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IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la seconda relazione della Com-
missione sullo stato di liberalizzazione dei
mercati dell’energia (COM(1999) 198), la
seconda relazione sulle esigenze di armo-
nizzazione per il mercato interno del-
l’energia elettrica (COM(1999) 164), la re-
lazione sulle misure di armonizzazione per
il mercato interno del gas naturale
(COM(99) 612) e vista la comunicazione
della Commissione sui recenti progressi
nella realizzazione del mercato interno
dell’elettricità (COM(2000) 297) (C5-1063/
2000),

visti i titoli sulla concorrenza e sull’am-
biente del trattato CE nella versione mo-

dificata del trattato di Amsterdam e visto
l’articolo 6 del trattato CE,

viste le direttive 96/92/CE, concernente
norme comuni per il mercato interno del-
l’energia elettrica, e la direttiva 98/30/CE,
relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale,

vista la sua risoluzione del 30 marzo
2000 sull’elettricità prodotta da fonti ener-
getiche rinnovabili e sul mercato interno
dell’elettricità (63),

visto l’articolo 47, paragrafo 1, del suo
regolamento,

visti la relazione della commissione per
l’industria, il commercio estero, la ricerca

(63) « Testi approvati », punto 8.
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e l’energia e il parere della commissione
giuridica per il mercato interno (A5-0180/
2000),

A. considerando che nel mercato del-
l’elettricità la concorrenza riguarda la ge-
nerazione, la trasmissione e la distribu-
zione, e in quello del gas naturale la for-
nitura, la trasmissione, l’immagazzina-
mento e la distribuzione,

B. considerando che per le economie
nazionali e per l’insieme dei consumatori
la concorrenza ha conseguenze di rilievo,
quali una riduzione dei prezzi dell’energia
e dei costi di produzione e il migliora-
mento delle opportunità occupazionali,
con ripercussioni macroeconomiche posi-
tive, a medio termine, anche sul mercato
del lavoro,

C. considerando che gli operatori co-
minciano ad adeguare le loro strutture al
mercato interno europeo e che quindi
sono anche più disponibili ad impegnarsi
maggiormente sul mercato mondiale del-
l’energia,

D. considerando che le imprese che non
si preparano tempestivamente alla concor-
renza vanno talora incontro a particolari
problemi occupazionali,

E. considerando che la concorrenza sti-
mola anche l’efficienza della produzione di
energia e che sistemi di prezzi e tariffe
possono contribuire a preservare le risorse,

F. considerando che la concorrenza non
impedisce agli Stati membri di imporre
agli attori obblighi di servizio pubblico
nell’interesse generale (con riferimento a
considerazioni ambientali, alla sicurezza
dell’approvvigionamento, alla regolarità e
alla qualità delle forniture e alla politica
dei prezzi), che tuttavia non vi è al ri-
guardo una strategia uniforme nei diversi
Stati membri,

G. considerando che

la possibilità di un accesso efficace e
non discriminatorio alle reti è il presup-
posto essenziale per il funzionamento della
concorrenza,

secondo l’esperienza sin qui raccolta
tale possibilità è meglio garantita quando
gli interessi dei proprietari delle reti sono
separati in modo coerente da altri interessi
di imprese collegate,

H. considerando che, finché non si pro-
cederà ad una completa separazione so-
cietaria e proprietaria dei comparti azien-
dali,

la gestione separata delle reti elettri-
che e della relativa contabilità offre altresı̀
alle reti stesse migliori possibilità di com-
mercializzare l’energia elettrica prodotta
in modo decentrato (quindi in particolare
quella generata da fonti energetiche rin-
novabili, dalla cogenerazione (CHP) e da
pile a combustibile),

la mancanza di una gestione separata
delle reti del gas può diventare un serio
ostacolo alla concorrenza,

I. considerando che, per il mercato in-
terno comunitario delle forme di energia
distribuite mediante conduttore (elettricità
e gas), una condizione essenziale è che le
disposizioni delle rispettive direttive CE
siano eccepite e applicate secondo moda-
lità conformi al diritto europeo e tali da
promuovere la concorrenza,

J. considerando che sarà effettivamente
possibile realizzare appieno un mercato
interno delle energie distribuite mediante
conduttore esteso a tutta l’UE solo quando
fra gli Stati membri e i monopoli che
detengono le reti saranno stati eliminati i
« colli di bottiglia » nella trasmissione e
saranno state impedite discriminazioni a
livello dei prezzi di trasmissione e tra-
sporto,

