a basse emissioni;

F. considerando che sono stati compiuti dei progressi in direzione di una maggiore 
cooperazione transfrontaliera, della parziale eliminazione delle isole energetiche e della 
prevenzione delle carenze di approvvigionamento;

1. plaude alla comunicazione e al piano d'azione di accompagnamento che riassumono i 
progressi finora conseguiti e le sfide da affrontare per il completamento del mercato 
interno dell'energia;

2. riconosce che probabilmente si protrarrà la tendenza all'aumento dei prezzi dell'energia, in 
considerazione del legame con i prezzi del carburante, dell'impatto della politica climatica 

                                               
1 GU C 99E del 3.4.2012, pag. 64.
2 Testi approvati, P7_TA(2012)0238.
3 Testi approvati, P7_TA(2012)0086.
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e degli investimenti necessari a mantenere e modernizzare i sistemi energetici;

3. riconosce il valore aggiunto a livello europeo di un migliore coordinamento delle politiche 
energetiche degli Stati membri, in uno spirito di solidarietà, e della creazione di sistemi 
energetici transfrontalieri sicuri ed efficienti, creando così sinergie grazie a una migliore 
gestione degli approvvigionamenti e della domanda di energia;

Mercato orientato al consumatore

4. sottolinea che i consumatori finali dell'energia, siano essi imprese o singoli cittadini, 
rappresentano il fulcro di un mercato interno dell'energia facilmente accessibile per 
l'utente; osserva che, a tal fine, i consumatori devono godere di un'adeguata tutela e 
devono trovarsi nella condizione di poter esercitare pienamente i propri diritti, essendo al 
contempo incoraggiati a rivestire un ruolo più attivo nel promuovere la concorrenza di 
mercato affinché da passivi fruitori di un servizio diventino consumatori e 
utenti/produttori attivi e informati;

5. ritiene che le tecnologie intelligenti non debbano essere limitate solo ai misuratori 
automatici, ma debbano essere integrate con una dinamica gestione della rete online che 
incorpori servizi quali l'assistenza alla rete stessa, risposta volontaria sul fronte della 
domanda e broker locali o home broker;

6. reputa che i consumatori vulnerabili debbano essere tutelati e che a tal fine si debbano 
predisporre meccanismi efficaci, evitando al contempo distorsioni del mercato 
dell'energia;

7. sottolinea l'importanza di assicurare un mercato dell'energia trasparente, competitivo e di 
facile gestione, che offra a tutti i consumatori UE un'energia sicura, sostenibile, affidabile 
ed economicamente accessibile; 

Sfide attuali nel completamento del mercato interno dell'energia

8. sottolinea come il mercato interno dell'energia non riesca a soddisfare le esigenze e le 
aspettative dei consumatori, che continuano a far fronte a prezzi elevati, una limitata scelta 
di fornitori, una scarsa qualità generale dei servizi e difficoltà nel passaggio ad altro 
fornitore; pertanto evidenzia l'esigenza di creare un mercato più orientato all'utente;

9. ritiene che l'assenza di una piena applicazione della normativa sul mercato interno 
dell'energia rappresenti l'ostacolo principale al completamento di tale mercato;

10. sottolinea che la modernizzazione delle infrastrutture esistenti e la costruzione di nuove 
infrastrutture flessibili e intelligenti per la creazione, la trasmissione, la distribuzione e la 
conservazione dell'energia sono fondamentali per un mercato dell'energia ben integrato e 
collegato, che garantisca l'approvvigionamento a un prezzo accessibile nel pieno 
sfruttamento del potenziale di cogenerazione, di efficienza e di sfruttamento di fonti 
energetiche rinnovabili e non convenzionali, e in cui nessuno Stato membro resti isolato 
dalle reti europee di gas e di elettricità;

11. ritiene che si debbano incoraggiare gli investimenti nelle infrastrutture mediante quadri 
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normativi permanenti e aperti all'innovazione, riconoscendo che per raggiungere tale 
obiettivo occorre un orientamento al mercato; tuttavia ammette che in certi casi le 
infrastrutture fondamentali potrebbero non essere realizzabili sul piano commerciale e 
pertanto necessitano di finanziamenti pubblici;

12. osserva che l'assenza di un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture di 
trasmissione continua a penalizzare i nuovi entranti ai fini di un'equa concorrenza con le 
imprese già presenti sul mercato;

13. osserva che un quadro normativo stabile – per produttori, autorità di regolamentazione, 
operatori della rete, fornitori di energia, fornitori di servizi legati alla domanda e, 
soprattutto, consumatori finali e utenti/produttori – è fondamentale ai fini di un efficace 
funzionamento del mercato interno e per attirare investimenti a lungo termine nello 
sviluppo delle infrastrutture; sottolinea che lo sviluppo delle norme e dei codici della rete 
deve portare all'armonizzazione delle procedure e all'interoperatività;

