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Il panorama energetico dell’Unione europea 

• L’Unione europea è 
un’associazione politico-
economica che riunisce 
28 Stati europei, i quali 
hanno ceduto alle 
istituzioni comunitarie la 
sovranità su una serie di 
materie 

• La UE è una delle più 
grandi economie del 
mondo, con un PIL di 
circa 13.500 miliardi di 
euro e una popolazione di 
circa 510 milioni di 
abitanti 
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• La UE è il 3° consumatore al mondo di energia primaria (1.640 Mtep nel 
2012), dietro a Cina (2.890 Mtep) e Stati Uniti (2.140 Mtep) 

• La UE è il 1° importatore netto di energia primaria al mondo (930 Mtep nel 
2012), molto più di Cina (470 Mtep) e Stati Uniti (370 Mtep) 
 

 La UE si caratterizza per una forte dipendenza energetica (53,4% nel 
2012), che trova somiglianze solo con i casi di Giappone e Corea del Sud 
 

• La UE presenta rispetto alle altre principali economie un paniere energetico 
relativamente bilanciato, con un moderato ricorso al carbone e un 
significativo uso del nucleare e del gas naturale. Significativo il ricorso alle 
fonti non rinnovabili diverse dall’idroelettrico 

• I combustibili fossili rappresentano comunque i ¾ dell’intero paniere 
energetico 
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I panieri energetici delle principali economie del mondo nel 2014 
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• La dipendenza dalle importazioni è da attribuire all’elevato sviluppo 
economico dell’area e alla relativa scarsità della dotazione di fonti fossili, 
anche a seguito dello sfruttamento realizzato nei decenni passati 

• Ciò trova conferma nell’aumento del tasso di dipendenza, passato dal 43% 
del 1995 al  52,2% del 2005 e  assestatosi negli ultimi anni attorno al 53%, in 
virtù del progressivo esaurimento dei giacimenti di idrocarburi nel Mare del 
Nord, della decrescente economicità delle miniere di carbone italiane, 
spagnole e dell’Europa centro-orientale e della difficoltà di sviluppare nuovi 
bacini di idrocarburi 

• Questa tendenza è solo in parte bilanciata dalla recente minore dinamica 
della domanda  (il picco è stato toccato nel 2005-06) e dal maggiore ricorso 
alle fonti rinnovabili domestiche (sole, vento e biomasse) 
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• Il paniere energetico della UE ha subito, e subisce tuttora, un graduale 
cambiamento per effetto dello sviluppo tecnologico, la dotazione di risorse, 
i prezzi delle materie prime energetiche e le politiche pubbliche 

• Negli anni ‘90 si è assistito a un calo dei combustibili solidi e alla crescita del 
peso del gas naturale. Poi è stato il petrolio ad accelerare la riduzione della 
sua quota, già iniziata negli anni precedenti 

• Dopo il 2005 la penetrazione del gas si è arrestata e, anzi, è leggermente 
diminuita, a favore di una ripresa dei solidi e, soprattutto, delle fonti 
rinnovabili (eolico, biomasse e solare in primis) 
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La UE storicamente importa 
molto petrolio e derivati. 

Tra gli anni ‘90 e i primi anni 
2000 a ciò si sono aggiunte 
quote crescenti di gas 
naturale. 

La UE importa piccole quantità di 
elettricità dalla Russia e un certo 
ammontare di biomasse e biocarburanti 
da vari Paesi. 
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Negli ultimi anni, la UE ha 
visto crescere la sua 
dipendenza dalle 
importazioni di petrolio e, 
soprattutto, di carbone e gas. 

Per il petrolio vale l’89%, per 
il gas naturale il 66%, per i 
combustibili solidi il 42%. 

Nel complesso, però, 
l’aumento della dipendenza 
(linea viola) dopo il 2004-05 è 
stato modesto.  
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La Russia è la principale fonte esterna 
di energia per la UE, in particolare per 
petrolio (34%) e gas naturale (32%). 

Con riferimento a quest’ultimo, 
significativo è pure il ruolo della 
Norvegia. 

