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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

Relazione intermedia relativa all’indagine settoriale sui meccanismi di capacità 

 

1. Introduzione 

Il 29 aprile 2015 la Commissione ha avviato un’indagine settoriale sul sostegno finanziario 

concesso dagli Stati membri dell’UE ai produttori e ai consumatori di energia elettrica per 

garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità (meccanismi di capacità). Essa 

teme che tali meccanismi possano favorire indebitamente determinati produttori o tecnologie 

e ostacolare gli scambi transfrontalieri di elettricità
1
. 

Per verificare la fondatezza di questi timori, lo scorso anno la Commissione ha raccolto una 

grande quantità di informazioni sui meccanismi di capacità esistenti e programmati in 11 Stati 

membri. Essa ha esaminato i motivi per cui gli Stati membri hanno adottato i meccanismi di 

capacità, le modalità con cui tali meccanismi vengono progettati e quali effetti essi hanno 

sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno dell’elettricità.  

La Commissione attingerà alle informazioni raccolte nel corso dell’indagine per valutare se i 

meccanismi di capacità siano conformi alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato
2
. 

L’indagine contribuirà alla strategia dell’Unione dell’energia della Commissione, in 

particolare sostenendo lo sviluppo di una proposta legislativa per un nuovo assetto del 

mercato dell’energia elettrica dell’UE. Il 18 marzo 2016 il Consiglio europeo ha ricordato 

l’importanza di un mercato dell’energia pienamente funzionante e interconnesso
3
. Gli 

insegnamenti tratti dall’indagine settoriale contribuiranno allo sviluppo di approcci più 

regionali alla sicurezza dell’approvvigionamento, poiché i meccanismi di capacità, ove 

utilizzati, dovranno essere sempre più aperti per consentire la partecipazione transfrontaliera. 

La presente relazione intermedia e il documento di lavoro dei servizi della Commissione 

allegato illustrano i risultati preliminari e le conclusioni provvisorie dell’indagine della 

Commissione. 

                                                            
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_it.htm 
2 Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (la “disciplina”) (GU C 200 

del 28.6.2014, pag. 1). 
3 Conclusioni del Consiglio europeo, 17-18 marzo 2016 http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18-

european-council-conclusions/. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_it.htm
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
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La Commissione invita gli Stati membri dell’UE, le parti interessate attive nel settore 

dell’elettricità e il grande pubblico a presentare osservazioni sulla relazione intermedia e sul 

documento di lavoro che lo accompagna entro 12 settimane.  

La Commissione pubblicherà una relazione finale sull’indagine settoriale nel corso dell’anno. 

2. La politica della Commissione riguardo all’assetto del mercato dell’elettricità 

Il settore dell’elettricità in Europa sta attraversando un periodo di transizione senza 

precedenti. Le politiche di liberalizzazione e di decarbonizzazione hanno profondamente 

trasformato il modo in cui l’energia elettrica viene generata, scambiata e consumata 

nell’Unione. Le fonti energetiche rinnovabili hanno registrato una rapida crescita. Il 26% di 

energia elettrica dell’UE è prodotto da fonti rinnovabili e il 10% dell’energia elettrica totale è 

oggi ottenuto da fonti rinnovabili intermittenti, come l’energia eolica e solare
4
. 

L’introduzione su larga scala delle energie rinnovabili, insieme al declino generale della 

domanda e alla diminuzione del costo dei combustibili fossili hanno frenato la redditività dei 

produttori di energia convenzionale e ridotto gli incentivi a mantenere le centrali elettriche 

esistenti o a investire in nuove centrali. In molti Stati membri questi sviluppi sono 

accompagnati da crescenti timori sulla sicurezza dell’approvvigionamento. Gli Stati membri 

temono che il mercato dell’elettricità non fornisca i segnali d’investimento necessari per 

garantire un mix energetico idoneo a soddisfare la domanda in qualsiasi momento. 

Alcuni Stati membri hanno reagito adottando misure volte a sostenere gli investimenti nelle 

capacità aggiuntive ritenute necessarie per garantire un livello accettabile di sicurezza 

dell’approvvigionamento. Questi meccanismi di capacità retribuiscono i fornitori che mettono 

a disposizione capacità nuove e/o esistenti. 

Se introdotti prematuramente, senza un’adeguata identificazione dei problemi o un adeguato 

coordinamento, e senza considerare il contributo che possono offrire le risorse 

transfrontaliere, i meccanismi di capacità rischiano di falsare gli scambi transfrontalieri di 

elettricità e la concorrenza. Ad esempio, essi possono remunerare i nuovi investimenti solo 

per alcuni tipi di produzione o escludere la gestione della domanda. Essi possono inoltre 

incoraggiare gli investimenti entro i confini nazionali, quando sarebbe più efficiente 

rafforzare l’interconnessione e importare elettricità all’occorrenza. 

La Commissione ha dato voce ai suoi timori riguardo alla sicurezza dell’approvvigionamento 

di elettricità nel quadro dell’Unione dell’energia
5
 e ha annunciato la sua intenzione di 

                                                            
4 Relazione sui progressi compiuti nel campo delle energie rinnovabili della Commissione europea, 15 giugno 2015, 

COM(2015) 293. 
5 Comunicazione della Commissione “Una strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica 

lungimirante in materia di cambiamenti climatici”, 25 febbraio 2015, COM(2015) 80. 
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proporre un atto legislativo sull’assetto del mercato dell’elettricità e sulla sicurezza 

dell’approvvigionamento di elettricità. La proposta legislativa dovrebbe definire i livelli di 

rischio accettabili per le interruzioni delle forniture e una valutazione oggettiva, basata sui 

fatti, della sicurezza dell’approvvigionamento a livello di UE che tenga conto della situazione 

nei diversi Stati membri. Per conoscere il parere delle parti interessate in merito a tali idee, la 

Commissione ha avviato due consultazioni pubbliche6. L’indagine settoriale sui meccanismi 

di capacità costituisce una parte di questa iniziativa più ampia.  

3.  L’indagine settoriale sui meccanismi di capacità 

La Commissione può effettuare indagini in particolari settori quando sospetta che la 

concorrenza sia influenzata da azioni intraprese da aziende private o da autorità pubbliche. La 

presente indagine settoriale è la prima in assoluto nel settore degli aiuti di Stato
7
.  