14. considera con apprensione i segnali che indicano l'attuazione ancora una volta di iniziative 
nazionali finalizzate a influenzare i mercati dell'energia, in particolare per quanto riguarda 
gli sforzi volti a garantire l'approvvigionamento di energia elettrica, per cui gli Stati 
membri introducono meccanismi di remunerazione della capacità su base nazionale senza 
sfruttare appieno il potenziale delle soluzioni transfrontaliere, interferendo così con la 
configurazione del mercato, che risulta distorto;

15. riconosce che, fatti salvi il diritto degli Stati membri di scegliere il proprio mix energetico 
nonché l'esigenza di un migliore coordinamento a livello UE, l'Unione nella sua totalità 
deve sfruttare appieno il potenziale di tutte le fonti energetiche a disposizione degli Stati 
membri che la compongono;

16. ritiene che un mercato interno aperto e trasparente, in cui tutte le imprese dei paesi UE e 
dei paesi terzi rispettano l'acquis comunitario in ambito energetico, possa contribuire a 
rafforzare la posizione negoziale dei fornitori di energia UE nei confronti dei concorrenti 
esterni. Tale aspetto è particolarmente importante ai fini di un maggiore coordinamento 
potenziale degli acquisti di energia da fonti esterne a livello UE; osserva come sia 
necessaria l'applicazione del principio di reciprocità per guidare le relazioni con i fornitori 
di energia UE;

17. sottolinea che l'armonizzazione degli incentivi legati all'efficienza e alle fonti rinnovabili 
nonché dei costi accessori dell'energia in tutti gli Stati membri, o almeno una maggiore 
compatibilità in tal senso, sia essenziale ai fini di un mercato interno dell'energia efficiente 
sia all'ingrosso sia al dettaglio, e per la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo a 
lungo termine del settore dell'energia a basse emissioni;

18. riconosce le opportunità perse – frutto di progetti di ricerca UE congiunti sostenuti dai 
programmi quadro e iniziative quali il piano SET – per lo sviluppo di nuove tecnologie
che consentano un miglioramento in termini di efficienza, rinnovabilità, sicurezza degli 
impianti nucleari, utilizzo a basse emissioni di combustibili fossili e reti intelligenti, tutti 
elementi critici per il mercato dell'energia;

Necessità di provvedimenti urgenti
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Incoraggiare le autorità nazionali ed europee

19. chiede agli Stati membri di recepire interamente tutte le normative pertinenti UE 
nell'ambito della politica energetica, con particolare riferimento al terzo pacchetto energia;

20. invita la Commissione a monitorare con attenzione l'efficace attuazione della normativa 
UE sull'energia, in particolare le clausole che istituiscono i diritti fondamentali del 
consumatore e quelle relative ai gestori del sistema, alle autorità di regolamentazione 
nazionali e alle norme sulla concorrenza, nonché quelle volte alla riduzione del fenomeno 
dei flussi di ricircolo, che pongono una dura sfida al mercato interno dell'energia in quanto 
riducono la sicurezza del sistema energetico; esorta la Commissione ad adottare i mezzi 
più adeguati a sua disposizione per affrontare eventuali inadempienze prolungate alla 
normativa UE pertinente;

21. esorta la Commissione e gli Stati membri a un migliore coordinamento dei progetti per le 
infrastrutture, garantendo così una piena connettività del sistema a livello UE e un 
migliore rapporto costi-efficacia; incoraggia a tal fine la Commissione e gli Stati membri 
ad assicurare una rapida valutazione, selezione e attuazione dei progetti di interesse 
comune su base europea, in particolare per quanto riguarda gli interconnettori 
transfrontalieri per il gas e l'elettricità, le infrastrutture per lo stoccaggio e il gas naturale 
liquefatto, fondamentali per un mercato dell'energia integrato ed efficiente;

22. invita gli Stati membri a evitare la regolamentazione dei prezzi dell'energia al dettaglio a 
livello nazionale mediante sovvenzioni pubbliche, in quanto tali provvedimenti 
costituiscono una seria minaccia ai futuri investimenti nelle infrastrutture;

23. plaude alla determinazione della Commissione per l'attuazione di norme anti-trust e sugli 
aiuti di Stato che garantiscano un ambiente equo con pari condizioni d'accesso per tutti gli 
operatori di mercato;

24. sostiene con vigore gli sforzi della Commissione per l'introduzione di norme e codici di 
rete armonizzati conformemente al piano e per assicurare stabilità al quadro normativo del 
mercato interno dell'energia;

25. sostiene con vigore i provvedimenti normativi intrapresi dalle autorità nazionali e UE per 
incoraggiare, migliorare e semplificare gli scambi commerciali transfrontalieri dell'energia 
e colmare il divario tra i sistemi energetici nei vari Stati membri;

