
Traduzione esterna

DT\702014IT.doc PE400.307v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

9.1.2008

DOCUMENTO DI LAVORO
concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato 
interno dell'energia elettrica

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatrice: Eluned Morgan



PE400.307v01-00 2/6 DT\702014IT.doc

IT

1. Senza un mercato dell'elettricità e del gas che funzioni in modo efficiente, l'Unione 
europea avrà sempre maggiori difficoltà ad assicurare la sicurezza 
dell'approvvigionamento, un mercato dell'energia sostenibile con basse emissioni di 
anidride carbonica e la competitività globale.

2. Prima di analizzare il modello di mercato più adatto, occorre chiedersi "perché 
insistiamo su questo cambiamento?" Il cambiamento è necessario affinché i 
consumatori ricevano un trattamento equo, tutti i soggetti operanti sul mercato, i 
produttori e i consumatori beneficino delle medesime condizioni, siano applicate 
migliori condizioni per gli investimenti in grado di garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento e vi sia un migliore accesso alle energie rinnovabili; inoltre, 
è necessario ridurre la concentrazione del potere nelle grandi società del settore 
energetico, per consentire alle PMI un migliore accesso alla rete. A tale scopo, si rende 
necessario un duplice approccio: una migliore regolamentazione e gestione dei mercati 
dell'elettricità e del gas relativamente al funzionamento dei monopoli delle reti e alla 
struttura del mercato, oltre a un'applicazione più incisiva della legislazione in materia 
di concorrenza per ridurre la concentrazione del mercato.

I - Tutela dei consumatori e impatto sociale

3. È probabile che qualunque modello adottato provocherà un aumento dei prezzi 
dell'energia. Gli effetti del sistema UE di scambio di quote di emissioni (ETS), 
l'obbligo della quota del 20% di energie rinnovabili e la riduzione sempre più evidente 
della fornitura di petrolio (con prezzi che si aggirano intorno ai 100 dollari al barile) 
potrebbero portare a un aumento dei prezzi.

4. Benché la povertà energetica e la tutela dei clienti vulnerabili siano di competenza 
nazionale, esiste un legame evidente con la politica europea. L'UE deve giungere a 
una definizione chiara di povertà energetica e insistere sul fatto che i piani degli Stati 
membri in materia di povertà energetica siano presentati e controllati dalla 
Commissione. Tuttavia, gli strumenti adottati per tutelare i clienti vulnerabili devono 
essere in armonia con, e sostenere, le condizioni su cui poggiano mercati aperti e 
competitivi. Occorre garantire che ai clienti (in particolare pensionati) non in grado di 
pagare le bollette non venga interrotta l'erogazione di energia e che non vi siano 
discriminazioni in termini di modelli di prezzo nei confronti dei consumatori poveri.
La lotta alla povertà di combustibili si può attuare promuovendo l'efficienza energetica 
e le misure di risparmio energetico; inoltre, sarebbe opportuno analizzare come poter 
rafforzare il collegamento tra questa direttiva e gli obblighi in materia di efficienza 
energetica.

5. Occorre maggiore trasparenza in termini di diritti dei consumatori. L'attuazione, il 
controllo e la vigilanza di cui all'allegato alla direttiva devono essere affidati alle 
autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e soggetti alla supervisione del nuovo 
organo europeo di regolamentazione. La qualità del servizio deve essere un elemento 
centrale delle responsabilità delle imprese del settore elettrico. Occorre adottare 
sanzioni chiare in caso di mancata attuazione, tra cui il ritiro della licenza o un 
provvedimento equivalente a livello nazionale. La Carta europea dei diritti dei 
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consumatori di energia proposta andrebbe attuata attraverso direttive in materia di 
elettricità e gas, conferendole in tal modo una valenza giuridica. In ogni Stato 
dovrebbe essere istituito un organo preposto alla tutela dei consumatori di energia.

II- Quale modello energetico?

6. La piena disaggregazione della proprietà è l'unico modello in grado di fornire una 
garanzia ai concorrenti che intendono entrare nel mercato e di assicurare che non 
sorgano conflitti di interessi.

7. Esisterà sempre una potenziale discriminazione iniqua, laddove un'impresa sia 
coinvolta contemporaneamente in pratiche competitive e monopolistiche. Tuttavia, 
occorre favorire nel contempo una maggiore trasparenza, attraverso il coordinamento 
degli operatori di rete, l'armonizzazione delle norme del mercato e la convergenza 
delle regolamentazioni nazionali, compresa la politica in materia di concorrenza.

