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INTRODUZIONE

Il mercato del Gas e quello dell’elettricità sono di vitale importanza per l'Unione Europea che 
a più riprese ha dichiarato di volersi esprimere con una "single voice" in materia di energia.

Perché l’Unione Europea possa realizzare l’obiettivo della creazione di un mercato interno 
dell’energia è fondamentale realizzare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le società 
operanti nel settore del gas, affinchè esse possano transitare liberamente nel mercato e il 
consumatore possa avvantaggiarsi  nella spesa  grazie a  tariffe più convenienti.

In questa ottica la Commissione Europea ha lanciato il 3° Pacchetto in materia di energia che 
dovrebbe attuare quella liberalizzazione dei mercati che i precedenti pacchetti non hanno 
finora realizzato1.

SPECIFICITA' DEL SETTORE GAS 

La proposta della Commissione Europea prevede di adottare lo stesso approccio sia nel 
settore Gas sia in quello dell'elettricità.

La proposta é sicuramente valida nella misura in cui creerà un mercato energetico simmetrico 
ed armonizzato che permetta di superare l’elevato grado di concentrazione tuttora presente in 
alcuni Paesi e al contempo favorirà l’accesso al mercato da parte di nuove aziende realizzando 
le condizioni di concorrenza che - nel lungo periodo - porteranno ad un abbassamento dei 
prezzi a vantaggio del consumatore finale.

Il relatore ritiene tuttavia necessario operare un distinguo tra il settore del Gas e quello 
dell'energia elettrica. Considerata la diversità strutturale dei due mercati e la non trascurabile 
dipendenza da paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea nel settore del Gas, risulta 
importante tener conto delle diverse peculiarità dei settori e considerare eventualmente la 
possibilità di procedere con una più lenta apertura del mercato del gas rispetto a quello 
dell'energia elettrica.

Infatti, i precedenti pacchetti lanciati dalla Commissione Europea, hanno prodotto risultati 
diversi nella fase di recepimento, pertanto i paesi dell'Unione che hanno proceduto alla 
separazione proprietaria in fatto di energia elettrica superano di gran lunga quelli che hanno 
attuato le medesime pratiche nel settore gas.

UNBUNDLING

Il nodo cruciale del pacchetto riguarda senza dubbio la separazione proprietaria che con la 
ridefinizione dell'art.2 della direttiva 2003/55 impedisce espressamente alle società 

                                               

1 Il processo di liberalizzazione del mercato del Gas é iniziato nel 1999, sebbene  una tappa importante per creare 
il mercato europeo dell'energia é stata segnata con l'introduzione  della direttiva del giugno 2003.
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verticalmente integrate di possedere una partecipazione sia nell'attività di fornitura che nel 
trasporto.

Infatti, la legislazione vigente che prevede la separazione funzionale e giuridica dell’operatore 
a seconda che la sua attività consista nella trasmissione o costui sia impegnato nell' 
approvvigionamento, non ha consentito di risolvere il conflitto di interessi in seno alle aziende 
verticalmente integrate che hanno continuato ad  utilizzare la rete mantenendo così  una 
posizione dominante nel mercato, non avendo esse alcun incentivo per investire in nuove reti 
e consentire l’accesso di nuovi operatori. 

A tal proposito, il relatore ritiene che la separazione proprietaria rappresenti sicuramente il 
metodo migliore per assicurare completa indipendenza tra società operanti nel trasporto e 
nella fornitura nonché  l’ opzione certamente più percorribile ed efficiente rispetto a quella del 
gestore di sistema indipendente (ISO) che richiederebbe pesanti e articolate strutture di 
governance e un forte controllo regolamentare, senza ignorare il fatto che in alcuni Stati 
Membri l' esperimento dell' ISO non si è certamente rivelato un successo. 

Altrettanto urgente è però l’esigenza di garantire effettiva separazione dei gestori degli 
impianti di stoccaggio e trasmissione dalle attività di fornitura facenti capo alla società 
verticalmente integrata (con l’eccezione delle infrastrutture oggetto delle decisioni di 
esenzione secondo logiche pro-concorrenziali di cui all’art. 22 della Direttiva) al fine di 
garantire una gestione trasparente delle capacità di gas e maggiore sicurezza nell’ 
approvvigionamento.

Inoltre e' importante che anche in virtù della specificità del settore gas ci sia perfetta 
simmetria e reciprocità nell'applicazione dell'unbundling proprietario in tutti gli Stati membri; 
risulterebbe infatti superfluo procedere alla creazione del mercato interno dell’energia in 
presenza di 27 normative differenti.

La reciprocità di cui sopra deve essere applicata anche in relazione ai paesi terzi; a tale 
proposito il relatore pur dichiarandosi favorevole rispetto alla clausola di salvaguardia 
imposta dalla Commissione Europea, ritiene sia importante che gli accordi tra l'UE e paesi 
extra UE, potenziali investitori in questi settori,  vadano meglio disciplinati nella forma e nel 
contenuto. 

INDIPENDENZA DEI REGOLATORI NAZIONALI

La Commissione con il terzo pacchetto intende conferire un ruolo chiave alle Autorità di 
regolamentazione nazionali che dovranno disporre di personalità giuridica, autonomia di 
bilancio e dimostrare di essere totalmente indipendenti nella gestione.