26. invita la Commissione a esaminare l'adeguatezza e la flessibilità delle capacità di 
produzione nazionali nel breve e nel lungo termine, e di rendicontare l'impatto sul mercato 
interno dell'energia delle misure applicate a livello nazionale relative alla valutazione della 
capacità e alla pianificazione dello sviluppo, tenendo conto degli aspetti transfrontalieri di 
questa politica complementare di configurazione del mercato;

27. invita la Commissione, gli Stati membri e le parti coinvolte a fornire incentivi e a 
sostenere partnership e iniziative regionali, inclusa l'istituzione di meccanismi di 
accoppiamento dei mercati, centri per la vendita commerciale di gas e scambi di energia a 
livello regionale;
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28. invita la Commissione a utilizzare i propri strumenti di politica estera per la promozione 
delle norme e degli standard del mercato interno dell'energia nei confronti dei paesi terzi 
e, in particolare, nelle aree limitrofe all'UE; esorta la Commissione a chiarire nei dialoghi 
bilaterali con i paesi terzi interessati la questione di norme chiare per la gestione delle 
congestioni nelle connessioni transfrontaliere per il gas; invita la Commissione ad 
assicurare, nei rapporti con partner esterni, che le imprese UE siano in grado di competere 
su un piano di parità a livello globale;

Aiutare i consumatori

29. invita la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate a offrire ai consumatori un 
migliore accesso a informazioni di maggiore qualità, a introdurre metodi di fatturazione 
chiari e trasparenti, a creare strumenti di confronto dei prezzi che consentano una scelta 
più consapevole, nonché a istituire meccanismi semplici per l'utente per dirimere le 
controversie con i fornitori; plaude alla proposta della Commissione di istituire una 
piattaforma informativa sui diritti del consumatore;

30. incoraggia gli Stati membri e la Commissione a sviluppare una strategia globale per 
coinvolgere consumatori e utenti/produttori in un'attiva partecipazione nel mercato 
dell'energia, fra l'altro mediante inclusione attraverso la normativa esistente e con 
l'attuazione delle clausole pertinenti della direttiva sull'efficienza energetica;

31. invita la Commissione a promuovere una maggiore cooperazione fra i settori dell'energia e 
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), e a rivedere gli strumenti 
esistenti per il finanziamento delle innovazioni in ambito energetico, a vantaggio di tutti i 
consumatori e nell'ottica di agevolare la configurazione di reti intelligenti in modo 
facilmente accessibile per l'utente;

32. esorta gli Stati membri e le autorità locali e regionali a promuovere soluzioni TIC nelle 
reti intelligenti e a puntare a un mercato di utenti/produttori, tenendo conto del crescente 
bisogno di flessibilità, risparmio ed efficienza energetica e di partecipazione da parte del 
fronte della domanda;

33. attende le linee guida della Commissione per l'istituzione di ambiziosi obiettivi politici sul 
tema dei consumatori vulnerabili, e assisterà gli Stati membri nel definire con maggior 
chiarezza tale categoria di consumatori; invita la Commissione a rivedere, in parallelo, gli 
strumenti e i meccanismi esistenti per la tutela di tali consumatori, con l'intenzione di 
proporre misure per un approccio globale e più coerente a livello UE;

Andare incontro alle future sfide in ambito climatico ed energetico

34. invita gli Stati membri, la Commissione e le parti interessate a convertire gli schemi di 
supporto necessari in meccanismi trasparenti, omogenei e orientati al mercato al fine di 
creare un mercato comune per le caratteristiche ausiliarie richieste, quali l'efficienza 
energetica, gli utenti/produttori, la cogenerazione, le energie rinnovabili e i servizi 
ausiliari, in modo da garantirne la compatibilità;

35. invita la Commissione a esaminare con attenzione le implicazioni dell'integrazione nelle 
reti energetiche di fonti a basse emissioni, in particolare le fonti rinnovabili, in termini di 
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sostegno finanziario, requisiti tecnici di sistema e configurazione del mercato; sottolinea 
che l'assenza di un approccio coordinato a tali fonti ha finora impedito la loro integrazione 
nei sistemi energetici europei;

36. invita la Commissione e gli Stati membri a prestare attenzione all'esigenza di un maggiore 
sviluppo della cogenerazione quale soluzione più efficace per la produzione di calore ed 
energia elettrica, e a basare tale opzione su un'ampia attuazione del teleriscaldamento e 
telecondizionamento;

37. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sostenere anche la ricerca e lo sviluppo di 
tecnologie energetiche innovative che non rientrano nel quadro di "Orizzonte 2020" e nei 
progetti IET, in quanto reputa che questa sia l'unica via per la riduzione delle emissioni, il 
miglioramento della sicurezza energetica e il conseguimento di una migliore posizione 
competitiva dell'industria UE sul mercato globale;

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.


