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DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SECONDA RELAZIONE SULL'ANALISI COMPARATIVA DELL'ATTUAZIONE
DEL MERCATO INTERNO DELL'ELETTRICITÀ E DEL GAS

SINTESI

Precedenti
Il Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002 ha accolto favorevolmente la prima
relazione di analisi comparativa elaborata dalla Commissione sull'effettiva apertura del
mercato interno del gas e dell'elettricità1 e ha invitato la Commissione ad aggiornarla
annualmente prima di ogni Consiglio europeo di primavera. Tale relazione fornisce i risultati
iniziali del secondo esercizio di analisi comparativa.

Misure legislative
La seguente tabella 1 fa il punto della situazione dell'apertura del mercato dell'elettricità e del
gas.

Tabella 1 Misure adottate dagli Stati membri in applicazione delle direttive

Elettricità Gas
Mercato già
completamente
aperto

Apertura
completa
prevista

Nessuna data
prevista per
l'apertura
completa

Autorità di
regolamentazione
insediata

Mercato già
completamente
aperto

Apertura
completa
prevista

Nessuna data
prevista per
l'apertura
completa

Autorità di
regolamentazione
insediata

A, FIN, D, S,
UK

B, DK, IRL,
NL, P, E F, EL, I, L Tutti tranne D A, D, UK, B, DK, IRL, I,

NL, E, S
F, L, (EL), (P),
(FIN)

Tutti tranne F2 e
D

Per il settore dell'elettricità la tabella indica che soltanto quattro Stati membri non intendono
aprire completamente il loro mercato e, fra questi, l'Italia prevede di aprire il mercato a tutti i
consumatori commerciali entro il 2004. Attualmente il mercato europeo dell'elettricità è
aperto per il 70% alla concorrenza e si arriverà all'82% entro il 2005, a prescindere dalle
misure concordate a Barcellona. Per il settore del gas, ad eccezione della Finlandia, del
Portogallo e della Grecia, che sono mercati emergenti o non collegati e beneficiano di talune
deroghe, tutti gli Stati membri ad eccezione della Francia e del Lussemburgo prevedono una
completa apertura del mercato. Nell'Unione europea mediamente l'80% della domanda di gas,
in linea di massima è attualmente aperta alla concorrenza e secondo le previsioni salirà al 90%
entro il 2005. Per le misure strutturali, l'autorità di regolamentazione ha recentemente assunto
la responsabilità dell'accesso alla rete del gas in Austria e in Irlanda. Ciò significa che tutti gli
Stati membri ad eccezione della Germania per l'elettricità e della Germania e della Francia per
il gas hanno un sistema di accesso che comporta una regolamentazione indipendente.

Attuazione della direttiva sull'elettricità: valutazione dettagliata
Ci sono stati alcuni progressi nel settore dell'elettricità rispetto alla prima relazione per quanto
riguarda il funzionamento generale del mercato, in particolare in Germania, in Austria e nei
Paesi Bassi. Tuttavia, sotto alcuni aspetti permangono le seguenti particolari difficoltà:

• il diverso grado di apertura del mercato continua a ridurre per i consumatori i vantaggi
legati alla concorrenza, portando a prezzi più elevati del previsto per le piccole imprese e

                                                
1 SEC(2001) 1957 del 3 dicembre 2001.
2 L'autorità di regolamentazione francese ha stipulato vari accordi volontari con i gestori di rete per

sviluppare il mercato.
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famiglie e favorendo distorsioni di concorrenza tra le società operanti nel campo
dell'energia con la possibilità di sovvenzioni incrociate in un momento in cui le società si
stanno ristrutturando per divenire fornitori paneuropei;

• la disparità delle tariffe di accesso tra i gestori di rete dovuta alla mancanza di trasparenza
per l'insufficiente separazione di attività e per l'inefficiente regolamentazione, che può
costituire un ostacolo alla concorrenza;

• il rilevante potere di mercato che hanno le società esistenti di energia elettrica insieme ad
una mancanza di liquidità sul mercato all'ingrosso e sul mercato del bilanciamento che
ostacola nuovi concorrenti;

• le insufficienti infrastrutture di interconnessione tra gli Stati membri e, nel caso di
congestione, metodi insoddisfacenti per ripartire le scarse capacità.