8. La proposta della Commissione non prevede la privatizzazione forzata delle reti di 
trasmissione statali per effetto della disaggregazione della proprietà delle reti.

9. Il modello degli operatori indipendenti di sistemi, dove un'impresa può essere 
proprietaria di una rete elettrica, ma non gestirla, comporta un notevole carico di 
burocrazia e controlli normativi costosi; pertanto, esso non costituisce un'alternativa 
realizzabile alla piena disaggregazione della proprietà.

a) Investimenti

10. L'esperienza degli Stati membri mostra che la piena disaggregazione della proprietà 
conduce a un aumento degli investimenti e al miglioramento del rendimento delle reti.

11. I piani d'investimento decennali previsti dalla disciplina garantiranno l'attuazione di 
strategie a lungo termine, che mettano al primo posto le esigenze dei consumatori, non 
quelle degli azionisti. Tale strategia di investimento dovrebbe garantire che la qualità e 
il numero dei lavoratori siano sufficienti ad adempiere gli obblighi del servizio. Essi 
dovrebbero essere approvati e controllati dalle ANR e supervisionati dalla nuova 
Agenzia europea di regolamentazione. I piani d'investimento dovrebbero tenere in 
considerazione la necessità di giungere, infine, a una rete europea.

b) Fonti di energia rinnovabili e generazione decentrata

12. Il modello di piena disaggregazione della proprietà assicurerà all'energia rinnovabile 
un migliore accesso alle reti; tuttavia, sarebbe opportuno spingersi oltre e assicurare 
che le energie rinnovabili e la microgenerazione abbiano un accesso prioritario alle 
reti, salvo il caso in cui problemi tecnici di bilanciamento lo rendano impossibile.

13. Occorre assicurare che l'energia sia restituita ai cittadini grazie al sostegno alla 
generazione locale e alla microgenerazione e alla presenza di impianti per la 
produzione combinata di calore ed elettricità. A tale scopo, occorreranno investimenti 
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massicci in reti "intelligenti". Oggi le imprese elettriche a integrazione verticale non 
sono incentivate a effettuare tali investimenti, dato che non contribuiranno a, né 
controlleranno la maggior parte di questa generazione locale.

14. La modernizzazione delle reti di distribuzione è essenziale per lo sviluppo di una 
generazione decentrata e per il miglioramento dell'efficienza energetica. La direttiva 
dovrebbe incoraggiare il teleriscaldamento.

III - Attuazione e regolatori

15. La Commissione dovrebbe perseguire con rigore gli Stati membri che non abbiano 
attuato le direttive attuali. Occorrono politiche e sanzioni chiare per assicurare che il 
prossimo modello abbia successo, e ciò vale in particolare per le reti energetiche, che 
sono monopoli naturali.

16. I regolatori nazionali devono essere realmente indipendenti dal governo e dal settore; 
occorre, inoltre, attuare standard minimi di armonizzazione dei loro poteri, attraverso 
l'applicazione di norme comuni in materia di trasparenza e responsabilità. Inoltre, 
dovrebbero avere la responsabilità di garantire che le necessità dei consumatori 
europei siano prese in considerazione durante il processo decisionale, in particolare in 
caso di investimenti transfrontalieri.

17. Le ANR dovrebbero poter imporre misure per stimolare la concorrenza e avere la 
responsabilità di valutare quali imprese godano di una posizione dominante 
significativa sul mercato. Alle ANR dovrebbero essere forniti gli strumenti per 
favorire la competitività, attraverso una stretta collaborazione con le autorità nazionali 
ed europee in materia di concentrazioni ed esse dovrebbero avere la facoltà giuridica 
di concludere accordi con altre autorità di regolamentazione UE e nazionali (per 
esempio in materia di condivisione dei dati).

18. La normativa UE dovrebbe definire chiaramente gli obiettivi politici e l'ambito di 
applicazione specifico degli obblighi e dei poteri delle ANR, compreso il potere di 
stabilire o approvare le tariffe di accesso alle reti e la metodologia utilizzata per 
stabilire le tariffe. Le ANR devono tutte avere il potere di ottenere informazioni 
pertinenti dalle società del gas e dell'elettricità e di imporre sanzioni efficaci, insieme 
agli opportuni diritti di indagine e a poteri sufficienti per la soluzione delle 
controversie.