La Commissione ha avviato l’indagine perché teme che i regimi di sostegno per la capacità di 

produzione di elettricità, esistenti o programmati, possano falsare la concorrenza e 

danneggiare il mercato interno dell’energia. 

Le informazioni raccolte nel corso dell’indagine settoriale consentiranno alla Commissione di 

comprendere meglio: 

• se, e in quale misura, sia necessaria la concessione di aiuti di Stato da parte degli Stati 

membri per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità; 

• quali tipi di meccanismi di capacità siano più adatti a garantire la sicurezza 

dell’approvvigionamento di elettricità e a quali condizioni i meccanismi di capacità 

rischiano di falsare la concorrenza tra i fornitori di capacità
8
 e gli scambi transfrontalieri; 

• come i meccanismi di capacità possano integrare il mercato interno dell’energia anziché 

comprometterne il funzionamento;  

• come i meccanismi di capacità per la sicurezza dell’approvvigionamento interagiscano 

con gli obiettivi di decarbonizzazione e  

• come sia possibile garantire il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato quando gli 

Stati membri progettano, realizzano ed applicano meccanismi di capacità. 

                                                            
6 COM(2015) 340 final.  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf.  
7 Da quando, nel 2013, il regolamento di procedura relativo agli aiuti di Stato è stato riveduto, la Commissione può 

condurre indagini di settore qualora le misure di aiuto di Stato possano falsare la concorrenza in diversi Stati membri o le 

misure di aiuto di Stato esistenti non siano più compatibili con il mercato interno dell’energia. 
8 Ad esempio, tra i produttori di energia elettrica e gli operatori della gestione della domanda. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf
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A tal fine, la Commissione ha analizzato, in prima battuta, i motivi dell’introduzione dei 

meccanismi di capacità e le caratteristiche progettuali di questi ultimi, esaminando una serie 

di meccanismi esistenti e una serie di meccanismi che gli Stati membri intendono attuare. 

Essa ha osservato questi meccanismi nel contesto più ampio del mercato, considerando in 

particolare la quota crescente detenuta dalle energie rinnovabili.  

Nella presente relazione intermedia la Commissione presenta i risultati preliminari e le 

conclusioni provvisorie ottenuti dalle informazioni raccolte ed invita a presentare osservazioni 

su tali risultati e conclusioni che utilizzerà per redigere una relazione finale, la cui 

pubblicazione è prevista nel corso dell’anno.  

La presente relazione intermedia non valuta se i meccanismi di capacità, esistenti o 

programmati, negli Stati membri siano conformi o meno alle norme dell’UE in materia di 

aiuti di Stato. La disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e 

dell’energia 2014-2020 (la “disciplina”) include norme specifiche per valutare i meccanismi 

di capacità. La Commissione ha già applicato tali norme ai meccanismi di capacità notificati 

dal Regno Unito e dalla Francia
9
. Come ha fatto in questi due casi, la Commissione valuterà 

la compatibilità dei meccanismi di capacità con le norme sugli aiuti di Stato nel contesto delle 

procedure relative agli aiuti di Stato.  

4.  Metodo 

L’indagine copre undici Stati membri: Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, 

Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia. La Commissione ha selezionato questi 

Stati membri sulla base di tre considerazioni: i) l’esistenza di un meccanismo di capacità o 

l’intenzione di introdurne uno, ii) la necessità di analizzare modelli diversi di meccanismi di 

capacità, esistenti o programmati nell’UE e iii) il probabile impatto del meccanismo di 

capacità, esistente o programmato, sulla concorrenza e sugli scambi transfrontalieri.  

Per preparare la presente relazione intermedia la Commissione ha inviato questionari 

dettagliati a oltre 200 organismi pubblici, regolatori dell’energia, operatori di rete e operatori 

di mercato attivi sul piano commerciale negli undici Stati membri coperti dall’indagine. Le 

risposte ricevute sono state 124. 

                                                            
9 Per la decisione sul mercato della capacità britannico cfr. la decisione della Commissione C(2014) 5083 final 

del 23.7.2014 nel procedimento SA.35980 (2014/N-2) – Regno Unito – Riforma del mercato dell’elettricità – Mercato 

delle capacità. La versione pubblica della decisione è consultabile all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf. La Commissione ha avviato indagini 

formali sul meccanismo di capacità adottato in Francia su scala nazionale (SA.39621) e l’appalto per una centrale elettrica 

a gas in Bretagna (SA.40454) il 13 novembre 2015. Cfr.: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6077_en.htm. Per 

quanto riguarda il meccanismo di capacità su scala nazionale, le versioni pubbliche di queste decisioni (in francese) sono 

disponibili all’indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf e per 

l’appalto per una centrale elettrica a gas in Bretagna all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1711139_35_3.pdf. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6077_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1711139_35_3.pdf
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Figura 1: panoramica delle risposte per Stato membro 

 
Fonte: Commissione europea 

La Commissione ha altresì organizzato tre workshop con gli Stati membri su questioni 

afferenti i meccanismi di capacità, quali le valutazioni dell’adeguatezza, le caratteristiche 

progettuali e la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di capacità
10

 ed ha organizzato 

riunioni bilaterali con organismi e associazioni europee, tra cui l’Agenzia per la cooperazione 

fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), la Rete europea dei gestori di sistemi di 

trasmissione dell’energia elettrica (ENTSO-E), l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) e 

associazioni dei produttori di elettricità, dei consumatori, degli operatori di stoccaggio e degli 

operatori della gestione della domanda. Inoltre, la Commissione ha fatto ricorso a fonti di 

informazione pubbliche, alla letteratura specializzata e a pubblicazioni in materia. 

5. Struttura del documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato 

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato presenta più in dettaglio i 

risultati dell’indagine sulle pratiche attuali degli Stati membri quando si tratta di prendere in 

considerazione, adottare e gestire un meccanismo di capacità. Da tali informazioni sono state 

tratte alcune conclusioni provvisorie.  