La tabella 2 riassume la situazione in ogni Stato membro per quanto riguarda gli ostacoli
elencati in precedenza. Le strutture atte ad avere conseguenze negative per lo sviluppo del
mercato interno, sono contrassegnate in rosso; il verde indica le condizioni favorevoli. 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 potenziale massimo.

Tabella 2 Attuazione della direttiva sull'elettricità
Apertura del
mercato
dichiarata (%)

Data della
apertura
completa

Separazione:
gestore/proprietario
della rete di
trasmissione

Separazione:
gestore della
rete di
distribuzione

Organismo di
regolamentazione

Tariffe di
accesso alla
rete generali

Condizioni di
bilanciamento
favorevoli
all'entrata

Quota di
mercato dei
tre produttori
principali (%)

Austria 100 2001 Giuridica Contabile ex ante Sopra la
media Moderate 45

Belgio 52 2003/7 Giuridica Giuridica ex ante Nella media Sfavorevoli 96 (2)

Danimarca 35 2003 Giuridica Giuridica ex post Nella media Favorevoli 78

Finlandia 100 1997 Proprietà Gestione ex post Nella media Favorevoli 45

Francia 30 - Gestione Contabile ex ante Nella media Moderate 92

Germania 100 1999 Giuridica Contabile NTPA1 Sopra la
media Moderate 64

Grecia 34 - Giuridica\Gestione Contabile ex ante Nella media Moderate 97 (1)

Irlanda 40 2005 Giuridica\Gestione Gestione ex ante Nella media Abbastanza
favorevoli 97 (1)

Italia 45 nhh2 nel 2004 Proprietà\Giuridica Giuridica ex ante Nella media Moderate 69

Lussemburgo 57 - Gestione Contabile ex ante Sopra la
media Sfavorevoli non

disponibile

Paesi Bassi 63 2003 Proprietà Gestione ex ante Nella media Moderate 59

Portogallo 45 2003 Giuridica Contabile ex ante Nella media Moderate 82

Spagna 55 2003 Proprietà Giuridica ex ante Nella media Favorevoli 83

Svezia 100 1998 Proprietà Giuridica ex post Nella media Favorevoli 90

Regno Unito 100 1998 Proprietà Giuridica ex ante Nella media Favorevoli 36

1 NTPA (negotiated third party access) = accesso negoziato di terzi alla rete
2 nhh (non-household customers) = clienti commerciali

La tabella evidenzia una serie di miglioramenti rispetto alla prima relazione in termini di
calendario di apertura del mercato e separazione delle reti di trasmissione. Tuttavia, la nuova
copertura della separazione delle reti di distribuzione riflette una situazione generalmente
insoddisfacente. Gli oneri di rete restano ancora elevati in alcuni Stati membri e i meccanismi
di bilanciamento risultano ancora sfavorevoli ai nuovi concorrenti. La concentrazione del
mercato all'ingrosso resta un problema nella maggior parte degli Stati membri considerando
che, ad eccezione dell'Italia, sono stati compiuti solo leggeri progressi.
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Attuazione della direttiva sul gas: valutazione dettagliata
Nello scorso anno il settore del gas ha progredito meno di quello dell'elettricità; gli ostacoli
più significativi sono i seguenti:

• preoccupazioni analoghe a quelle dell'elettricità per il livello diseguale di apertura del
mercato;

• strutture tariffarie inadeguate e differenze rilevanti e inspiegabili nelle tariffe di accesso
alla rete tra paesi e regioni per operazioni di trasporto e di distribuzione che costituiscono
un ostacolo alla concorrenza e procurano entrate per sovvenzioni incrociate;

• mancanza di trasparenza per quanto riguarda la disponibilità della capacità di infrastruttura,
interna e transfrontaliera, nonché le procedure di riserva di capacità che non consentono ai
terzi la flessibilità necessaria per cambiare le loro fonti di approvvigionamento di gas o
il portafoglio clienti senza esporsi ad un aumento dei costi;

• concentrazione della produzione e dell'importazione di gas sotto il controllo di poche
imprese e lento sviluppo di centri di scambio di gas e conseguenti difficoltà per i nuovi
concorrenti a comprare gas all'ingrosso a condizioni ragionevoli;

• regimi di bilanciamento inutilmente rigidi, in quanto non rispondono ad una logica di
mercato e non riflettono i costi effettivi.