19. I regolatori nazionali andrebbero incoraggiati a esercitare il diritto di imporre 
massimali di prezzo in mercati non concorrenziali, per periodi definiti e limitati, 
qualora gli Stati membri siano lenti nell'attuare le leggi europee, affinché i clienti 
siano tutelati contro gli abusi di mercato. Le autorità della Commissione dovrebbero 
agire per contrastare l'applicazione di tariffe regolamentate inferiori a quelle di 
mercato, che impediscono la concorrenza e la distorcono, soprattutto tra gli utenti a 
elevato consumo energetico dell'UE.

20. La Commissione suggerisce una serie di disposizioni che le attribuirebbero i poteri di 
adottare orientamenti vincolanti attraverso la procedura di comitatologia. Tuttavia, i 
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poteri legislativi andrebbero discussi, ove opportuno, nell'ambito della codecisione e 
non attraverso la comitatologia, in modo da non arrecare pregiudizio ai poteri del 
Parlamento europeo.

IV - Agenzia europea di regolamentazione dell'energia

21. Occorre definire chiaramente gli obblighi delle autorità di regolamentazione a livello 
nazionale ed europeo per evitare duplicazioni. L'autorità di regolamentazione 
dovrebbe monitorare le condizioni definite nella direttiva per i regolatori nazionali. La 
mancata osservanza delle regole stabilite nella direttiva dovrebbe comportare 
l'applicazione di sanzioni chiare. I poteri e l'indipendenza della proposta Agenzia 
europea di regolamentazione andrebbero garantiti attraverso la responsabilità nei 
confronti del Parlamento europeo.

22. In merito ai problemi transfrontalieri, occorre sottolineare il divario normativo e la 
necessità di interconnessioni migliori in alcuni settori del mercato europeo. Pertanto, 
la proposta di attribuire all'Agenzia il potere di decidere in materia di esenzioni per gli 
interconnettori e per le infrastrutture che si trovino sul territorio di più di uno Stato 
membro è da accogliere positivamente. Qualora le ANR competenti non siano in 
grado di raggiungere un accordo in merito a un regime normativo idoneo, l'Agenzia 
europea potrà organizzare appalti per gli interconnettori essenziali, in consultazione 
con le autorità competenti. I costi dovrebbero ricadere sui consumatori in un quadro 
normativo regolamentato e trasparente. L'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo più 
attivo nella regolamentazione delle questioni transfrontaliere.

V - Mercati regionali dell'elettricità

23. L'obiettivo ultimo dovrebbe essere collaborare per la creazione di un'unica rete 
europea nel settore dell'elettricità, attraverso passaggi idonei, chiari e progressivi.
Bisognerebbe chiarire che ciò dovrebbe avvenire insieme, non in alternativa, alla piena 
disaggregazione della proprietà.

24. Gli operatori dei sistemi di trasmissione dovrebbero disporre di un programma e di un 
calendario chiari, per assicurare l'avanzamento del progetto. Occorre trovare un 
equilibrio tra i poteri da attribuire agli operatori e quelli da riservare alle autorità di 
regolamentazione. In generale, le autorità di regolamentazione si trovano nella 
posizione migliore per definire codici per le attività commerciali (per esempio regole 
di bilanciamento, regole sulla congestione), mentre la disciplina tecnica dovrebbe 
competere gli operatori. Lo sviluppo di un codice per la rete UE impedirebbe una 
deriva dei mercati regionali.

25. È essenziale definire regioni e stimolare la cooperazione regionale per garantire un 
mercato facilmente integrato nel più ampio contesto europeo. È essenziale collegare 
"isole energetiche" come gli Stati baltici, che non sono stati collegati alla rete UCTE 
(Unione per il coordinamento della trasmissione di energia elettrica). Occorrono 
incentivi per superare gli ostacoli che frenano la creazione di una nuova infrastruttura 
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per l'importazione e l'esportazione di energia. L'Agenzia dovrebbe quindi operare 
anche con riferimento alla dimensione regionale.

VI - Proprietà dei paesi terzi

26. L'energia è indubbiamente un settore in cui gli interessi nazionali ed europei 
andrebbero considerati della massima importanza, in particolare nel contesto della 
sicurezza dell'approvvigionamento. Occorre chiarire ulteriormente quale sarebbero gli 
effetti di questa clausola sugli attuali investimenti dei paesi terzi nei sistemi di 
trasmissione dell'Unione e i limiti a un investimento comune per l'acquisto di 
infrastrutture rese disponibili in ragione degli obblighi di disaggregazione. L'opzione 
preferita dalla relatrice circa la proprietà dell'infrastruttura è una partecipazione di 
controllo da parte del settore pubblico.
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