
CM\805939IT.doc PE439.219v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

19.2.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1192/2009, presentata da J. K., cittadino tedesco, sui costi del consumo 
energetico notturno in Germania e in Francia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un cittadino residente in Germania che utilizza l'energia elettrica durante le ore 
notturne. Sostiene che nel suo paese i prezzi del consumo energetico durante tale fascia oraria 
siano aumentati enormemente negli ultimi anni (al momento il costo è pari a 16 cent per 
chilowattora). L'autore della petizione, che risiede in prossimità del confine con la Francia, è a 
conoscenza del fatto che in quest'ultimo paese il prezzo dell'elettricità è pari a soli 4,7 cent per 
chilowattora, ma non può acquistare la più economica energia francese trovandosi in 
Germania. Il firmatario si chiede per quale motivo le frontiere siano state rimosse per la 
circolazione di persone e merci ma non per il consumo di energia elettrica, e chiede 
chiarimenti al riguardo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1° dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010.

"La petizione

Il firmatario utilizza l'energia elettrica durante le ore notturne in Germania. Lamenta il fatto 
che i prezzi del consumo energetico durante tale fascia oraria siano aumentati enormemente 
negli ultimi anni (al momento il costo è pari a 16 cent per chilowattora). Il firmatario risiede 
in prossimità del confine con la Francia ed afferma che il prezzo dell'elettricità in questo 
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paese è pari a soli 4,7 cent per chilowattora ma che non può acquistare la più economica 
energia francese trovandosi in Germania. Il firmatario si chiede per quale motivo le frontiere 
siano state eliminate per la circolazione di persone e merci ma non per il consumo di energia 
elettrica. 

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione sta seguendo gli sviluppi sul mercato tedesco dell'energia elettrica. Nella sua 
pubblicazione, Quarterly Reports on European Electricity Markets, è possibile reperire 
informazioni relative ai fattori che hanno influenzato gli operatori del mercato, nonché il 
volume di affari e i prezzi. 

Indirizzo Internet dei Quarterly Reports on European Electricity Markets: 
http://ec.europa.eu/energy/observatory/electricity/electricity_en.htm

Nel suo esame del settore dell'energia elettrica, la Commissione ha altresì condotto un'analisi 
approfondita di alcuni mercati europei all'ingrosso di energia elettrica, tra cui il mercato 
tedesco ['Structure and performance of six wholesale electricity markets in 2003, 2004 and 
2005'('Struttura e prestazioni di sei mercati all'ingrosso di energia elettrica nel 2003, 2004 e 
2005)]. I risultati di questo lavoro sono consultabili all'indirizzo Internet: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/index.html

Il 1° luglio 2007 la Commissione ha aperto alla concorrenza i mercati dei beni al consumo. 
Da allora, i consumatori residenziali sono stati in grado di scegliere liberamente il loro 
fornitore di energia. Tuttavia, la fornitura transfrontaliera al dettaglio dell'energia non è stata 
prevista per alcune ragioni, tra cui le concessioni separate di licenza e i sistemi di 
bilanciamento, e, in certi casi, le limitazioni di interconnessione. Con l'elaborazione 
dell'attuale normativa, il terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia ha introdotto alcuni 
provvedimenti che miglioreranno l'attività dei mercati al dettaglio. Oltre alle misure volte a 
semplificare le procedure di passaggio all'interno degli Stati membri, saranno adottate
disposizioni volte a perfezionare i sistemi transfrontalieri di licenza e a chiarire i ruoli e le 
responsabilità degli operatori del mercato. Gli Stati membri devono applicare il pacchetto
entro il 3 marzo 2011. Attraverso i forum dei cittadini sull'energia la Commissione sta inoltre 
continuando a sviluppare strumenti per rafforzare la concorrenza sui mercati al dettaglio e 
tutelare i consumatori. Tra gli ultimi risultati figurano raccomandazioni relative a fatturazione 
e gestione dei reclami. Per ulteriori informazioni sull'attività del forum è possibile consultare 
l'indirizzo Internet: 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm

Il terzo pacchetto sull'energia ha anche affrontato la questione degli scambi sempre maggiori 
di energia elettrica attraverso i confini degli Stati membri, fenomeno che, si auspica,
comporterà un maggiore livello di integrazione dei mercati nazionali al dettaglio, nella misura 
in cui questo sia possibile nel rispetto delle norme vigenti in materia di scambi e 
bilanciamento. Tale circostanza dovrebbe condurre altresì a una crescente convergenza dei 
prezzi al dettaglio. Considerato che l'elettricità è un bene in rete, non si esclude, tuttavia, che 
persistano differenze di prezzo su entrambi i versanti del confine anche dopo una maggiore 
integrazione dei mercati al dettaglio, a causa delle strutture dei costi e delle imposte diverse in 
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ciascuna giurisdizione. 

Conclusione

La Commissione è impegnata riguardo al conseguimento di un'ulteriore integrazione dei 
mercati dell'energia elettrica all'ingrosso e al dettaglio, affinché i livelli dei prezzi su entrambi 
i versanti del confine convergano, nella misura in cui questo sia possibile tenendo conto delle 
norme in materia di scambi e bilanciamento, dei costi e delle imposte in vigore."