K. considerando che nel mercato del
gas naturale il cambiamento di fornitore e
la concorrenza fra le imprese proprietarie
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di reti e le altre imprese non presentano
problemi se si tratta di gas naturale com-
patibile sotto il profilo della sicurezza,
delle tecniche applicative e di misurazione
(secondo il potere calorifico del gas),

L. considerando che è possibile garan-
tire agli acquirenti libertà di scelta fra
diversi fornitori del prodotto gas naturale
– anche nel caso di gas naturale incom-
patibile per potere calorifico – special-
mente qualora l’impresa che possiede la
rete sia in grado di miscelare qualità di-
verse di gas naturale (dunque soprattutto
nel caso delle imprese importatrici) e di
realizzare, se del caso, una separazione
della rete, ovvero qualora sia possibile ese-
guire opportune misurazioni del potere
calorifico in diverse sezioni del territorio
coperto dalla rete,

M. considerando che sono necessarie
precisazioni in merito all’approccio seguito
dalla Commissione per raggiungere un
equilibrio tra liberalizzazione e ambiente,
come richiesto dall’articolo 6 del trattato
CE,

N. considerando che gli Stati membri
debbono vegliare e che venga ottimizzata la
collaborazione tra le autorità nazionali e
gli organismi di regolamentazione e gli
operatori esistenti,

1. ritiene che la corretta trasposizione e
applicazione pratica delle direttive rappre-
senti un compito di grande responsabilità
per gli Stati membri e per la Commissione
europea;

2. confida che, nell’esaminare le do-
mande di deroghe temporanee alle regole
di concorrenza nel mercato interno del-
l’energia, la Commissione

salvaguarderà l’equilibrio tra l’ap-
proccio relativo al mercato interno seguito
nelle direttive in parola e gli aspetti am-
bientali dei trattati;

terrà rigorosamente presente il fatto
che le direttive interessate devono anche
avere quale obiettivo di garantire il man-

tenimento e lo sviluppo delle missioni di
servizio d’interesse generale, conforme-
mente all’articolo 16 del trattato;

3. ritiene che una tardiva attuazione
della direttiva sul mercato interno in sin-
goli Stati membri danneggi l’intero mer-
cato dell’UE e non possa quindi essere
tollerata; osserva che ciò dovrebbe valere
anche per i paesi candidati che, da un lato,
esportano già elettricità negli Stati membri
e, dall’altro, continuano a impedire l’ac-
cesso ai propri mercati;

4. deplora il fatto che alcuni paesi in-
tendano limitarsi ad effettuare una libera-
lizzazione quanto più esigua possibile ed
esprime l’auspicio che essi si dimostrino
più ambiziosi in futuro;

5. ritiene che i paesi candidati abbiano
bisogno di un ulteriore appoggio per la
tempestiva attuazione della direttiva sul
mercato interno, dato che dovrebbero es-
sere evitati periodi transitori, soprattutto a
fronte dell’accelerazione della liberalizza-
zione dei mercati richiesta quest’anno dal
Consiglio europeo di Lisbona;

6. rivolge un appello alla Commissione
affinché fissi un calendario dettagliato nel-
l’ambito del quale realizzare obiettivi chia-
ramente definiti, in modo da poter giun-
gere infine a una liberalizzazione graduale
ma completa dei mercati dell’energia;

7. invita gli Stati membri a far rispet-
tare maggiormente, mediante una rapida
apertura dei mercati, i diritti dei cittadini
dell’Unione in materia di libertà di stabi-
limento e prestazione di servizi e di libera
circolazione delle merci nonché a raffor-
zare l’efficienza, la sicurezza dell’approv-
vigionamento in materia energetica e la
protezione ambientale;

8. sottolinea che la liberalizzazione dei
mercati deve essere considerata come un
primo passo verso la creazione di un mer-
cato interno dell’energia e invita pertanto
la Commissione a presentare proposte con-
crete volte a superare tutte le barriere
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esistenti al commercio intracomunitario e
a proporre provvedimenti ad hoc contro gli
Stati membri che non applicano le diret-
tive;

9. sottolinea che l’unificazione dei mer-
cati nazionali delle energie distribuite me-
diante conduttore deve fondarsi, anche per
quanto concerne gli scambi transfronta-
lieri, sui principi della sostenibilità, della
non discriminazione, della concorrenza e
dell’interoperabilità delle reti;

10. valuta positivamente il passagio
delle conclusioni della Presidenza del Con-
siglio europeo di Lisbona, del 24 marzo
2000, secondo cui è essenziale, nel contesto
del mercato interno e dell’economia della
conoscenza, tenere pienamente conto delle
disposizioni del trattato relative ai servizi
d’interesse economico generale e alle im-
prese incaricate della gestione di tali ser-
vizi;