Nel caso del carbone vi è invece una 
pluralità di fornitori importanti. 
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• L’energia disponibile per i consumi finali è stata di oltre 1.200 Mtep nel 
2012, continuando il trend in leggera diminuzione iniziato dopo il 2005 

• Una volta tolti circa 100 Mtep per usi non energetici, il resto si ripartisce 
per circa 1/3 nei trasporti (32%), per circa 1/4 negli usi industriali (26%) e 
per gli usi residenziali (26%), mentre il rimanente 1/7 viene usato nei 
servizi e nell’agricoltura e pesca (15%) 

• Nel corso degli ultimi anni si notano alcuni andamenti piuttosto comuni tra 
le economie sviluppate: 

- crescente utilizzo dell’energia elettrica nei consumi finali (da 5,31 MWh pro 
capite nel 1995 a 6,12 nel 2012, pari a circa il 22% dei consumi finali) 

- stabilità nei consumi residenziali e del terziario, mentre sono in calo quelli 
dell’industria, soprattutto durante le recessioni del 2008-09 e del 2011-12 

- dopo una forte espansione negli anni ’90-’00, anche i consumi nei trasporti sono 
in calo 
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(dati Commissione europea) 

Flussi di energia nella UE nel 2012 
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Si noti l’evidente calo  
dell’uso di petrolio e derivati 
dopo il 2005-06. 

Si noti la scarsa correlazione  
tra la domanda di energia  
del residenziale e  
l’andamento economico. 
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• La UE ha prodotto nel 2012 circa 3.300 TWh di energia elettrica grazie a una 
potenza installata  pari a circa 950 GW 

• Di questa produzione, circa 2.800 TWh sono stati utilizzati per i consumi 
finali, ripartendosi in parti grosso modo uguali tra industria, residenziale e 
terziario. Limitato il peso dell’elettricità nei trasporti 

• Il mix di generazione è piuttosto bilanciato, con ampio uso dei combustibili 
solidi (28,4%) e del nucleare (26,8%). Seguono in crescita le rinnovabili 
(23,6%) e in calo il gas (17, 6%). Marginale il ruolo del petrolio e derivati e 
dei rifiuti 

• Da notare che negli ultimi anni la potenza installata è cresciuta più 
rapidamente della produzione, segnalando un più basso fattore di carico 
degli impianti 
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Alcune altre importanti statistiche: 

• La UE presenta una delle più basse intensità energetiche al mondo, circa 
0,09 tep/1.000 $, e continuamente in calo (per gli USA vale 0,13 e per la 
Cina 0,33), cosa che consente il disaccoppiamento tra PIL e domanda di 
energia 

• Grazie al suo efficiente uso dell’energia, nonostante l’elevato reddito 
personale nella UE si utilizzano solamente 3,1 tep pro capite 

• Il settore energetico vale circa il 2,5% del PIL UE, al netto 
dell’autoproduzione presso i produttori industriali 

• La UE è responsabile di circa 3.500 milioni di tonnellate di CO2 l’anno, ossia 
circa l’11% di quelle mondiali, e ha una tra le più basse intensità di carbonio 
pari a circa 0,25 t CO2/1.000 $ 

• Grazie all’efficienza energetica e al crescente ricorso alle rinnovabili, le 
emissioni complessive di CO2 sono in calo 

• I prezzi unitari dell’energia per i consumatori finali sono tra i più alti al 
mondo, in particolare se raffrontati agli Stati Uniti 
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• Quando si analizza il panorama energetico europeo va tuttavia ricordato 
che gli Stati membri della UE sono estremamente eterogenei tra di loro 

• Tale eterogeneità vale peraltro anche se ci si limita a guardare i Paesi più 
grandi 

• Es.: L’Italia e il Regno Unito hanno una popolazione e un reddito pro capite 
analogo, ma nel primo caso la dipendenza energetica vale l’80,8%, mentre 
nel secondo vale solamente il 42,2% 

 
 Gli interessi dei vari Stati membri possono divergere molto l’uno 

dall’altro e politiche pensate per alcuni Paesi possono essere poco 
attraenti o adatte per altri 
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La genesi e l’evoluzione  

della politica energetica europea 

• L’energia rappresenta un settore di policy speciale all’interno del quadro 
europeo, che rimane ai margini del processo di integrazione fino ad anni 
recenti 

• Sebbene 2 delle prime 3 comunità europee riguardavano espressamente 
l’energia, gli Stati membri preservano la loro sovranità in materia di politica 
energetica 

• È solamente dalla fine degli anni ‘80 che la politica energetica cresce in modo 
organico sulle spalle di altre competenze comunitarie (mercato unico, 
ambiente) 

