
CM\911588IT.doc PE494.750v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

30.8.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 15/2012, presentata da G.A., cittadina italiana, sulle tariffe elettriche per 
fasce orarie in Italia

1. Sintesi della petizione

L'Italia ha recentemente introdotto, su suggerimento della Commissione europea, le tariffe 
elettriche bi-orarie.

Secondo la firmataria la differenza tra tariffa giornaliera e tariffa notturna è di soli 0,015 
centesimi, il che rende vana la differenziazione tariffaria tra le fasce orarie

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

"Il firmatario fa riferimento alle tariffe bi-orarie per l'elettricità introdotte dall'autorità 
nazionale di regolamentazione italiana ai sensi del sistema di maggior tutela. L'introduzione 
di tale sistema si pone l'obiettivo di riflettere meglio la differenza di domanda e offerta nelle 
ore diurne e notturne e di incentivare i consumatori ad adeguare le proprie abitudini di 
consumo trasferendo parte dei consumi energetici nelle ore caratterizzate da una domanda 
inferiore.

La Commissione concorda sul fatto che una differenza di prezzo pari a 0,015 centesimi sia 
troppo esigua per sortire l'effetto desiderato sulle abitudini dei consumatori. Essa risulta meno 
significativa delle differenze osservate nei sistemi energetici in cui vigono tariffe bi-orarie 
prestabilite. Allo stesso tempo, la Commissione sottolinea che l'introduzione del sistema di 
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tariffe bi-orarie tramite il sistema di maggior tutela italiano è in fase iniziale ed è stata 
pianificata in modo da risultare graduale: 10% fino alla fine del 2011, con ulteriori incrementi 
a partire dal 1° gennaio 2012. Per il periodo aprile-giugno 2012, la differenza ammonta a 
0,01676 centesimi.

La Commissione desidera sottolineare che i suddetti differenziali, effettivamente contenuti, 
riguardano esclusivamente le tariffe regolamentate del sistema di maggior tutela. I 
consumatori che optano per contratti offerti dal mercato delle liberalizzazioni in Italia 
possono beneficiare di differenziali significativamente più alti. Ad esempio, la differenza di 
prezzo attuale (giugno 2012) prevista in base all'offerta liberalizzata di uno dei principali 
fornitori del mercato italiano è pari a 0,076 centesimi, con tariffa giornaliera (superiore) 
praticamente identica a quella prevista in base alle regolamentazioni. 

Occorre inoltre tener presente che la legislazione dell'UE esistente relativa a tale questione 
(direttiva sull'energia elettrica 2009/72/CE, direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza 
degli usi finali dell'energia e i servizi energetici) non stabilisce esplicitamente l'obbligo di 
introduzione delle tariffe bi-orarie per l'energia elettrica. 

Conclusione

In base alle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che l'esiguo differenziale tra 
tariffa diurna e notturna previsto dal sistema di tariffe bi-orarie sia temporaneo e riguardi 
esclusivamente i prezzi regolamentati ai sensi del sistema di maggior tutela. La legislazione 
dell'UE non stabilisce alcun intervento in materia a livello europeo."