I primi due capitoli di tale documento definiscono la portata del lavoro e descrivono il 

contesto in cui è emersa la questione dei meccanismi di capacità. Il capitolo 2 presenta una 

panoramica del mercato dell’elettricità europeo, con un’enfasi sugli undici Stati membri 

coperti dall’indagine. In questo capitolo viene spiegato il motivo per cui molti Stati membri 

nutrono timori riguardo alla capacità della loro rete elettrica di continuare a soddisfare la 

domanda in ogni momento e stanno quindi utilizzando meccanismi di capacità, o esaminando 

                                                            
10 http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html  
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la possibilità di introdurli. Il capitolo esamina quindi gli elementi che spingono a investire 

nelle capacità di produzione e descrive le carenze del mercato e le lacune normative che 

influiscono sulle decisioni d’investimento nel mercato dell’elettricità. In esso vengono inoltre 

descritte alcune riforme del mercato e regolamentari che possono aiutare a migliorare il 

funzionamento del mercato interno dell’elettricità e quindi ridurre o eliminare la necessità dei 

meccanismi di capacità e si riconosce l’esistenza di carenze del mercato e lacune normative 

residue che possono perdurare anche in futuro. 

I capitoli successivi esaminano la capacità dei meccanismi di capacità di far fronte a tali 

carenze del mercato e lacune normative residue. Il capitolo 3 suddivide in diversi tipi i 

meccanismi di capacità e, in base a tale classificazione, categorizza i meccanismi di capacità 

coperti dall’indagine settoriale. Il capitolo 4 spiega come gli Stati membri valutano 

l’adeguatezza della propria capacità di produzione
11

 e il ruolo dei livelli standard di 

affidabilità
12

 nell’ambito di tale valutazione. Il capitolo 5 illustra le caratteristiche progettuali 

dei meccanismi di capacità coperti dall’indagine, esaminando questioni quali: chi può 

partecipare al regime, come avviene la selezione e quali sono i diritti e gli obblighi dei 

partecipanti. Sulla base di tali risultati il capitolo 6 trae alcune conclusioni provvisorie 

relative, ad esempio alla misura in cui i singoli tipi di meccanismo di capacità possono 

garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e il loro impatto sul mercato. 

6.  Risultati preliminari e conclusioni provvisorie 

6.1. Contesto in cui emergono i timori sull’adeguatezza della capacità di produzione 

I meccanismi di capacità non sono un’invenzione recente. Tra il 1990 e il 2001 il mercato 

dell’elettricità in Inghilterra e in Galles prevedeva un sistema di retribuzione della capacità 

quale elemento distinto del prezzo dell’elettricità. L’Irlanda, l’Italia e la Spagna hanno versato 

tale contributo ai produttori di elettricità per molti anni e in Svezia le riserve strategiche 

esistono dal 2003. Tuttavia, negli ultimi anni, il crescente interesse per i meccanismi di 

capacità ha portato alla pianificazione e all’introduzione di innumerevoli nuovi regimi.  

I motivi del rinnovato interesse degli Stati membri per i meccanismi di capacità sono 

riconducibili allo sviluppo del settore dell’elettricità. Come illustrato nel capitolo 2 del 

documento di lavoro dei servizi della Commissione, negli ultimi anni la capacità di 

produzione nell’UE è cresciuta. Tale crescita è dovuta principalmente all’aumento della 

produzione di elettricità da fonti di energia rinnovabili. Allo stesso tempo la domanda di 

energia elettrica è diminuita. Tale calo è in parte dovuto alla crisi economica che ha colpito 

                                                            
11 “Adeguatezza della capacità di produzione”: un livello di capacità generata considerato adeguato per soddisfare la 

domanda nello Stato membro in un dato periodo (in base a un indicatore statistico convenzionale). 
12 Il termine “livello standard di affidabilità” nel contesto dell’indagine settoriale si riferisce al livello di adeguatezza della 

capacità di produzione, ritenuto accettabile, e che può costituire la base per gli interventi. 
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l’UE nel 2008 e, in parte, ai risparmi energetici ottenuti grazie a misure di efficienza 

energetica. 

Una capacità di produzione in crescita e una domanda in calo hanno portato a crescenti divari 

tra i picchi di consumo energetico e la capacità di produzione, fatto che indica una 

sovraccapacità. Ciò, a sua volta, ha determinato, a partire dal 2011, un calo dei prezzi 

all’ingrosso dell’elettricità. In Germania, ad esempio, i prezzi all’ingrosso a un anno hanno 

raggiunto attualmente il livello più basso degli ultimi 14 anni. 

La capacità di produzione di nuove energie rinnovabili ha solitamente costi di gestione più 

bassi rispetto alle centrali a carbone o a gas convenzionali. Ne consegue che le centrali 

elettriche convenzionali non producono con la stessa frequenza del passato, specialmente nei 

mercati con un’alta percentuale di energia rinnovabile. La natura intermittente delle fonti 

rinnovabili di elettricità crea incertezza riguardo alla frequenza delle impennate dei prezzi, 

che aiutano le tecnologie convenzionali a recuperare i loro costi di investimento. La Figura 2 

mostra la correlazione tra la percentuale di energie rinnovabili sul mercato e il livello di 

utilizzo dei combustibili fossili per produrre elettricità: quanto maggiore è la quota detenuta 

dalle energie rinnovabili, tanto minore è il numero di ore di esercizio delle centrali elettriche 

convenzionali.  

Figura 2: impatto delle energie rinnovabili sui tassi di utilizzo delle centrali elettriche 

convenzionali 
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Nonostante l’attuale situazione dei mercati elettrici dell’UE sia caratterizzata da un elevato 

livello di sicurezza dell’approvvigionamento, anche rispetto ad altre parti del mondo, molti 

Stati membri temono che questi sviluppi incideranno in futuro sull’adeguatezza del loro mix 

energetico. Molte centrali elettriche non redditizie intendono interrompere le attività o 

chiudere. Negli ultimi anni tale possibilità è stata dibattuta in modo particolare per quanto 

riguarda le centrali a gas, che funzionano in modo flessibile, i cui costi di esercizio sono 

generalmente cresciuti rispetto alle centrali, meno flessibili, a lignite o a carbone. Inoltre, 

alcuni Stati membri, quali il Regno Unito, la Polonia e la Croazia, dispongono di un parco di 

centrali a carbone ormai obsolete e prevedono che molte di esse nei prossimi anni 

chiuderanno. La tendenza verso una maggiore produzione da fonti rinnovabili rappresenta una 

sfida economica che metterà alla prova il modello di business di molte grandi imprese di 

produzione di energia con un parco impianti basato su combustibili fossili. Nonostante vi sia 

la volontà di passare a una maggiore produzione di energie rinnovabili, tale passaggio 

potrebbe mettere a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento se implicasse la chiusura 

delle centrali elettriche flessibili, o la mancanza di incentivi a investirvi, dal momento che tali 

centrali elettriche sono ancora necessarie per sostenere la produzione da fonti rinnovabili 

intermittenti, come il solare e l’eolico.  

