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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1425/2012, presentata da Mario Fico, cittadino italiano, sui costi dei 
servizi di distribuzione energetica

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede una riduzione dei costi dei servizi della rete elettrica, riferendo che essi 
sono spesso superiori alle effettive spese di consumo. Egli sostiene che ciò contribuirebbe a 
mantenere le bollette dell'elettricità maggiormente in linea con i consumi effettivi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"Il costo della fornitura di energia agli utenti finali (sia per utenze industriali che residenziali) 
è composto non solo dal costo del bene stesso (energia elettrica o gas) ma anche dal costo 
dell'utilizzo delle infrastrutture (cavi e condotte di trasmissione e distribuzione) necessarie a 
fornire l'energia ai consumatori. Pertanto le bollette energetiche degli utenti finali riportano 
entrambe le voci, oltre a ulteriori prelievi e tasse. Gli oneri e le tasse dovuti all'utilizzo della 
rete elettrica possono in effetti costituire una quota importante della bolletta energetica finale, 
ma la situazione varia a seconda degli Stati membri. Occorre notare che conformemente alla 
legislazione dell'Unione europea (segnatamente alla direttiva 2009/72 sull'energia elettrica e 
alla direttiva 2009/73 sul gas), il compito di stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, 
tariffe di trasmissione o distribuzione o le relative metodologie di calcolo spetta alle autorità 
di regolamentazione nazionali. La legislazione dell'UE non prevede a tale riguardo alcun 
ruolo per la Commissione. È altresì opportuno notare che le tariffe o metodologie stabilite 
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dalle autorità di regolamentazione nazionali devono consentire che, nella rete, vengano 
effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti. 

Conclusione

La Commissione osserva che l'inserimento di una voce relativa all'utilizzo delle infrastrutture 
energetiche nelle bollette degli utenti finali risponde all'economia delle forniture energetiche 
ai consumatori. Le metodologie per la definizione degli oneri di rete rientrano nella piena 
responsabilità delle autorità di regolamentazione nazionali e la legislazione dell'UE non
prevede alcun intervento in merito a livello europeo."


