
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 3.12.2001
SEC (2001) 1957

Sintesi

Relazione sull'attuazione delle direttive sul gas e l'elettricità



RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE
DELLE DIRETTIVE SUL GAS E L'ELETTRICITÀ

SINTESI

Antefatti

Il Consiglio europeo di Stoccolma ha sollecitato una valutazione approfondita sulla
liberalizzazione dei mercati dell'elettricità e del gas. La valutazione ha assunto la forma di
un'analisi comparativa nell'ambito della quale sono stati esaminati in dettaglio i regimi posti
in essere dagli Stati membri per questi due settori di attività. La relazione è stata elaborata
sulla base delle informazioni raccolte nel quadro di un'indagine presso gli operatori del
mercato e gli organismi pubblici competenti. La DG TREN ha dal canto suo realizzato diversi
studi monotematici avvalendosi di risorse proprie o ricorrendo ad una consulenza esterna.

Attuazione della direttiva "Elettricità"

Praticamente tutti gli Stati membri hanno emanato leggi di recepimento della direttiva nei
rispettivi ordinamenti nazionali. Dal punto di vista della liberalizzazione del settore, diversi
Stati membri hanno aperto o intendono aprire il mercato nazionale anticipatamente rispetto ai
tempi stabiliti dalla direttiva. Tutti gli Stati membri ad eccezione di Francia, Portogallo e
Grecia intendono procedere, da un punto di vista giuridico, ad una piena apertura dei mercati
entro il 2008. Dal punto di vista delle misure specifiche adottate, tuttavia, nella relazione sono
stati evidenziati i seguenti ostacoli alla concorrenza nel settore:

• le tariffe di rete eccessivamente elevate costituiscono un ostacolo alla concorrenza perché
dissuadono l'accesso di terzi e possono generare entrate destinate al sussidio incrociato di
imprese collegate che operano sul mercato liberalizzato;

• l'elevata quota di mercato delle imprese produttrici, unita alle scarse liquidità del mercato
all'ingrosso e del mercato del bilanciamento, può esporre i nuovi operatori al rischio di
elevati oneri di squilibrio.

• le strutture delle tariffe di rete, se non pubblicate anticipatamente o soggette ad
un'approvazione ex ante, possono causare incertezza e dar luogo a costosi e lunghi litigi a
meno che non esista contestualmente una totale separazione a livello di proprietà.

• la non totale apertura del mercato, oltre ad essere un impedimento diretto alla concorrenza,
può avere conseguenze indirette per effetto della pratica dei sussidi incrociati;

• l'insufficiente livello di separazione delle attività può essere causa di strutture tariffarie
occulte e discriminatorie e, anche in questo caso, di sussidi incrociati.

La tabella 1 qui sotto riassume la situazione in ogni Stato membro per quanto riguarda gli
impedimenti elencati in precedenza (colonne da 1 a 7). Se sono state poste in essere strutture
che potrebbero avere conseguenze negative per lo sviluppo del mercato interno la casella
corrispondente è contrassegnata in rosso, se invece le condizioni esistenti sono favorevoli, la
casella è contrassegnata in verde. Se la situazione non consente di esprimere un giudizio la
casella è lasciata in bianco. Maggiore è il numero di caselle rosse, più improbabile sarà uno
sviluppo della concorrenza fino al suo pieno potenziale. Nella colonna 8 sono indicate le
questioni che, a detta degli operatori del mercato e degli organismi di regolamentazione che
hanno partecipato all'indagine della Commissione, costituiscono un ostacolo per la
concorrenza.



Tabella 1 - Attuazione della direttiva "Elettricità"
Apertura
del mercato
dichiarata

Data
della
apertura
totale

Separazione
del gestore
della rete di
trasmissione1

Organismo di
regolamentazi
one

Tariffe di
accesso
alla rete

Mercato del
bilanciamento

Quota di
mercato dei
tre produttori
principali (%)