11. prende atto delle conclusioni della
Presidenza del Consiglio europeo di Li-
sbona, del 24 marzo 2000, secondo cui
occorre accelerare la liberalizzazione nei
settori dell’energia elettrica e del gas, con
l’obiettivo di ottenere in tali settori un
mercato interno pienamente operativo;

12. valuta positivamente il passaggio
delle conclusioni della Presidenza del Con-
siglio di Lisbona, del 24 marzo 2000, se-
condo cui occorre accelerare la liberaliz-
zazione nei settori dell’energia elettrica e
del gas, con l’obiettivo di ottenere in tali
settori un mercato interno pienamente
operativo;

13. sottolinea contemporaneamente che
una liberalizzazione pienamente riuscita di
questi mercati renderà necessario armo-
nizzare il quadro della politica energetica
all’interno degli Stati membri;

14. chiede che sia perseguita e attuata
con coerenza l’internalizzazione dei costi
esterni di produzione dell’energia, vale a
dire imputando alle varie fonti di energia
i costi e i danni dei singoli processi di

trasformazione e di applicazione che ora
gravano sulla collettività o sull’ambiente,
per rendere più equa la concorrenza fra le
diverse fonti di energia;

15. chiede, a tutela dei consumatori, di
impedire lo sviluppo di nuovi monopoli di
offerenti e di aiuti di Stato contrari alle
norme di concorrenza, di applicare quindi
rigorosamente il diritto nazionale e UE in
materia di concorrenza e, in particolare, di
non frapporre ostacoli giuridici all’accesso
al mercato di nuovi operatori;

16. constata che i piccoli consumatori
possono partecipare alla concorrenza nel
modo più efficace se negli Stati membri gli
organi regolatori si sono adoperati per
standardizzare i procedimenti tecnici e le
modalità contrattuali necessari per cam-
biare fornitore, di modo che il cliente
possa comunicare a ciascun fornitore le
informazioni essenziali relative al suo con-
tatore privato tramite un numero di ap-
provvigionamento individuale;

17. chiede che i consumatori abbiano
non solo la possibilità di cambiare forni-
tore ma, grazie all’indicazione della fonte
energetica, anche la possibilità di acqui-
stare elettricità in funzione della fonte
iniziale utilizzata;

18. constata che le diminuzioni di
prezzo ottenute grazie alla concorrenza
riducono le rendite dei vecchi monopoli a
beneficio dei consumatori, ma non elimi-
nano le differenze originarie di prezzo per
l’utilizzazione delle diverse fonti di ener-
gia;

19. sottolinea che gli Stati membri de-
vono adoperarsi affinché la concorrenza
non comprometta la sicurezza dell’approv-
vigionamento;

20. invita la Commissione a verificare se
i prezzi bassi ai quali l’elettricità prove-
niente dai paesi dell’Europa orientale viene
fornita all’UE non siano sospetti di dum-
ping;

Camera dei Deputati — 4 — Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



21. invita la Commissione a presentare
proposte legislative volte ad accelerare il
processo in parola e la esorta inoltre a
includere in dette proposte meccanismi
che incentivino l’avvio di nuove attività nel
settore dei nuovi servizi energetici, nonché
a mettere a disposizione degli utenti ade-
guati sistemi di informazione, certifica-
zione ed etichettatura nel quadro del mer-
cato interno dell’energia;

22. segnala che la creazione del mercato
interno dell’energia deve essere abbinata a
un aumento della penetrazione delle ener-
gie rinnovabili nella nostra società e ga-
rantire parità di condizioni alle aziende dei
vari Stati membri nel futuro mercato eu-
ropeo dell’energia;

23. si compiace delle intenzioni espresse
dalla Commissione nella comunicazione
COM(2000) 297, in particolare per quanto
riguarda:

l’elaborazione di una comunicazione,
prima del Consiglio europeo di Stoccolma
del marzo 2001, in cui saranno descritte
tutte le misure prese dagli Stati membri
per la tutela dei consumatori nell’ambito
del servizio pubblico,

l’elaborazione di uno studio sull’im-
patto della liberalizzazione sull’occupa-
zione,

l’elaborazione di indicatori che con-
sentano di valutare l’effettivo livello di
concorrenza nei mercati dei singoli Stati e
nel mercato comunitario;

l’elaborazione di uno studio, prima
del Consiglio europeo di Stoccolma, sui
sistemi di tariffazione degli Stati membri
per l’accesso alle reti;