La tabella 3 qui sotto riassume la situazione in ogni Stato membro 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 sul gas
Apertura
del
mercato
dichiarata
(%)

Data della
apertura
completa

Separazione
del gestore
della rete di
trasmissione

Separazione
del gestore
della rete di
distribuzione

Organismo
di
regolamen-
tazione

Tariffa di
trasmissione
Struttura

Tariffe di
rete
generali

Procedura di
prenotazione
della capacità

Condizioni di
ribilancia-
mento
favorevoli
all'entrata sul
mercato

Concentrazione
nel mercato
all'ingrosso

Austria 100 2002 Giuridica Giuridica ex ante Sotto esame non disp. Moderata Favorevoli Si

Belgio 59 2003/6 Giuridica Giuridica ex ante Distanza Normali Flessibile Moderate Sconosciuta

Danimarca 35 2004 Giuridica Giuridica ex post Per posta Elevate Inflessibile Sfavorevoli Si

Francia 20 - Contabile Contabile non disp. Distanza Elevate Inflessibile Moderate Si

Germania 100 2000 Contabile Contabile NTPA1 Distanza Elevate Inflessibile Sfavorevoli Moderata

Irlanda 82 2005 Gestione Gestione ex ante Entr.-usc. Normali Flessibile Moderate Sconosciuta

Italia 96 2003 Giuridica Giuridica ex ante Entr.-usc. Normali Flessibile Favorevoli Si

Lussemburgo 72 - Contabile Contabile ex ante Per posta Normali Flessibile Sfavorevoli Si

Paesi Bassi 60 2003 Gestione Contabile ibrido Distanza Normali Flessibile Moderate Si

Spagna 79 2003 Proprietà Giuridica ex ante Per posta Normali Flessibile Favorevoli Moderata

Svezia 47 2006 Contabile Contabile ex post Per posta Elevate Flessibile non disp. Si

Regno Unito 100 1998 Proprietà Proprietà ex ante Entr.-usc. Normali Flessibile Favorevoli Moderata

1 NTPA = Accesso negoziato di terzi alla rete

Nella relazione di quest'anno è stata effettuata una valutazione più dettagliata per il gas,
prendendo in considerazione parametri supplementari come separazione dei gestori di
distribuzione, procedure di prenotazione di capacità, condizioni di bilanciamento e mercati
all'ingrosso. Anche le tariffe generali di accesso alla rete sono sottoposte ad un esame
approfondito.

La tabella mostra i miglioramenti avvenuti in alcuni Stati membri (Belgio, Austria e
Paesi Bassi) per quanto riguarda il calendario di apertura del mercato e in Spagna, in Austria e
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nei Paesi Bassi per quanto riguarda la separazione delle attività. Un altro significativo passo in
avanti è stato l'abbandono dell'organizzazione di vendite collettive da parte dei produttori di
gas norvegesi, in seguito ad un procedimento avviato dalla Commissione. Nel complesso
tuttavia, i progressi sono stati in genere inferiori a quelli del settore dell'energia elettrica.

Conseguenze dell'apertura del mercato per i consumatori
Gli ostacoli evidenziati nei capitoli di cui sopra sembrerebbero aver avuto effetti sull'apertura
del mercato negli Stati membri. Nella tabella n. 4 qui sotto viene illustrato il livello attuale e
le tendenze dei prezzi per diversi gruppi di consumatori. Gli Stati membri sono stati riuniti a
seconda che i prezzi siano bassi, medi o elevati, raffrontati alla media dell'Unione europea, e a
seconda che il prezzo sia aumentato (>5%), sia rimasto stabile (±5%), o sia diminuito (>5%)
dal momento dell'entrata in vigore delle direttive.