Ostacoli alla concorrenza
menzionati nelle risposte:2

Austria 100% 2001 L ex-ante Alte SÌ 68 X
Belgio 35% 2007 L ex-ante Medie NO 97 (2) D, B, R, X
Danimarca 90% 2003 L ex-post Basse SÌ 75 (2) D, X
Finlandia 100% 1997 P ex-post Basse SÌ 54 U (GRD)
Francia 30% nessuna M3 ex-ante Medie previsto 98 (1) D, B, U, X, R
Germania 100% 1999 M nTPA Alte solo 2/6 GRT 63 U, R, X, T
Grecia 30% nessuna M ex-ante non

pertinente
NO 100 (1) nessuna risposta

Irlanda 30% 2005 L ex-ante Medie NO 97 (1) D, B, U, X
Italia 45% nessuna L ex-ante Medie previsto 79 (2) D, B, X
Paesi Bassi 33% 2003 L ex-ante Medie SÌ 64 X, D
Portogallo 30% nessuna L ex-ante Alte NO 85 D, X
Spagna 45% 2003 L ex-ante Alte SÌ 79 D, X, R
Svezia 100% 1998 O ex-post Basse SÌ 77 D, B
Regno Unito 100% 1998 O ex-ante Basse SÌ 44 D,U (Scozia), X (Irl. Nord)

Indicatori della concorrenza

Le lacune delle disposizioni attuali sembrano incidere sul livello di concorrenza e, in ultima
analisi, sui prezzi (cfr. tabella 2).

Tabella 2 Concorrenza e prezzi

Clienti che hanno cambiato
fornitore (in % della
domanda)

Prezzo medio al consumatore finale
(in €/MWh) - mese di luglio 2001

Grandi
consumatori

Altri Grandi
consumatori4

Famiglie/
piccoli commercianti

Austria 5-10% na 98
Belgio 5-10% 68 120
Danimarca non pertinente 56 68
Finlandia 30% 10-20% 36 55
Francia 5-10%5 51 87
Germania 10-20% <5% 61 122
Grecia - 54 76
Irlanda 30% 60 101
Italia <5% 77 110
Paesi Bassi 10-20% 62 94
Portogallo <5% 59 106
Spagna <5% 52 88
Svezia 100% 10-20% 34 52
Regno Unito 80% >30% 58 91

L'analisi di questi dati sembra indicare che gli Stati membri che hanno adottato misure
conformi alle proposte della Commissione hanno registrato migliori prestazioni sul mercato

                                               
1 O = Proprietà - L = Legale - M = Gestione.
2 R = Poteri insufficienti dell'autorità di regolamentazione/ritardi - U = separazione insufficiente - T = tariffe

di rete elevate - B = regime di bilanciamento - D = posizione dominante dell'operatore storico - X =
problemi a livello transfrontaliero (per ordine di importanza).

3 Il GRT presenta la propria relazione annuale all'autorità di regolamentazione e non al consiglio
d'amministrazione di EFD.

4 Grandi consumatori: categorie Eurostat Ig e Ie - Famiglie/piccoli commercianti: categorie Eurostat Ib e Dd.
5 Energia di bilanciamento esclusa.



dell'elettricità in termini di diritto di scelta esercitato dai consumatori. Negli Stati nordici, in
particolare, i prezzi sono diminuiti più rapidamente e sono pertanto generalmente inferiori.

Attuazione della direttiva "Gas"

Quasi tutti gli Stati membri hanno recepito la direttiva "Gas", ma la sua attuazione sul piano
giuridico è stata rinviata in Francia mentre è ancora incompleta in Germania. La
Commissione ha avviato procedimenti di infrazione al riguardo. Oltre a Finlandia, Portogallo
e Grecia, considerati mercati emergenti che beneficiano di determinate deroghe, tutti gli Stati
membri ad eccezione di Francia e Danimarca prevedono una totale apertura del mercato entro
il 2008. Come già indicato in precedenza in merito al mercato dell'energia elettrica, nella
relazione della Commissione vengono tuttavia individuati una serie di ostacoli alla piena
concorrenza nel settore del gas:

• le tariffe di accesso alla rete basate sulla distanza e la riserva di capacità da punto a punto
non consentono ai terzi la flessibilità necessaria per cambiare le fonti di
approvvigionamento in gas o il portafoglio clienti senza esporsi ad aumento dei costi;

• le elevate tariffe di rete costituiscono in quanto tali un ostacolo alla concorrenza perché
dissuadono l'accesso di terzi e possono generare entrate destinate al sussidio incrociato di
imprese collegate che operano sul mercato liberalizzato;

