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Oggetto: Petizione 1397/2009 presentata da Steffen Beier, cittadino tedesco, sul 
prezzo dell'energia elettrica

1. Sintesi della petizione

Il firmatario auspica che l’UE ponga fine alle pratiche dei fornitori di energia elettrica 
tedeschi. Secondo il firmatario, nonostante il prezzo d’acquisto dell’energia elettrica sia in 
calo da diversi anni, i cittadini pagano ogni anno di più per assicurarsi tale servizio. Il 
firmatario afferma che i produttori di energia elettrica realizzano utili milionari su base annua, 
ma i benefici di tali utili non ricadono sui cittadini. Egli sostiene inoltre che l’energia elettrica 
è prodotta in quantità superiore al necessario e viene pertanto esportata. Il firmatario è 
dell’avviso che la disponibilità di elettricità in eccedenza dovrebbe comportare un calo dei 
prezzi, così come avviene nel caso di altri prodotti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’8 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

Il firmatario fa notare che i prezzi aumentano costantemente benché i costi diminuiscano. Egli 
afferma inoltre che l’elettricità viene addirittura esportata all’estero, il che dimostrerebbe una 
disponibilità di elettricità in eccedenza in Germania; questo, a sua volta, dovrebbe comportare 
un calo dei prezzi. Secondo il firmatario, gli utili considerevoli ottenuti dai produttori di 
energia elettrica sono la prova del loro comportamento anticoncorrenziale. 
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E’ opportuno notare che il firmatario, nella sua petizione, non fa riferimento ad alcun caso 
specifico di comportamento anticoncorrenziale, né menziona specifici produttori di energia 
elettrica. 

La Commissione di recente è intervenuta nei mercati dell’energia tedeschi per i casi 
COMP/39.388 - mercato tedesco dell'elettricità all'ingrosso e COMP/39.389 - mercato tedesco 
di bilanciamento dell’elettricità. Questi casi riguardavano il maggiore produttore di energia 
tedesco, E.ON AG. La Commissione temeva che E.ON avesse sottratto capacità di 
generazione dal mercato allo scopo di far aumentare i prezzi dell’elettricità e avesse dissuaso 
nuovi investimenti nella generazione. Inoltre la Commissione esprimeva la preoccupazione 
che E.ON avesse favorito i propri affiliati attivi nella produzione per l’offerta di servizi di 
bilanciamento, trasferendo i relativi costi sui consumatori finali e in seguito impedendo ai
produttori di energia di esportare energia di bilanciamento nella propria zona di trasmissione. 
E.ON si è offerta di cedere circa 5 000 MW della propria capacità di generazione per 
rispondere alle preoccupazioni segnalate in merito al mercato della generazione elettrica. 
E.ON inoltre si è impegnata a cedere la propria rete ad altissima tensione per rispondere alle 
preoccupazioni segnalate in merito al mercato del bilanciamento dell’elettricità. In 
considerazione degli impegni assunti da E.ON, la Commissione ha chiuso la propria indagine. 
Gli impegni sono stati realizzati quasi del tutto. 

E’ prevedibile che questa serie di provvedimenti senza precedenti muti drasticamente i 
mercati tedeschi dell’elettricità e favorisca una maggiore concorrenza, con un impatto 
positivo sui prezzi dell’elettricità a vantaggio diretto dei consumatori. 

Quanto all’affermazione del firmatario sulle esportazioni, è opportuno notare che queste non 
rappresentano necessariamente una situazione di eccedenza dell’offerta, che ridurrebbe 
automaticamente i prezzi in condizioni di concorrenza. Le esportazioni soddisfano la 
domanda all’estero – di conseguenza questi quantitativi non esercitano pressioni sui prezzi 
interni. Inoltre gli utili dei produttori di energia non dimostrano in alcun modo l’esistenza di 
un comportamento anticoncorrenziale. La Commissione tuttavia continuerà a monitorare i 
mercati tedeschi dell’elettricità per intervenire, qualora vi siano indicazioni di potenziali 
comportamenti anticoncorrenziali. E’ opportuno notare che il 2 febbraio 2009 la 
Commissione ha pubblicato i risultati di una relazione concernente, tra l’altro, i mercati 
dell’energia, e ha annunciato che avrebbe svolto un’analisi più dettagliata sui mercati 
dell’elettricità dei 27 Stati membri dell’Unione europea per i consumatori1. Si prevede di 
ricevere i risultati di questo studio approfondito nell’autunno 2010.

Le informazioni trasmesse dal firmatario non consentono alla Commissione di individuare 
con precisione alcun comportamento anticoncorrenziale. Di recente la Commissione è 
intervenuta nei mercati dell’elettricità tedeschi in due casi. E’ prevedibile che gli impegni 
assunti grazie a questi casi abbiano un effetto positivo in termini di concorrenza.

                                               
1 Cfr. comunicato stampa IP/09/202 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/202&format=HTML&aged=0&language=IT e la  
relazione: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/2nd_edition_scoreboard_en.pdf