Si osserva inoltre uno squilibrio nella distribuzione geografica tra i nuovi impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabili e i centri di consumo. Basti pensare alla Germania, 

dove la maggior parte dell’energia da fonti rinnovabili viene generata al nord, mentre molte 

centrali elettriche convenzionali o nucleari, destinate a chiudere nel breve o nel medio 

termine, sono ubicate al sud, dove si trovano importanti centri di domanda. Lo sviluppo della 

rete non riesce a seguire l’evoluzione della struttura della domanda e dell’offerta. Aspetto 

ancora più importante, i prezzi dell’elettricità non trasmettono i segnali corretti in un’ottica di 

adeguamento dell’offerta locale alla domanda locale, poiché la Germania forma, insieme 

all’Austria e al Lussemburgo, una zona di offerta unica, e ciò significa che il prezzo 

dell’elettricità sul mercato all’ingrosso è identico nell’intera zona.   

In teoria, i mercati dell’energia elettrica all’ingrosso (il mercato “esclusivamente energetico”) 

dovrebbero essere in grado di trasmettere i segnali di prezzo necessari per avviare gli 

investimenti richiesti, a condizione che i prezzi all’ingrosso consentano di recuperare i costi 

fissi. La capacità del modello di mercato esclusivamente energetico di attuare ciò nella pratica 

è attualmente oggetto di discussione poiché i mercati odierni dell’energia elettrica sono 

caratterizzati da incertezze e da una serie di carenze e lacune normative che incidono sui 

segnali di prezzo del mercato all’ingrosso. Fra queste figurano il basso livello dei massimali 

tariffari (che può essere considerato uno strumento di prevenzione degli abusi di potere di 

mercato, ma può anche impedire ai prezzi dell’energia elettrica di salire per riflettere la 

scarsità energetica e il valore che i consumatori assegnano all’affidabilità), la presenza di 

regimi di aiuto alle energie rinnovabili che alterano i segnali di prezzo, l’imprevedibilità dei 

periodi di scarsità energetica, la mancanza di mercati a breve termine che consentano 
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un’ampia partecipazione e la mancanza di una partecipazione attiva da parte degli operatori 

della gestione della domanda. 

In tale contesto gli Stati membri potrebbero optare per l’attuazione di meccanismi di capacità 

anziché affrontare le lacune presenti nell’assetto del mercato. È fondamentale che gli Stati 

membri migliorino quanto più possibile il funzionamento dei loro mercati e affrontino le 

cause soggiacenti delle loro inquietudini relative all’adeguatezza della fornitura energetica. A 

tal fine gli Stati membri dovranno probabilmente garantire segnali di prezzo adeguati, in 

modo particolare in tempi di scarsità energetica, poiché questi prezzi forniscono gli incentivi 

per la gestione della domanda, per la flessibilità della capacità di produzione e per le 

importazioni ed esportazioni nel mercato interno dell’energia elettrica. 

Vi sono tuttavia alcune carenze di mercato e lacune normative residue che sono difficili da 

colmare o che richiedono tempo per essere affrontate in maniera adeguata. Ad esempio, la 

partecipazione dal lato della domanda prevede che i consumatori dispongano di 

apparecchiature (ad es. contatori intelligenti), informazioni in tempo reale e contratti che 

consentano loro di reagire agli aumenti di prezzo e di adattare conformemente i loro consumi 

di energia elettrica. Inoltre, i mercati a breve termine liquidi e competitivi, che possono 

meglio contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento, non possono essere sviluppati in 

tutta Europa da un giorno all’altro. Infine, possono essere necessari anni per realizzare le linee 

di trasmissione necessarie per eliminare i vincoli di rete. 

Per tali ragioni, molti Stati membri hanno introdotto, o intendono introdurre, meccanismi di 

capacità. Tali meccanismi cambiano sostanzialmente i mercati dell’energia elettrica perché i 

produttori di energia e gli altri fornitori di capacità non vengono più soltanto pagati per 

l’elettricità che essi hanno generato, ma anche per la loro disponibilità. 

I meccanismi di capacità possono sollevare una serie di timori in materia di concorrenza. La 

presenza di un coacervo di meccanismi in tutta l’UE rischia di incidere sugli scambi 

transfrontalieri e di alterare i segnali di investimento a favore di paesi con meccanismi di 

capacità più “generosi”. Gli obiettivi di adeguatezza della capacità di produzione, fissati a 

livello nazionale, rischiano di portare a un approvvigionamento eccessivo di capacità a meno 

che non si tenga pienamente conto delle importazioni. I meccanismi di capacità possono 

rafforzare il potere di mercato se, ad esempio, non consentono a fornitori nuovi o alternativi di 

accedere al mercato. I meccanismi di capacità, se vengono progettati in maniera inadeguata e 

se non sono competitivi, rischiano inoltre di portare a una sovracompensazione dei fornitori di 

capacità, spesso a favore degli operatori storici. Tutti questi fattori possono indebolire il 

funzionamento del mercato interno dell’energia e accrescere i costi dell’energia per i 

consumatori. 
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6.2. Meccanismi di capacità presenti negli undici Stati membri 

Gli Stati membri oggetto dell’indagine applicano un’ampia gamma di meccanismi di capacità. 

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione 

intermedia ne distingue sei tipi: i) gare per la fornitura di nuove capacità; ii) riserve 

strategiche; iii) sistemi mirati di retribuzione della capacità; iv) modelli di acquirente 

centralizzato; v) obblighi decentrati e vi) sistemi di retribuzione della capacità per l’insieme 

del mercato13. Questi tipi di meccanismi di capacità possono essere raggruppati in due ampie 

categorie: i meccanismi mirati, che prevedono pagamenti solo a categorie selezionate di 

fornitori di capacità e meccanismi riguardanti l’intero mercato, ai quali, in teoria, possono 

partecipare tutte le categorie di fornitori di capacità. Nel quadro di queste due categorie è 

possibile distinguere meccanismi basati sul volume e meccanismi basati sul prezzo.  