• la concentrazione della produzione e dell'importazione di gas sotto il controllo di una o due
imprese fa sì che per i nuovi operatori sia estremamente difficile acquistare gas all'ingrosso
a condizioni ragionevoli;

• i regimi di bilanciamento non rispondono ad una logica di mercato, sono inutilmente rigidi
e non corrispondono ai costi effettivi;

• l'insufficiente livello di separazione delle attività può essere causa di strutture tariffarie
occulte e discriminatorie e, anche in questo caso, di sussidi incrociati;

• le tariffe e le condizioni di accesso alla rete che non sono soggette ad un'approvazione ex
ante possono causare incertezza e dar luogo a costosi e lunghi litigi a meno che non esista
contestualmente una totale separazione a livello di proprietà.

La tabella qui sotto riassume la situazione negli Stati membri e le specificità di ogni mercato
sono evidenziate come nel capitolo relativo all'energia elettrica. Anche in questo caso le
pratiche che ostacolano la concorrenza sono contrassegnate in rosso mentre le circostanze
favorevoli sono contrassegnate in verde.



Tabella 3 Attuazione della direttiva "Gas"
Apertura del
mercato
dichiarata

Data
dell'apertura
totale

Separazione
del gestore
della rete di
trasmissione
(GRT)6

Organismo di
regolamentazi
one

Tariffe di rete:
Trasmissione

Regime di
bilanciamento -
sanzioni/bilanci
amento orario7

Ostacoli alla
concorrenza
menzionati nelle
risposte8

Austria 49% 2001 A nTPA medie SÌ NO T, X
Belgio 59% 2005 L ex-ante medie SÌ SÌ B, X, T
Danimarca 30% nessuno L ex-post medie NO SÌ T, B
Francia 20% nessuno A ex-ante medie SÌ NO T, R, B, D, X
Germania 100% 2000 A nTPA medie SÌ SÌ R, T, B
Irlanda 75% 2005 M ex-ante medie NO NO R, T, B
Italia 65% 2003 L ex-ante alte NO NO X
Lussemburgo 51% 2007 A ex-ante medie NO NO
Paesi Bassi 45% 2004 A hSìbrid basse SÌ SÌ R
Spagna 72% 2003 L ex-ante NO non pertinente X, R
Svezia 47% 2006 A ex-post alte NO non pertinente R, U, D
Regno Unito 100% 1998 O ex-ante basse NO NO capacità d'ingresso

Indicatori della concorrenza

Come nel caso dell'energia elettrica, le lacune delle disposizioni attuali sembrano incidere sul
livello di concorrenza e, in ultima analisi, sui prezzi (cfr. tabella 4).

Tabella 4 Concorrenza e prezzi
Clienti che hanno cambiato
fornitore (in % della domanda)

Prezzo medio al consumatore finale
(in €/MWh) - mese di luglio 2001

Grandi utilizzatori Grandi utilizzatori9 Famiglie

Austria <5% 22 non pertinente
Belgio <5% 21 39
Danimarca - 19 40
Francia 10-20% 19 41
Germania <5% 27 43
Irlanda >50% 21 32
Italia 10-20% 25 46
Lussemburgo - 30 34
Paesi Bassi >30% 24 29
Spagna 5-10% 20 48
Svezia <5% 24 43
Regno Unito 90% 20 30

Risulta chiaro che la percentuale di utilizzatori che hanno cambiato fornitore è nettamente
maggiore nel Regno Unito che negli altri Stati membri e che i prezzi in tale paese tendono di
conseguenza ad essere inferiori. Sviluppi positivi si osservano anche nei Paesi Bassi ed in

                                               
6 O = Proprietà - L = Giuridico - M = Gestione - A = Contabilità.
7 Rapporto tra prezzo di vendita e prezzo d'acquisto > 2.
8 R = Poteri insufficienti dell'autorità di regolamentazione/ritardi - U = separazione insufficiente - T =

Livello/struttura tariffaria - B = regime di bilanciamento/stoccaggio - D = posizione dominante
dell'operatore storico - X = problemi a livello transfrontaliero (per ordine d'importanza).