Tabella 4 Sintesi dei livelli del prezzo dell'energia: gennaio 2002

ELETTRICITÀ ELETTRICITÀ ELETTRICITÀ
Grandi consumatori Piccole imprese Famiglie

Tendenza
dal
1/1999

Bassa Media Alta Bassa Media Alta Bassa Media Alta

In dimi-
nuzione S L UK E D S A UK I D B L EL A E UK D I

Stabile FIN F NL P FIN P E F IRL S FIN F NL B P L

In
aumento DK EL I IRL B DK NL EL DK IRL

Austria: dati non disponibili

GAS GAS GAS
Grandi consumatori Piccole imprese Famiglie

Tendenza
dal
7/2000

Bassa Media Alta Bassa Media Alta Bassa Media Alta

In dimi-
nuzione F DK L S E DK S E DK

Stabile B B L IRL I IRL UK
L A B E I

In
aumento A UK I D UK NL F D A NL D S F

Irlanda e Paesi Bassi: dati non disponibili

Occorre notare che in molti casi i prezzi sono stati in parte distorti dal ribilanciamento
regolamentato di tariffe di distribuzione tra le diverse categorie di consumatori. Ciò è
accaduto ad esempio in anni recenti in Italia e in Irlanda nel settore dell'elettricità. Tale
ribilanciamento rende difficile in questi casi arrivare a qualsiasi conclusione sugli effetti
dell'apertura del mercato.

Nel settore dell'elettricità, i prezzi sono diminuiti nel Regno Unito, in Germania e Austria per
tutte le categorie di consumatori come conseguenza dell'apertura completa del mercato,
mentre i prezzi in Svezia e in Finlandia sono anch'essi scesi o rimasti stabili a bassi livelli.
In altri Stati membri, c'è di solito una categoria che non ha beneficiato dei prezzi in
diminuzione o che ha subito gli effetti dovuti agli aumenti.

Nel settore del gas, sembra che, ad eccezione della Danimarca, le riduzioni dei prezzi per i
grandi consumatori sono state spesso compensate da tariffe elevate o aumentate per piccoli
commercianti e famiglie, in particolare in Francia, Spagna e Svezia. La mancanza di una
effettiva apertura ha inoltre provocato prezzi elevati e in aumento per tutte le categorie di
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consumatori. Nel Regno Unito, dove vi è stata una completa ed effettiva apertura del mercato,
i prezzi per le famiglie sono stati mantenuti relativamente bassi.

Tabella 5 Stime del cambio di fornitori per il periodo 1998-2001

ELETTRICITÀ GAS
Grandi consumatori
industriali ammissibili

Piccoli
commercianti/famiglie

Grandi consumatori
industriali ammissibili

Piccoli
commercianti/famiglie

Cambio
Cambio o
rinegozia-

zione
Cambio

Cambio o
rinegozia-

zione
Cambio

Cambio o
rinegozia-

zione
Cambio

Cambio o
rinegozia-

zione
Austria 20-30% Sconosciuto 5-10% Sconosciuto <2% Sconosciuto Non ammissibile
Belgio 2-5% 30-50% Non ammissibile Sconosciuto Sconosciuto Non ammissibile
Danimarca Sconosciuto >50% Non ammissibile 2-5% Sconosciuto Non ammissibile
Finlandia Sconosciuto >50% 5-10% 10-20% Non ammissibile Non ammissibile
Francia 10-20% Sconosciuto Non ammissibile 20-30% Sconosciuto Non ammissibile
Germania 20-30% >50% 5-10% 10-20% <2% Sconosciuto <2% Sconosciuto
Grecia nihil nihil Non ammissibile Non ammissibile Non ammissibile
Irlanda 10-20% Sconosciuto Non ammissibile 20-30% Sconosciuto Non ammissibile
Italia >50% 100% Non ammissibile 10-20% Sconosciuto 2-5% Sconosciuto
Lussemburgo 10-20% >50% Non ammissibile 5-10% 100% Non ammissibile
Paesi Bassi 20-30% 100% Non ammissibile 30-50% Sconosciuto Non ammissibile
Portogallo 5-10% Sconosciuto Non ammissibile Non ammissibile Non ammissibile
Spagna 10-20% >50% Non ammissibile 20-30% Sconosciuto Non ammissibile
Svezia Sconosciuto 100% 10-20% >50% <2% Sconosciuto Non ammissibile
Regno Unito >50% 100% 30-50% non disp. >50% Sconosciuto 30-50% >50%