24. invita la Commissione a comunicare
alla commissione per l’industria come deb-
bano essere valutate le importazioni di
energia dai paesi candidati e da altri paesi
terzi (OMC, accordo relativo alla Carta
dell’energia, prospettive di adesione) e
quale sia l’approccio da adottare al ri-
guardo in termini di economia di mercato;

25. si compiace inoltre del fatto che la
Commissione sia stata invitata a rielabo-
rare ai sensi del trattato la sua comuni-
cazione del 1996 sui servizi di interesse
economico generale;

26. chiede che, in un regime di concor-
renza, venga garantito il mantenimento
delle disposizioni concernenti l’obbligo di
prestazione dei servizi di interesse generale
esistenti negli Stati membri, ma che esse
siano applicate in modo trasparente e pub-
blico, in conformità delle direttive sul mer-
cato interno dell’elettricità e del gas;

27. osserva che l’utilizzazione su scala
europea delle reti energetiche (comprese,
nel caso del gas naturale, tutte le altre
infrastrutture necessarie per servizi com-
plementari quali stoccaggio, miscelazione,
compensazione e « linepack ») è il mezzo
fondamentale per rendere operante la con-
correnza fra i fornitori di energia;

28. chiede pertanto che:

le condizioni di utilizzazione delle
reti siano per tutti non discriminatorie, e
ciò non solo a livello nazionale, e

che tutti gli operatori e i consumatori
debbano in genere poter accedere alle reti
senza alcuna discriminazione, anche al di
là dei confini degli Stati membri e delle
zone tradizionali di approvvigionamento, e
che, qualora siano previste eccezioni, esse
abbiano carattere transitorio e siano vali-
damente giustificate da un punto di vista
sociale o ambientale;

29. constata che la situazione più ido-
nea per realizzare condizioni non discri-
minatorie di accesso alla rete si ha quando
il trasporto, oltre ad essere separato dalla
produzione e dalla distribuzione a livello
di contabilità nelle imprese verticalmente
integrate, viene eventualmente gestito in
modo autonomo dal punto di vista del
diritto societario o addirittura del regime
di proprietà;

30. chiede dunque che le condizioni di
utilizzazione delle rete negli Stati membri
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non ostacolino gli scambi transfrontalieri
di energia elettrica e di gas, e sottolinea il
ruolo e la responsabilità dei gestori delle
reti nel favorire tali scambi;

31. chiede che si presti particolare at-
tenzione alle interconnessioni tra l’Europa
continentale e la Scandinavia e l’Europa
continentale e il Regno Unito, in modo da
creare un mercato unico europeo dell’elet-
tricità e da evitare distorsioni degli scambi
transfrontalieri;

32. invita la Commissione, quando non
esistano eccezioni motivate, a impedire ai
sensi delle norme di concorrenza, e fa-
cendo riferimento al principio del mercato
comparativo, il permanere di sistemi na-
zionali di tariffe e di prezzi che ostacolano
gli scambi, oppure a proporre al Consiglio
e al Parlamento europeo l’adozione di un
appropriato strumento legislativo comuni-
tario (direttiva);

33. ritiene in questo contesto che nella
nuova direttiva concernente lo sviluppo
delle fonti energetiche rinnovabili sia ne-
cessario introdurre nuove disposizioni
transitorie, viste le attuali distorsioni del
mercato causate dalla non internaziona-
lizzazione dei costi esterni – ambito in cui
è necessario un meccanismo fiscale ade-
guato –, nonché visti i notevoli aiuti diretti
e indiretti di cui beneficiano i settori dei
combustibili fossili e dell’energia nucleare
e che devono essere resi trasparenti al fine
di un loro riesame; ritiene inoltre che sia
necessario introdurre opportuni meccani-
smi nei mercati in questione per obbligare
gli Stati membri a garantire che le misure
di efficienza e risparmio energetico rispon-
dano ad obiettivi precisi, dato che questo
comportamento viene ad essere più disin-
centivato dalla liberalizzazione;

34. invita la Commissione a obbligare
gli Stati membri a creare autorità nazio-
nali di regolamenatazione pienamente in-
dipendenti dotate di competenze adeguate
per garantire la piena concorrenza e pro-
muovere gli interessi dei consumatori in un
mercato dell’energia liberalizzato;