Figura 2: classificazione dei meccanismi di capacità 

 
Fonte: Commissione europea 

In totale, negli 11 Stati membri, l’indagine ha identificato 28 meccanismi di capacità, esistenti 

o programmati (cfr. Tabella 1). La forma più comune di meccanismo di capacità è la riserva 

strategica. Le riserve strategiche includono centrali elettriche e altre capacità che non 

partecipano al mercato all’ingrosso ma vengono tenute da parte e utilizzate dall’operatore di 

rete unicamente in situazioni di emergenza.  

I “regimi di interrompibilità”, nell’ambito dei quali l’operatore di rete può chiedere ai clienti 

industriali di ridurre la loro domanda in situazioni di scarsità energetica, rientrano in questa 

definizione, poiché anch’essi forniscono una capacità che è attivabile soltanto su richiesta 

dell’operatore di rete. Le riserve strategiche esistono in otto Stati membri, con Germania e 

                                                            
13 Cfr. il capitolo 3.1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione per una spiegazione più dettagliata della 

classificazione. 
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Polonia che hanno adottato sia un regime di interrompibilità che un’altra forma di riserva 

strategica. La Spagna presenta attualmente il numero più elevato di meccanismi di capacità 

(quattro). 

Tabella 1: meccanismi di capacità nell’indagine settoriale 

 
Fonte: Commissione europea sulla base delle risposte fornite all’indagine settoriale 

6.3. Valutazioni dell’adeguatezza e livelli standard di affidabilità 

L’indagine settoriale ha evidenziato che una netta maggioranza di autorità pubbliche si 

attende in futuro problemi sul piano dell’affidabilità, anche se oggi tali problemi si verificano 

molto raramente. 

Per stabilire se tali timori richiedano l’introduzione di un meccanismo di capacità, gli Stati 

membri devono in primo luogo effettuare una valutazione dell’adeguatezza delle capacità. 

Dall’indagine emerge che gli Stati membri effettuano queste valutazioni con un livello sempre 

maggiore di sofisticazione. Le metodologie sono tuttavia raramente comparabili tra i vari Stati 

membri. I metodi variano sensibilmente, potendo ad esempio tenere conto o meno della 

produzione proveniente da altri paesi, ma variano anche per quanto riguarda gli scenari e la 

logica di fondo. Ciò rafforza la connotazione nazionale della maggior parte dei meccanismi e 

ostacola la possibilità di una visione comune sull’adeguatezza delle capacità Tale situazione 

potrebbe essere un indicatore di una possibile necessità di azioni (comuni) a livello di UE o 

regionale.  

Gare per nuove capacità Riserva strategica Sistemi mirati di retr. capacità

Belgio ** Belgio Italia

Francia Danimarca ** Polonia

Irlanda ** Germania *** Portogallo ***

Polonia Spagna ***

Svezia

Germania (regime di interrompibilità)

Irlanda (regime di interrompibilità)

Italia (regime di interrompibilità) *** 

Polonia (regime di interrompibilità)

Portogallo (regime di interrompibilità)

Spagna (regime di interrompibilità)

Acquirente centralizzato Obblighi decentrati Retr. cap. per l'insieme del mer.

Irlanda * Francia * Irlanda

Italia *

* Meccanismo progettato (o in fase di attuazione)

** Meccanismo adottato in passato (o mai attuato)

*** Più meccanismi di regolazione della capacità dello stesso tipo
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Per stabilire il livello desiderato di sicurezza dell’approvvigionamento, gli Stati membri 

possono definire “livelli standard di affidabilità” che consentono loro di raggiungere un 

compromesso tra i benefici dell’affidabilità e i costi necessari per fornirla. Tuttavia, 

dall’indagine emerge che le pratiche per definire i livelli standard di affidabilità variano 

sensibilmente. Non tutti gli Stati membri li definiscono e senza di essi non vi sono parametri 

oggettivi sulla base dei quali stabilire se sia necessario un meccanismo di capacità. I risultati 

provvisori suggeriscono inoltre che, anche ove esista un livello standard di affidabilità, esso 

raramente si basa sulla volontà effettiva dei consumatori di tollerare interruzioni 

dell’approvvigionamento di energia elettrica (“valore del carico perso” o “VOLL”). Inoltre, 

pochi elementi indicano che gli Stati membri dotati di un meccanismo di capacità colleghino 

adeguatamente il quantitativo di capacità di cui necessitano al livello di affidabilità desiderato, 

espresso dal loro livello standard di affidabilità. 

L’assenza di metodi comuni per definire l’adeguatezza della capacità di produzione e i livelli 

standard di affidabilità rende difficile stabilire la necessità dei meccanismi di capacità, 

esistenti e programmati, e ostacola il coordinamento transfrontaliero, perché gli Stati membri 

hanno una percezione diversa del problema effettivo. Ciò, a sua volta, rende difficile stabilire 

se le interconnessioni possono colmare il fabbisogno di capacità identificato. Inoltre, il 

contributo delle energie rinnovabili e della gestione della domanda all’adeguatezza del 

sistema non viene sempre considerato in maniera opportuna. 

Sembrano dunque esserci validi motivi per perseguire un migliore allineamento dei metodi di 

definizione dell’adeguatezza della capacità di produzione e dei livelli standard di affidabilità. 

Questo sarà probabilmente un elemento fondamentale dell’imminente iniziativa della 

Commissione sul nuovo assetto del mercato
14

. Man mano che maturano e diventano più 

affidabili, le metodologie a livello di regione e di Unione dovrebbero anche essere sempre più 

utilizzate come base per valutare la necessità di introdurre meccanismi di capacità, in 

particolare nel quadro delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. 

6.4. Caratteristiche di progettazione dei meccanismi di capacità  

Quando gli Stati membri valutano l’adeguatezza della capacità di produzione concludendo 

che sia necessario sostenere la loro capacità di produzione, essi hanno a disposizione una serie 

di opzioni per elaborare un meccanismo di capacità adeguato che possa ovviare al problema 

identificato. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione presenta le opzioni più 

importanti in tre categorie: 

a) Ammissibilità: chi può partecipare al meccanismo di capacità? Il meccanismo è aperto a 

diversi tipi di fornitori di capacità, nuove capacità, gestione della domanda, stoccaggio di 

elettricità e/o fornitori di capacità situati in altri Stati membri? 

                                                            
14 COM(2015) 340. 
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b) Assegnazione: come funziona la procedura di selezione dei fornitori di capacità che 

beneficeranno del sostegno e come viene stabilito il livello di retribuzione delle capacità? 

c) Progettazione del prodotto: quali responsabilità incombono ai fornitori di capacità che 

beneficiano del meccanismo e quali sono le conseguenze in caso di mancato rispetto degli 

obblighi?  