Fonte: Eurostat, informazioni ottenute con indagine.

La tabella 5 riporta le stime del grado di attività del consumatore in termini di cambio di
fornitore o di rinegoziazione del contratto. Per l'elettricità, in quasi tutti gli Stati membri, la
maggioranza dei grandi consumatori ammissibili hanno già tentato di trovare fornitori
alternativi, anche se sono infine rimasti fedeli al precedente. Per i piccoli consumatori va
sottolineato in particolare che in Germania e in Austria l'anno scorso vi è stato un aumento del
cambio di fornitori.

Il grado di attività dei consumatori è in generale meno soddisfacente nel settore del gas. Si
sono avuto progressi in Spagna, Italia e Irlanda per quanto riguarda i grandi consumatori. Per i
piccoli consumatori, ad oggi, soltanto il Regno Unito è stato in grado di proporre ai suoi
consumatori un'effettiva scelta, come nel caso del settore dell'elettricità.

Questioni di servizio pubblico
Nella relazione di quest'anno sono state raccolte dagli Stati membri informazioni
maggiormente differenziate riguardo alle misure adottate per assicurare un servizio pubblico
in un mercato concorrenziale. Risulta che gli Stati membri sono consapevoli della necessità di
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, per ottenere servizi di alto livello per tutti i
consumatori e difendere gli obiettivi ambientali dell'Unione europea. Le principali questioni
trattate dagli Stati membri sono le seguenti:

• le prospettive di talune regioni come i paesi nordici e l'Irlanda per quanto riguarda la
sicurezza dell'approvvigionamento elettrico, nonché le questioni a lungo termine collegate
alle importazioni di gas nell'Unione europea;

• la necessità costante di vigilare affinché i consumatori meno abbienti beneficino degli
effetti della concorrenza e continuino ad essere riforniti di elettricità ad un prezzo
ragionevole e che la disconnessione venga presa in considerazione solo come ultima
risorsa;
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• le misure per aumentare la quota di energia rinnovabile e produzione combinata di calore e
di elettricità (CHP) e che incoraggino la gestione della domanda.

Le indagini presso i consumatori mostrano che questi ultimi sono molto soddisfatti della
qualità del servizio3. Tuttavia sono stati espressi alcuni dubbi circa la difficoltà per le famiglie
di comparare i prezzi e tutelarsi da tecniche commerciali aggressive. Questi aspetti e
l'importanza vitale dell'elettricità e del gas come servizio d'interesse economico generale,
accentuano la necessità, per i poteri pubblici, di mantenere una regolamentazione nei due
settori anche dopo l'adozione di misure di apertura del mercato.

Conclusioni generali
Questa analisi riconferma l'ipotesi secondo cui un'apertura completa del mercato, se
combinata con adeguate misure strutturali in materia di separazione e di regolamentazione, è
necessaria affinché tutte le categorie di consumatori possano usufruire dei medesimi benefici.
In particolare, è evidente che i piccoli consumatori che si trovano in mercati senza una
completa ed effettiva apertura del mercato non possono beneficiare dei vantaggi che derivano
dalle condizioni concorrenziali, e rischiano anzi di veder peggiorare la loro situazione.

                                                
3 “Étude sur les services d'intérêt économique général auprès des citoyens des 15 pays de l’Union

Européenne", DG Mercato interno e DG Salute e tutela dei consumatori.