35. si compiace del fatto che:

gli Stati membri, gli organi nazionali
di regolamentazione, i gestori delle reti di
trasmissione (GRT) indipendenti nonché i
rappresentanti dei diversi attori del mer-
cato e la Commissione lavorino con con-
tinuità, a Firenze, per realizzare l’obiettivo
di un vero mercato interno dell’energia
elettrica (« processo di Firenze »),

i GRT nazionali abbiano dato vita ad
un’associazione europea (ETSO: European
Association of Transmission System Ope-
rators);

nell’ambito del processo di Firenze
siano state elaborate soluzioni concernenti
principi transnazionali per la determina-
zione dei prezzi e delle tariffe e per la
gestione dei « colli di bottiglia » per quanto
riguarda il commercio di energia elettrica;

al processo di Firenze partecipino an-
che gli organi nazionali di regolamenta-
zione;

36. raccomanda che le decisioni di Fi-
renze vengano verificate ed eventualmente
perfezionate alla luce delle esperienze con-
crete; invita la Commissione e il Consiglio
a prendere le disposizioni necessarie per
garantire una maggiore trasparenza dei
prezzi, a creare strutture che consentano
agli organi nazionali di regolamentazione
di scambiare informazione, accedere ai
dati e armonizzare le rispettive attività;
chiede inoltre il riconoscimento di un
ruolo al Parlamento europeo nell’ambito
del processo di Firenze;

37. invita la Commissione a presentare
con urgenza proposte volte a regolamen-
tare l’accesso dei paesi terzi al mercato
interno dell’elettricità e del gas naturale, in
modo da evitare il dumping energetico;
insiste in particolare sul fatto che queste
proposte dovrebbero specificare che even-
tuali importazioni di elettricità nel mer-
cato interno devono essere soggette a
norme di produzione e di trasmissione
simili a quelli esistenti nella UE, in parti-
colare per quanto riguarda i parametri
sociali e ambientali;
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38. ritiene che si possa soprassedere
all’adozione di norme comunitarie (diret-
tiva) per la fissazione dei principi relativi
alla determinazione dei prezzi e delle ta-
riffe per l’utilizzazione transfrontaliera
delle reti nella misura in cui nell’ambito
del processo di Firenze vengano elaborate
soluzioni praticabili;

39. invita la Commissione europea a
promuovere, insieme agli Stati membri ed
ai gestori delle reti di trasmissione, studi
per la valutazione di soluzioni tecniche
innovative in grado di aumentare in ma-
niera significativa la capacità delle linee
elettriche transfrontaliere esistenti;

40. chiede che l’obbligo di adeguare la
capacità delle reti di trasmissione e le
disposizioni tecniche relative a tali reti
siano definiti in modo tale da non far
sorgere ostacoli per il mercato interno UE
dell’energia;

41. invita la Commissione a presentare
proposte per aumentare la capacità delle
connessioni sottomarine per l’elettricità e il
gas, in modo da rendere possibile la totale
libertà di circolazione di queste risorse
energetiche anche da e verso quegli Stati
membri separati dal resto dell’UE da tratti
di mare;

42. si compiace del fatto che a Madrid
gli Stati membri, gli organismi nazionali di
regolamentazione, le imprese del gas pro-
prietarie di reti e i rappresentanti dei
diversi attori del mercato lavorino con la
Commissione alla realizzazione del mer-
cato interno del gas (« processo di Ma-
drid »);

43. confida che nell’ambito del processo
di Madrid vengano elaborate soluzioni pra-
ticabili e non discriminatorie quanto ai
principi transfrontalieri della determina-
zione di prezzi e tariffe transfrontalieri,
alla gestione dei « colli di bottiglia », all’ac-
cesso agli altri servizi complementari e
all’interoperabilità del mercato interno del
gas; ritiene che queste misure debbano
essere seguite dall’attuazione di una legi-
slazione che eliminerà anche la discrimi-
nazione che interessa la produzione com-
binata di calore e di elettricità sul mercato
interno del gas, nonché dalla fornitura di
un accesso equo e trasparente alla rete per
la produzione combinata di calore e di
elettricità;

44. raccomanda la costituzione di
un’associazione dei gestori europei delle
reti del settore del gas;

45. invita la Commissione a pubblicare
con cadenza semestrale un rapporto sui
prezzi finali dell’elettricità e del gas nel-
l’Unione europea, in modo da avere una
misura diretta dell’impatto sul consuma-
tore del processo di liberalizzazione dei
mercati dell’energia; chiede inoltre che
vengano elaborate linee guida per l’armo-
nizzazione dei criteri di rilevazione dei
prezzi e l’elaborazione delle informazioni
raccolte, cosı̀ da garantire il massimo di
significatività ai raffronti fra le situazioni
nei diversi Stati membri;

46. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio, alla Commissione, al Comitato econo-
mico e sociale, al Comitato delle regioni e
ai Parlamenti degli Stati membri.
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