6.4.1. Ammissibilità 

Per garantire una selezione ottimale dei fornitori di capacità e riuscire a ovviare al problema 

identificato di sicurezza dell’approvvigionamento è importante che i criteri di ammissibilità 

siano ben concepiti. I risultati preliminari indicano tuttavia che la maggior parte dei 

meccanismi di capacità esistenti è aperta soltanto a un numero limitato di fornitori di capacità. 

In alcuni casi, alcuni fornitori di capacità vengono esplicitamente esclusi dalla partecipazione 

oppure la partecipazione al gruppo dei potenziali partecipanti è esplicitamente riservata ad 

alcuni fornitori. In altri casi, gli Stati membri fissano requisiti che sortiscono lo stesso effetto, 

riducendo implicitamente il tipo o il numero dei fornitori di capacità ammissibili. Si tratta, ad 

esempio, dei requisiti riguardanti le dimensioni, le norme ambientali, le prestazioni tecniche, 

la disponibilità (de-rating), i tempi di avvio del meccanismo, ossia il tempo che intercorre tra 

l’aggiudicazione del contratto relativo alla capacità e l’inizio dell’obbligo di disponibilità, e la 

durata del contratto offerto ai fornitori di capacità. In un numero considerevole di meccanismi 

di capacità i tempi di avvio sono inferiori a un anno, il che impedisce ai fornitori di capacità di 

sviluppare offerte di capacità che richiedano tempi di pianificazione e attuazione più lunghi, 

in particolare per costruire nuove centrali elettriche. I tempi di avvio brevi tendono quindi a 

escludere implicitamente le nuove capacità di produzione e, in misura minore, i nuovi 

operatori della gestione della domanda. 

L’indagine settoriale ha esaminato in modo specifico le condizioni di ammissibilità per 

diversi tipi di tecnologie di produzione, operatori della gestione della domanda, fornitori di 

stoccaggio e capacità nuove ed esistenti. Sono stati esaminati anche i requisiti di ammissibilità 

per località. Una netta maggioranza dei meccanismi esistenti e programmati esclude alcune 

tecnologie di produzione. Sebbene quasi tutti gli Stati membri sostengano una gestione della 

domanda mediante un qualche tipo di retribuzione della capacità, questa non sempre compete 

su un piano di parità con gli altri fornitori di capacità.  

Per quanto concerne l’inclusione delle capacità nuove ed esistenti, dall’indagine settoriale 

emerge che sovente gli Stati membri mirano esclusivamente ad attirare nuove capacità o ad 

evitare la chiusura di capacità esistenti, anziché ricorrere ad ambedue le misure. I meccanismi 

di capacità oggetto dell’indagine sono in genere aperti alla capacità a prescindere 

dall’ubicazione all’interno dello Stato membro, anche se spesso vengono applicate regole 

distinte per le isole.  
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L’indagine settoriale ha evidenziato che i meccanismi selettivi possono portare allo sviluppo 

di meccanismi aggiuntivi al fine di compensare le fonti di capacità che inizialmente erano 

state escluse. Un buon esempio di tale “effetto valanga” è il paesaggio frammentato dei 

sistemi di retribuzione della capacità in Spagna. Nel 1997 le centrali elettriche spagnole hanno 

iniziato a beneficiare di una retribuzione mirata della capacità. Ciò non è stato tuttavia 

sufficiente per risolvere i problemi di adeguatezza della capacità di produzione, dal momento 

che, nel 2007, al regime è stato associato un regime di interrompibilità e, successivamente, 

nel 2010, un sistema di chiamata prioritaria per le fonti di origine nazionale (carbone). 

L’indagine ha altresì evidenziato che i meccanismi di capacità troppo selettivi rischiano di 

sovracompensare i partecipanti perché la pressione concorrenziale è più debole quando la 

partecipazione alla procedura di assegnazione è limitata. I fornitori di capacità sono quindi 

incentivati a fare offerte superiori rispetto ai fondi di cui effettivamente necessitano per 

fornire il servizio di disponibilità, come si evince dai risultati dell’asta di capacità britannica, 

che indicano che l’esclusione dall’asta di uno qualsiasi dei tipi ammissibili di fornitori di 

capacità avrebbe determinato un prezzo della capacità superiore. 

Allo stesso tempo, l’indagine settoriale ha mostrato una crescente tendenza a ricorrere a 

meccanismi aperti a un gruppo più ampio di potenziali fornitori di capacità. Nel 2014, ad 

esempio, il Regno Unito ha introdotto il meccanismo dell’acquirente centralizzato per l’intero 

mercato della Gran Bretagna e nel 2015 la Francia ha proposto un meccanismo di capacità 

decentrato per l’intero mercato. La partecipazione di vari fornitori di capacità contribuirà 

verosimilmente ad evitare sovracompensazioni e a prevenire distorsioni tra i diversi fornitori 

di capacità all’interno di uno Stato membro e negli scambi transfrontalieri.  

6.4.2. Partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di capacità 

Secondo l’indagine, anche se alcuni paesi tengono conto del contributo che le importazioni 

provenienti da altri paesi possono apportare alla loro sicurezza in situazioni di stress, ben 

pochi degli undici Stati membri oggetto dell’indagine consentono ai fornitori di capacità di 

altri Stati membri (capacità estera) di partecipare ai propri meccanismi di capacità. Questa 

situazione sta tuttavia cambiando. In effetti, un numero crescente di Stati membri si sta 

attivando per consentire tale partecipazione. Il Regno Unito, ad esempio, ha incluso 

interconnessioni (linee di trasmissione transfrontaliere) nell’asta di capacità del 2015, mentre 

la Francia e l’Irlanda stanno mettendo a punto piani per autorizzare la partecipazione 

transfrontaliera ai loro meccanismi. L’inclusione della partecipazione transfrontaliera risulta 

inoltre conforme all’obiettivo dell’Unione dell’Energia di garantire lo sviluppo di un mercato 

dell’energia pienamente funzionante e interconnesso. 

