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BREVE MOTIVAZIONE 

La proposta di direttiva presentata dalla Commissione ha lo scopo di assicurare il regolare 
funzionamento del mercato interno dell'elettricità nell'UE. Per conseguire tale obiettivo, essa 
prevede come elementi centrali la garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e 
un adeguato grado di interconnessione tra gli Stati membri. Inoltre la Commissione delinea il 
quadro in cui gli Stati membri dovrebbero elaborare opzioni politiche per la sicurezza 
dell'approvvigionamento elettrico. 

La proposta di direttiva costituisce un'integrazione della direttiva 2003/54/CE relativa a 
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ma nel contempo è legata alle 
conclusioni del vertice di Barcellona del 2002, nel quale i capi di Stato e di governo hanno 
approvato l'obiettivo di puntare a un grado di interconnessione per l'elettricità di almeno il 
10% della capacità di generazione installata. Inoltre i blocchi di erogazione avvenuti 
nell'estate del 2003 hanno evidenziato che nell'Unione europea esiste un'urgente necessità di 
intervento per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico. La proposta 
della Commissione affronta il problema in un'ottica puntata alla sicurezza della trasmissione. 

Nelle disposizioni generali della proposta di direttiva (articolo 3) sono affrontate le opzioni 
politiche con cui gli Stati membri dovrebbero definire la competenza dei diversi operatori di 
mercato. Il relatore per parere ritiene necessario estendere la sfera degli operatori di mercato 
proposti dalla Commissione oppure evitare di disporre limitazioni. Proprio in una prospettiva 
legata alla politica ambientale occorre che anche il consumatore, in quanto protagonista della 
domanda, partecipi alle opzioni politiche esaminate dagli Stati membri in materia di sicurezza 
dell'approvvigionamento. Al riguardo un ruolo centrale va attribuito all'aumento 
dell'efficienza energetica attraverso la gestione della domanda. 

In una prospettiva di politica ambientale, per l'articolazione delle opzioni politiche negli Stati 
membri assumono rilevanza soprattutto quattro punti: contrastare la tendenza alla crescita 
della domanda energetica, promuovere lo sfruttamento di elettricità proveniente da fonti 
energetiche rinnovabili, sostenere l'efficienza energetica e introdurre nuove tecnologie, 
specialmente per il controllo del fabbisogno, per l'uso di fonti energetiche rinnovabili e per 
l'approvvigionamento energetico decentrato. Su tali punti il relatore può sostenere le proposte 
della Commissione. Occorre tuttavia fare riferimento anche alla qualità delle reti o 
dell'infrastruttura di rete. Risulta importante che i futuri investimenti nelle reti elettriche siano 
legati maggiormente ai requisiti e alle specificità delle fonti energetiche rinnovabili e quindi 
siano allestite reti energetiche sostenibili. In relazione agli aspetti tecnici di detto obiettivo, 
l'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero intensificare i loro sforzi nel settore della 
promozione della ricerca. 

L'obiettivo di potenziare l'interconnessione tra gli Stati membri va considerato da due punti di 
vista. Da un lato l'interconnessione è la premessa per scambi commerciali transfrontalieri e 
quindi per il funzionamento del mercato interno dell'energia. La costruzione di nuovi 
interconnettori potrebbe inoltre migliorare ampiamente l'approvvigionamento elettrico, dato 
che si verificherebbero minori sovraccarichi delle reti. Tuttavia, il blocco dell'erogazione in 
Italia ha evidenziato che neppure un'interconnessione più spinta offre una soluzione 
sufficiente in materia di sicurezza dell'approvvigionamento. Secondo il relatore, ai fini della 
sicurezza dell'approvvigionamento, investimenti per la costruzione di nuovi interconnettori 
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sono pertanto importanti tanto quanto quelli nella generazione decentrata di energia 
(distributed generation). 

In conclusione, il relatore comunica la sua opposizione all'impostazione dirigistica della 
Commissione in relazione alla costruzione di interconnettori (articolo 7). Non sussistono 
ragioni attinenti all'economia di mercato per giustificare il fatto che i gestori di reti di 
trasmissione siano obbligati a effettuare investimenti. Il relatore riconosce l'urgente necessità 
di investimenti in nuove linee di interconnessione, anche per rendere funzionanti le reti per le 
fonti energetiche rinnovabili, però una simile metodologia da economia pianificata non 
dovrebbe diventare un mezzo che determina il fine. 

EMENDAMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti: 

Testo della Commissione1 

 

Emendamenti del Parlamento 

Emendamento 1 
Considerando 6 

(6) Il Consiglio europeo di Barcellona ha 
stabilito un obiettivo di interconnessione 
tra gli Stati membri pari al 10% della 
capacità di produzione installata in ogni 
Stato membro, in modo da migliorare la 
sicurezza dell'approvvigionamento e 
agevolare la concorrenza. Un basso livello 
di interconnessione ha l'effetto di 
frammentare il mercato e costituisce un 
ostacolo allo sviluppo della concorrenza. 
L'esistenza di un'adeguata capacità di 
interconnessione fisica è una condizione 
indispensabile ma non sufficiente per 
consentire alla concorrenza di esplicare 
pienamente i suoi effetti. È anche necessario 
impedire ai gestori dei sistemi di 
trasmissione di abbassare la capacità per 
creare artificialmente una penuria di 
elettricità. A tal fine occorre assicurare una 
maggiore trasparenza ai procedimenti con 

(6) Un basso livello di interconnessione ha 
l'effetto di frammentare il mercato e 
costituisce un ostacolo allo sviluppo della 
concorrenza. L'esistenza di un'adeguata 
capacità di interconnessione fisica è una 
condizione indispensabile ma non sufficiente 
per consentire alla concorrenza di esplicare 
pienamente i suoi effetti. È anche necessario 
impedire ai gestori dei sistemi di 
trasmissione di abbassare la capacità per 
creare artificialmente una penuria di 
elettricità. A tal fine occorre assicurare una 
maggiore trasparenza ai procedimenti con 
cui viene calcolata e assegnata la capacità 
nel sistema di trasmissione. 

                                                 
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale. 
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cui viene calcolata e assegnata la capacità 
nel sistema di trasmissione. 

Motivazione 

Sicuramente è importante che i capi di Stati e di governo al vertice di Barcellona abbiano 
concordato un grado di interconnessione pari al 10% della capacità installata, tuttavia i 
blocchi dell'erogazione dell'estate 2003 hanno mostrato che un elevato grado di 
interconnessione non offre alcuna protezione dal blocco energetico, ma anche che al 
contrario lo può addirittura favorire. Di conseguenza sussistono dubbi sul fatto che l'obiettivo 
del 10% debba essere citato in questa collocazione e in questa forma nel testo invocando 
come ragione il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento. 
 

Emendamento 2 
Considerando 6 bis (nuovo) 

 (6 bis) Affinché la concorrenza possa 
esplicare pienamente i suoi effetti, occorre 
garantire, accanto alla trasparenza nel 
calcolo della capacità, anche la trasparenza 
nell'accesso alle reti. In tal modo le 
capacità esistenti possono essere sfruttate 
meglio e al mercato non vengono inviati 
segnali erronei di scarsità. 

Motivazione 

Sicuramente sono necessari investimenti in nuove capacità di trasmissione onde eliminare 
determinate strettoie e consentire la piena attuazione del mercato interno. Tuttavia occorre 
provvedere a che non siano allestite inutili strutture parallele a causa della scarsa 
trasparenza in materia di accesso non discriminatorio di terzi alla rete. 
 

Emendamento 3 
Articolo 2 

"generazione distribuita": impianti di 
generazione collegati alla rete di 
distribuzione; 

"generazione decentrata": impianti di 
generazione collegati alla rete di 
distribuzione; 

Motivazione 

L'emendamento dipende da un problema di traduzione (probabilmente soltanto, ma non 
esclusivamente, nella versione tedesca). Con i termini "distributed generation" va intesa la 
"generazione decentrata". Tale formulazione di generazione decentrata figura in tutti gli 
emendamenti del relatore e va quindi applicata all'intero testo della direttiva. 



 

PE 350.210v01-00 6/9 PA\549706IT.doc 

IT 

 

Emendamento 4 
Articolo 3, paragrafo 1 

1. Nel fissare le politiche generali atte a 
garantire elevati livelli di sicurezza della 
fornitura di elettricità, gli Stati membri 
definiscono e pubblicano i ruoli e le 
responsabilità delle diverse categorie di 
operatori del mercato: 
a) gestori dei sistemi di trasmissione; 
b) fornitori; 
nell'attuazione di queste politiche e 
specificano, se del caso, gli standard minimi 
che devono rispettare gli operatori del 
mercato dell'elettricità in questione. 

1. Nel fissare le politiche generali atte a 
garantire elevati livelli di sicurezza della 
fornitura di elettricità, gli Stati membri 
definiscono e pubblicano i ruoli e le 
responsabilità delle diverse categorie di 
operatori del mercato nell'attuazione di 
queste politiche e specificano, se del caso, 
gli standard minimi che devono rispettare gli 
operatori del mercato dell'elettricità in 
questione. 

Motivazione 

Non si capisce perché soltanto i gestori di sistemi di trasmissione e i fornitori vadano indicati 
tra gli operatori di mercato. Anche i gestori di reti di distribuzione, i produttori di energia 
elettrica e i consumatori operano sul mercato. Proprio in un'ottica di politica ambientale è 
importante che gli Stati membri inseriscano nei loro interventi e nelle loro politiche anche la 
gestione della domanda, ossia i consumatori, in modo che l'incremento delle capacità cui si 
punta non introduca incentivi sbagliati per aumentare i consumi di elettricità. 
 