9 Categorie Eurostat I4-1 o I3-1.



Irlanda per quanto riguarda la più ampia scelta offerta ai clienti. I prezzi applicati nei
confronti dei grandi utilizzatori rivelano una certa convergenza, anche se in Germania e
Lussemburgo continuano ad essere superiori alla media. La totale apertura del mercato nel
Regno Unito sembra aver favorito una diminuzione dei prezzi praticati nei confronti delle
famiglie.

Transazioni transfrontaliere

Oltre agli ostacoli alla concorrenza esistenti all'interno degli Stati membri, vanno rilevati
diversi impedimenti alle transazioni transfrontaliere. Innanzi tutto, molti punti della rete
europea non dispongono della capacità sufficiente per effettuare tutte le operazioni potenziali.
In secondo luogo, il metodo di tariffazione delle transazioni transfrontaliere e di assegnazione
delle capacità hanno spesso effetto dissuasivo. A seguito dell'esame delle norme applicate in
materia di transazioni transfrontaliere, nella relazione vengono formulate le seguenti
conclusioni:

• Settore dell'energia elettrica: comincia a delinearsi un sistema coerente sia in materia di
tariffazione delle transazioni transfrontaliere che di assegnazione delle capacità. Sono
tuttavia necessari ulteriori progressi in materia di:

– maggiore orientamento ai costi della struttura di tariffazione;

– maggiore frequenza nella comunicazione di informazioni;

– maggiore integrazione delle procedure di assegnazione delle capacita tra i
paesi;

– maggiore integrazione tra le borse dell'energia.

• Settore del gas: scarsissimi progressi sono stati registrati dal punto di vista dell'istituzione
di un sistema di transazioni transfrontaliere trasparente ed orientato ai costi, in particolare:

– non esiste un metodo semplice ed armonizzato di tariffazione del trasporto
transfrontaliero a lunga distanza;

– non vi è trasparenza, tra i vari paesi, circa la capacità disponibile;

– non esistono, in materia di riserva della capacità nel lungo termine, regole di
tipo "use it or lose it", ossia che obblighino ad esercitare un diritto pena la sua
estinzione.

La Commissione pubblicherà entro breve un'apposita comunicazione sull'infrastruttura
energetica europea.

Servizio pubblico

Dal punto di vista della compatibilità tra apertura del mercato e servizio pubblico, la relazione
esamina i metodi utilizzati da pubbliche autorità ed autorità di regolamentazione per garantire
il mantenimento di tale servizio. Vengono al riguardo formulate le seguenti considerazioni.

Innanzi tutto gli Stati membri stanno già adeguando il quadro normativo sulla sicurezza
dell'approvvigionamento per garantire la sua compatibilità con un contesto di mercato. In
taluni casi ciò consiste semplicemente nel rafforzare i segnali in termini di prezzi provenienti



dai mercati all'ingrosso. In altre circostanze, soprattutto per il settore del gas, si potrebbe
ricorrere ad incentivi od obblighi diretti.

In secondo luogo, è chiaro che, in un contesto di mercato, è possibile mantenere e migliorare
gli standard di servizio. Gli operatori storici sono spesso già soggetti alla fissazione di
obiettivi di rendimento e ad un monitoraggio delle prestazioni. Una regolamentazione di
questo tipo può facilmente essere estesa agli operatori concorrenti.

Infine, sia la Commissione che gli Stati membri hanno fissato importanti obiettivi di tipo
ambientale che dovranno essere realizzati in un nuovo contesto di concorrenza. L'intensa
attività legislativa ha già prodotto importanti risultati in termini di maggiore capacità di
energie rinnovabili e di controllo della domanda.

Conclusioni

Si osservano sostanziali divergenze nell'applicazione delle direttive vigenti. Ciò causa
notevoli distorsioni del mercato interno poiché in taluni Stati membri i mercati dell'energia
sono più aperti alla concorrenza e all'ingresso di nuovi operatori.

Vengono in tal modo a crearsi condizioni non uniformi che incidono negativamente sia sui
consumatori, soggetti a notevoli differenze in termini di scelta e di prezzi, che sulle stesse
imprese in quanto la loro esposizione alla pressione della concorrenza varia notevolmente a
seconda dei paesi e potrebbe dar luogo a situazioni di concorrenza sleale nel mercato europeo.