Quando si adottano meccanismi di capacità è fondamentale tenere conto delle importazioni 

onde prevenire la dispendiosa indizione di un numero superfluo di gare d’appalto che 

avverrebbe se ogni Stato membro utilizzasse un meccanismo di capacità per garantire 
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l’autosufficienza. Se si permette alla capacità estera di partecipare a un meccanismo di 

capacità, si eliminano inoltre le distorsioni dei segnali di investimento che favorirebbero i 

paesi con meccanismi di capacità più generosi e che andrebbero a beneficio degli operatori 

storici. In questo modo, inoltre, si creerebbero incentivi a investire ulteriormente 

nell’interconnessione. 

A livello tecnico, l’inclusione della capacità estera nei meccanismi di capacità pone diverse 

sfide. Un gruppo di lavoro che raccoglie i rappresentanti degli Stati membri si è riunito a 

giugno del 2015 per esaminare la questione della partecipazione transfrontaliera ai 

meccanismi di capacità. I risultati del gruppo di lavoro sono illustrati nell’Allegato 2 del 

documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione 

sull’indagine settoriale. Tali risultati vanno intesi come contributo volto a stimolare il dibattito 

su questo tema. Il materiale presentato in tale allegato non rappresenta una posizione formale 

della Commissione né costituisce un risultato di questa indagine settoriale; si invitano tuttavia 

i partecipanti alla consultazione pubblica a presentare osservazioni sul suo contenuto.  

6.4.3. Procedura di assegnazione 

Una procedura di assegnazione ben concepita permette di selezionare l’opzione più 

conveniente proposta dai fornitori di capacità ammissibili e di fissare un prezzo della capacità 

che eviti ogni sovracompensazione. L’indagine ha identificato un’ampia varietà di approcci 

all’assegnazione. La distinzione più importante è quella tra procedure di assegnazione 

amministrative e competitive. In una procedura di assegnazione amministrativa tutti i fornitori 

di capacità ammissibili vengono selezionati senza una gara e la retribuzione della capacità 

viene fissata in anticipo dalle autorità degli Stati membri o negoziata a livello bilaterale tra lo 

Stato membro e il fornitore di capacità. Per contro, in una procedura di assegnazione 

competitiva i fornitori di capacità ammissibili partecipano a una procedura di gara e la 

retribuzione della capacità è il risultato di tale procedura. Le procedure amministrative e 

competitive sono diffuse in ugual modo negli 11 Stati membri oggetto dell’indagine ma le 

procedure di gara competitive risultano essere sempre più diffuse nei meccanismi introdotti 

negli ultimi anni. Il Regno Unito organizza aste di capacità dal 2014. La Francia è in procinto 

di creare un mercato per lo scambio di certificati di capacità. L’Irlanda e l’Italia stanno 

abbandonando la procedura di assegnazione amministrativa e intendono assegnare i prodotti 

di capacità per mezzo di aste. 

L’indagine settoriale ha dimostrato che le procedure di assegnazione amministrative 

difficilmente riveleranno il valore reale della capacità e quindi difficilmente saranno efficienti 

in termini di costi. In Spagna, ad esempio, il prezzo per un servizio di interrompibilità si è 

quasi dimezzato dopo l’introduzione delle aste competitive. Per contro, le procedure di 

assegnazione competitive riescono meglio, in teoria, a rivelare il valore reale della capacità, 

anche se l’esperienza dimostra che questo vale unicamente se il tipo di procedura di 

assegnazione e la struttura del mercato rendono possibile una vera concorrenza. Inoltre, una 
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procedura di assegnazione che non riveli il valore reale della capacità difficilmente 

trasmetterà i segnali di investimento adeguati. Se la retribuzione della capacità è troppo 

elevata, il meccanismo di capacità mantiene sul mercato una capacità superflua o addirittura 

offre nuove capacità in situazioni di eccesso di capacità. D’altra parte, se la retribuzione è 

troppo bassa, gli impianti esistenti lasceranno il mercato oppure non vi saranno investimenti 

in nuove capacità. 

Il tipo di procedura di assegnazione utilizzato in un meccanismo di capacità può anche 

incidere sulla concorrenza nel mercato dell’energia elettrica. Ad esempio, l’indagine ha 

riscontrato che nei mercati concentrati, i meccanismi di capacità che sono decentrati (ossia nei 

quali spetta ai singoli fornitori stimare e fornire la capacità necessaria), ad esempio il 

meccanismo attualmente in fase di sviluppo in Francia, possono fungere da barriera 

all’ingresso sul mercato. Ciò succede perché i nuovi arrivati sono meno capaci di stimare il 

loro futuro fabbisogno di capacità rispetto ad aziende consolidate che dispongono di un ampio 

e stabile parco clienti.  

6.4.4. Prodotto di capacità 

Tutti i meccanismi di capacità includono alcuni obblighi ai quali i fornitori di capacità devono 

attenersi in cambio di una retribuzione. Tali obblighi spaziano da quello relativamente 

basilare di costruire e far funzionare una centrale elettrica a quelli legati al rispetto delle 

istruzioni dell’operatore di rete (ad esempio, l’attivazione della centrale e la produzione di 

energia elettrica), fino a obblighi più complessi (ad esempio le opzioni di affidabilità che 

prevedono rimborsi quando il prezzo convenuto risulta inferiore al prezzo di riferimento). 

Le risposte sono diverse anche per quanto riguarda le sanzioni adottate quando i fornitori di 

capacità non adempiano i loro obblighi. Alcuni meccanismi escludono semplicemente tali 

fornitori di capacità dai pagamenti futuri, anche se la maggior parte richiede loro di restituire i 

pagamenti ottenuti o di pagare una penale integrativa. 

L’indagine ha rivelato che, quando gli obblighi sono limitati e le sanzioni per gli 

inadempimenti sono contenute, gli impianti non sono sufficientemente incentivati ad essere 

affidabili e che esiste una tensione tra il regime sanzionatorio efficace di un meccanismo di 

capacità e gli impatti indesiderati sul funzionamento del mercato. I responsabili politici 

potrebbero considerare le sanzioni previste dal meccanismo di capacità come sostituto della 

tariffazione relativa alla scarsità energetica, in quanto entrambi i sistemi forniscono segnali 

per la produzione o la riduzione della domanda in situazioni di scarsità energetica. Tuttavia, 

soltanto i prezzi dell’elettricità - non le sanzioni del meccanismo di capacità - offrono un 

segnale per le importazioni nel mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero pertanto 

adoperarsi per garantire che i segnali legati al prezzo dell’energia elettrica non siano sostituiti 

dai meccanismi di capacità. 
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Si constata inoltre che i meccanismi che includono una gestione della domanda prevedono 

generalmente obblighi diversi per gli operatori della gestione della domanda e per i produttori. 