Il relatore accoglie con soddisfazione le proposte della Commissione laddove intendono 
rafforzare ed armonizzare le funzioni dei regolatori nazionali che dovranno essere dotate 
anche di adeguati poteri dissuasivi e sanzionatori.

Il relatore condivide la necessità di formalizzare gli obblighi di cooperazione tra regolatori 
superando il concetto di volontarietà e lasciando che sia la Commissione, tramite l`Agenzia, a 
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monitorarne l´effettiva cooperazione.

Inoltre, risulta necessario procedere ad una chiara distinzione tra i poteri dei regolatori 
nazionali dalle competenze dell'Antitrust.

INFRASTRUTTURE 

Le infrastrutture ricoprono certamente un ruolo di primaria importanza nella creazione di un 
mercato europeo integrato dell’energia.

E’doveroso - infatti - ricordare che soprattutto i nuovi paesi membri dispongono di 
infrastrutture carenti, talvolta inesistenti, e di conseguenza dipendono, per le forniture di gas, 
completamente da operatori extra UE.

La normativa include una serie di suggerimenti tesi a favorire gli investimenti in infrastrutture 
di nuovi operatori tramite l'esenzione dell’ accesso regolamentato  (TPA), correttamente 
estesa nelle proposte della Commissione anche alle nuove previsioni sull’unbundling 
proprietario.  A tal proposito é necessario far si che questo tipo di esenzione sia concessa con 
tempi certi ed evitando potenziali ambiguità interpretative sulla base di una disciplina chiara e 
stabilita ex ante, e che vengano  salvaguardati e garantiti, attraverso l’estensione 
dell’esenzione alle previsioni aggiuntive previste dalle proposte della Commissione, gli 
investimenti (e le esenzioni TPA) precedenti e in corso d'opera.

Il relatore ritiene che ogni modifica dell'art. 22 della direttiva gas debba avere come fine 
ultimo l'incentivazione degli investimenti e che il piano d'investimenti nelle infrastrutture di 
interesse europeo non deve essere limitato solo ai crossborder, ma anche ad altre infrastrutture 
altrettanto importanti, come rigassificatori e impianti di  stoccaggio del gas, attraverso il pieno 
rispetto di logiche di mercato e la valorizzazione in chiave pro-concorrenziale dello strumento 
dell’esenzione prevista dall’art. 22 della Direttiva.

Il relatore giudica positivamente la proposta della Commissione che prevede la cooperazione 
sistematica dei sistemi di trasmissione nazionali quanto meno su base regionale.

POTERI DELLA COMMISSIONE

La direttiva sulle norme comuni nel mercato del gas prevede un ampliamento dei poteri della 
Commissione per l’adozione di orientamenti vincolanti mediante la cosiddetta procedura di 
“comitologia” in una svariata serie di casi che vanno dalla designazione e certificazione degli 
operatori di trasmissione, alla verifica del rispetto degli obblighi, all' attuazione di poteri 
regolatori, alla concessione di esenzioni per nuove infrastrutture e così via.

Benchè il relatore si dichiara favorevole affinché sia la Commissione in ultima analisi - nel 
caso essa nutra seri dubbi - competente a risolvere  i conflitti di competenza e  le controversie 
e ad imporre decisioni vincolanti di carattere tecnico, ritiene tuttavia che una valutazione caso 
per caso delle eventuali nuove competenze previste per l’adozione di orientamenti vincolanti -
secondo la procedura di “comitologia” - sia necessaria per le questioni che riguardano aspetti 
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essenziali e non procedurali.

Risulta inoltre fondamentale chiarire se e in che modo il singolo consumatore può ricorrere 
contro decisioni della Commissione e quali organi della Commissione sarebbero incaricati di 
prendere le decisioni di cui sopra. 

Proprio relativamente a tali aspetti si ritiene che la direttiva sia generalistica, non permetta di 
tutelare adeguatamente il consumatore, ne disegni un quadro giuridico certo.

TRASPARENZA

Per quanto riguarda la trasparenza il relatore condivide le osservazioni della Commissione 
secondo le quali il mercato interno dell’energia elettrica così  come quello del gas  risentono 
di una mancanza di  trasparenza che ostacola l’allocazione efficiente delle risorse e impedisce 
l’accesso di nuovi operatori sul mercato. 

Sottolinea però che é necessario aumentare la fiducia nel mercato rendendo disponibili il 
maggior numero di informazioni relative ai contratti di fornitura o ai contratti derivati, 
attraverso appositi siti internet. 

TUTELA DEI CONSUMATORI 

Infine quando parliamo di trasparenza non possiamo ignorare la tutela del consumatore, il 
quale allo stato attuale non dispone di piena informazione riguardo ai consumi (le bollette 
sono spesso illeggibili).

In alcuni Stati Membri i consumatori - inoltre - non sono nemmeno liberi di scegliere il loro 
fornitore di gas.

Pertanto il relatore intende fare della tutela del consumatore un elemento centrale della 
direttiva, in collegamento con le altre proposte in fase di definizione e sviluppo, a cominciare 
dall’European Energy Consumers Charter. 

In definitiva il consumatore deve effettuare scelte libere, tempestive ed informate in un 
mercato trasparente e competitivo, evitando anche il ricorso, fuori dal perimetro di tutela, a 
meccanismi di regolazione tariffaria, siano essi espliciti o impliciti. Tali meccanismi, infatti, 
minano il corretto meccanismo di formazione dei prezzi e, conseguentemente il pieno 
dispiegamento della concorrenza.
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