Emendamento 5 
Articolo 3, paragrafo 2, lettera e bis (nuova) 

 (e bis) la necessità di investire nella ricerca 
di nuove caratteristiche di rete, per esempio 
l'infrastruttura di rete bidirezionale, che 
tengano in conto le specificità delle fonti 
energetiche rinnovabili e della produzione 
decentrata; 

Motivazione 

Le fonti energetiche rinnovabili e la produzione energetica decentrata, con la loro quota 
crescente, sono elementi importanti della produzione elettrica. Date le loro specificità 
possono comportare un problema per la stabilità delle reti. Le possibilità tecniche per 
adattare l'idoneità delle reti alle nuove esigenze e per aumentare la qualità delle reti non 
sono state ancora studiate e utilizzate a sufficienza. Per esempio un importante settore è la 
creazione di un'infrastruttura di rete bidirezionale. Occorre dunque che nella politica per 
garantire un'elevata sicurezza dell'approvvigionamento elettrico siano inseriti gli 
investimenti nella ricerca di nuove soluzioni tecniche. 
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Emendamento 6 
Articolo 5, paragrafo 2 

2. Gli Stati membri pubblicano le misure 
adottate ai sensi del presente articolo 
assicurandone la più ampia diffusione tra i 
consumatori di elettricità e i potenziali 
investitori nel settore della produzione. 

2. Gli Stati membri pubblicano le misure 
adottate ai sensi del presente articolo e 
provvedono alla loro applicazione 
assicurandone la più ampia diffusione tra i 
consumatori di elettricità e i potenziali 
investitori nel settore della produzione. 

Motivazione 

Non basta pubblicare le misure, gli Stati membri devono anche provvedere alla loro 
attuazione. In termini di politica ambientale assume notevole rilevanza l'introduzione di 
incentivi mirati a una maggiore efficienza energetica.  
 

Emendamento 7 
Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo) 

 3 bis. Gli Stati membri provvedono a che le 
decisioni sulle interconnessioni 
transfrontaliere avvengano in stretta 
cooperazione e secondo criteri trasparenti 
tra i gestori di reti di trasmissione in 
questione. 

Motivazione 

Senza una stretta cooperazione tra i gestori di reti di trasmissione non è possibile né decidere 
investimenti, né procedere a potenziare il funzionamento corretto delle interconnessioni 
transfrontaliere. Criteri trasparenti hanno lo scopo di evitare il verificarsi di discriminazioni 
a danno di terzi. 
 

Emendamento 8 
Articolo 7, paragrafo 4 

4. All'esito del procedimento di cui al 
paragrafo 3 e alla luce delle priorità di cui 
al paragrafo 2 a all'articolo 6 l'autorità di 
regolamentazione approva il piano del 
gestore della rete di trasporto o un piano 
alternativo opportunamente modificato in 
consultazione con il gestore della rete di 

soppresso 



 

PE 350.210v01-00 8/9 PA\549706IT.doc 

IT 

trasmissione. 

Motivazione 

Con una simile procedura complicata e interventista, molto probabilmente non si arriverà 
mai a investimenti nelle reti di trasmissione. Si conseguirebbe invece un risultato contrario 
agli scopi della direttiva. Rendere gli investimenti più complicati avrebbe anche effetti 
negativi sul miglioramento della qualità delle reti, cui punta la politica ambientale 
(adattamento alle esigenze legate alle fonti energetiche rinnovabili). 
 

Emendamento 9 
Articolo 7, paragrafo 5, comma 1 

5. In sede di approvazione della metodologia 
per le tariffe di accesso alla rete di cui 
all'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva 
2003/54/CE, l'autorità di regolamentazione 
tiene conto della strategia di investimento 
approvata a norma del paragrafo 4. 

5. In sede di approvazione della metodologia 
per le tariffe di accesso alla rete di cui 
all'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva 
2003/54/CE, l'autorità di regolamentazione 
tiene conto della strategia di investimento 
presentata a norma del paragrafo 1. 

Motivazione 

Conseguenza della soppressione dell'articolo 7, paragrafo 4. 
 

Emendamento 10 
Articolo 7, paragrafo 6 

6. In caso di ritardo o di inadempimento da 
parte del gestore della rete di trasmissione 
nella realizzazione dei progetti di cui al 
paragrafo 4, l'autorità di regolamentazione 
deve disporre di tutti i mezzi necessari per 
garantire il progresso soddisfacente della 
strategia approvata e, in particolare: 

soppresso 

a) imposizione di sanzioni pecuniarie ai 
gestori della rete di trasmissione i cui 
progetti non rispettano il calendario 
previsto, 

 

b) istruzioni al GRT di terminare i lavori 
entro una data certa; 

 

c) assegnazione a un terzo contraente 
mediante gara d'appalto, delle opere da 
eseguire. 
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Motivazione 

La proposta della Commissione ha connotati di economia pianificata e non è conciliabile con 
un mercato interno dell'elettricità liberalizzato. 
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