Una differenziazione negli obblighi e nelle sanzioni tra la produzione e la gestione della 

domanda può essere giustificabile, almeno nel breve termine, per consentire lo sviluppo della 

gestione della domanda. 

6.5. Conclusioni provvisorie sulla valutazione dei vari tipi di meccanismi di capacità  

La Commissione, sulla base dei risultati sopra esposti, ha tratto le seguenti conclusioni 

provvisorie in merito all’idoneità dei meccanismi di capacità a garantire la sicurezza 

dell’approvvigionamento di energia elettrica e all’incidenza di tali meccanismi sul 

funzionamento del mercato interno dell’energia dell’UE. 

 L’armonizzazione e la maggiore trasparenza della determinazione dei livelli di 

adeguatezza della capacità di produzione e dei livelli standard di affidabilità aiuterebbero 

a oggettivare la necessità di diversi livelli di intervento e a migliorare la comparabilità 

transfrontaliera.  

 

 I sei tipi di meccanismi di capacità (cfr. la classificazione di cui sopra) non sono 

ugualmente in grado di risolvere i problemi di capacità. La scelta ottimale dipende dal tipo 

di problema di adeguatezza della capacità di produzione (problema che riguarda l’intero 

mercato oppure problema locale; problema a lungo termine o transitorio) nonché dalla 

struttura del mercato dell’energia elettrica dello Stato membro (livello di concentrazione). 

 

 Dei sei tipi di meccanismi di capacità, due (ossia i meccanismi basati sul prezzo, che 

prevedono sistemi di retribuzione della capacità per l’intero mercato oppure mirati) 

rischiano di sovracompensare i fornitori di capacità perché si basano su una fissazione dei 

prezzi amministrativa anziché su procedure di assegnazione competitive. 

 

 Il rischio di sovracompensazione è più basso negli altri quattro tipi di meccanismi di 

capacità, che possono risolvere problemi specifici di adeguatezza della capacità di 

produzione. La scelta del modello più adatto dipende dal problema di adeguatezza che 

deve essere risolto: 

 

 le gare d’appalto per le nuove capacità e le riserve strategiche possono essere adatte a 

risolvere un problema di capacità transitorio. Una gara rende possibili nuovi 

investimenti, mentre una riserva strategica viene solitamente usata per evitare la 

chiusura di impianti esistenti. Nessuno di questi due modelli pone rimedio ai 

sottostanti fallimenti del mercato, ma entrambi possono colmare un deficit di capacità 

fino a quando non vengano attuate le riforme di mercato che consentano al mercato 

dell’energia elettrica di fornire incentivi sufficienti agli investimenti o fino a quando 
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non venga introdotto un meccanismo di capacità di più lungo respiro e più 

appropriato. Questi modelli dovrebbero quindi essere accompagnati da un piano 

credibile per il futuro; 

 

 i meccanismi dell’acquirente centralizzato e degli obblighi decentrati possono rivelarsi 

appropriati per porre rimedio a un problema di adeguatezza di più lungo termine e più 

generale, a seconda del livello di concorrenza del mercato sottostante. Questi due tipi 

di meccanismi di capacità sono più adatti per attirare nuove capacità e consentire una 

concorrenza diretta tra produzione e gestione della domanda, creando così una 

concorrenza più forte per la retribuzione della capacità e rivelando il reale valore 

economico della capacità. 

 

 In tutti i casi, i meccanismi di capacità devono essere progettati in maniera accurata, 

prestando particolare attenzione a regole di partecipazione trasparenti e aperte e a un 

prodotto di capacità che non pregiudichi il funzionamento del mercato dell’energia 

elettrica. In particolare, i prezzi dell’energia elettrica dovrebbero continuare a trasmettere i 

segnali di scarsità energetica, in modo che al momento opportuno l’energia elettrica sia 

importata da altri Stati membri.   

Queste conclusioni provvisorie si concentrano soprattutto sulla capacità dei vari meccanismi 

di capacità di risolvere problemi di sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica nel 

modo più economicamente vantaggioso e meno distorsivo del mercato possibile. I 

meccanismi di capacità possono tuttavia incidere sulla composizione del mix energetico e 

quindi interagire con gli strumenti di natura politica volti a promuovere la decarbonizzazione. 

Come riconosce la Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e 

dell’energia
15

, per contribuire alla coerenza globale della politica energetica dell’UE nei 

mercati dell’energia elettrica i meccanismi di capacità dovrebbero essere progettati tenendo 

conto di tale incidenza.  

Nel quadro della consultazione pubblica, la Commissione invita a presentare osservazioni su 

queste conclusioni provvisorie. La Commissione presenterà conclusioni più definitive nella 

sua relazione finale, che darà agli Stati membri e agli operatori del mercato indicazioni più 

                                                            
15 Cfr. il paragrafo 233, lettera e), della Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia: “La 

misura dovrebbe […] dare preferenza ai produttori a basse emissioni di CO2 in caso di parametri economici e tecnici 

equivalenti” e il paragrafo 220 “L’aiuto per l’adeguatezza della capacità di produzione può contrapporsi all’obiettivo di 

eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l’ambiente, anche per quanto riguarda i combustibili fossili. Per 

raggiungere un’adeguata capacità di produzione gli Stati membri dovrebbero pertanto prendere in considerazione metodi 

alternativi che non incidano negativamente sull’obiettivo di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose a livello 

ambientale o economico, ad esempio agevolando la gestione della domanda e aumentando la capacità di 

interconnessione”. 
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chiare su come verranno applicate le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato quando in 

futuro si dovranno valutare i meccanismi di capacità. 

7. Fasi successive 

Nella presente relazione intermedia e nel documento di lavoro allegato, la Commissione 

presenta al settore e agli Stati membri, a fini di consultazione, i risultati preliminari e le 

conclusioni provvisorie dell’indagine settoriale sui meccanismi di capacità. Nei prossimi mesi 

essa coinvolgerà le parti interessate al fine di poter presentare, nel corso dell’anno, una 

relazione finale. La Commissione utilizzerà tale relazione finale per valutare i meccanismi di 

capacità notificati nel quadro delle norme sugli aiuti di Stato e mettere a punto proposte 

legislative di revisione dell’assetto del mercato dell’energia elettrica. 
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