• La Commissione europea agisce da “imprenditore politico”, ripetendo con 
frequenza proposte simili e alla fine ottiene dei successi in occasione di 
specifiche “finestre di opportunità” 
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• Al centro delle proposte comunitarie vi è il cosiddetto “trilemma 
dell’energia”, che secondo la Commissione europea può essere risolto 
positivamente se la politica energetica viene affrontata a livello europeo 

 
 Agendo a livello di UE è possibile perseguire un’energia competitiva in 

termini di prezzo, sostenibile dal punto di vista ambientale e sicura per 
quanto riguarda l’adeguatezza e l’affidabilità delle forniture 

 
• Il riconoscimento giuridico arriva successivamente, con l’inserimento di un 

capitolo dedicato all’energia nel Trattato di Lisbona (2007-09), quasi a 
conferma della desiderabilità delle politiche in parte già poste in atto 
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a) La politica energetica agli albori del processo di integrazione 

• All’inizio, l’energia sembra essere al centro del processo di integrazione 
europeo: 

- 1951 istituita la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) 

- 1957 istituita la Comunità Europea dell’Energia Atomica (Euratom) 

• In realtà manca nel Trattato di Roma (1957), che istituisce la Comunità 
Economica Europea  (CEE), uno specifico riferimento all’energia 

• In questi anni si afferma il “paradigma tradizionale” del settore energetico, 
basato sulla creazione di grandi imprese monopolistiche verticalmente 
integrate, spesso di proprietà statale, che si occupano di pianificare lo 
sviluppo dell’industria energetica e fornire energia a cittadini e imprese a 
prezzi reali decrescenti 

• L’energia viene percepita come un settore “diverso” dagli altri, come un 
servizio di pubblica utilità, dove è legittimo l’intervento ampio del potere 
pubblico 
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• Nel corso degli anni ’60 e ‘70 i governi degli Stati membri riescono a 
mantenere il controllo sulla politica energetica grazie a vari fattori: 

– la diseguale dotazione di risorse energetiche e di bisogni dei vari Paesi e 
conseguente difficoltà a trovare politiche condivise (es.: Regno Unito) 

– il relativo successo dei monopoli pubblici o privati regolamentati nel campo 
dell’elettricità e del gas naturale, che riescono a espandere il servizio e a 
migliorarne la qualità 

– la percezione che il settore energetico fosse essenziale allo sviluppo economico e 
alla sicurezza degli Stati e che questi potessero fare le scelte migliori, anche 
tramite rapporti bilaterali con i Paesi esportatori di energia 

– l’esistenza delle major anglo-americane che dominano il settore petrolifero 
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• In questo contesto si registrano poche iniziative a livello europeo e quando 
le crisi petrolifere degli anni ‘70 sollevano la necessità di una risposta 
collettiva, gli Stati membri rispondono creando su proposta americana 
l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) e il G7 

• A livello europeo, ci si limita a promuovere attività di ricerca e sviluppo nel 
campo delle fonti rinnovabili e a perseguire l’efficienza energetica. Vengono 
redatti dei piani per lo sviluppo del mix energetico, che restano lettera 
morta 

• La sicurezza energetica è la priorità che guida i governi e che giustifica ancor 
più l’esistenza dei monopoli e i limiti alla concorrenza 
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b)  Il rilancio dell’integrazione europea:  

l’Atto unico europeo e il Trattato di Maastricht 

• Anche grazie alle politiche pubbliche di conservazione dell’energia, con gli 
anni ‘80 il panorama energetico cambia: dalla scarsità si passa 
all’abbondanza (contro-shock petrolifero del 1986) 

• Contemporaneamente, si diffonde in Europa il pensiero neo-liberale e 
l’idea che lo Stato debba intervenire poco o nulla nell’economia. Nel Regno 
Unito inizia la liberalizzazione e privatizzazione di importanti industrie 
 

 Il tema della sicurezza energetica perde di importanza e viene superato 
dal desiderio di accrescere l’efficienza e la competitività europea 

 

• L’Atto unico europeo (1986) rilancia il processo di integrazione e fissa il 
1992 per il completamento del mercato interno. L’energia non viene citata, 
ma la Commissione europea coglie l’occasione per pubblicare la sua prima 
comunicazione sul tema nel 1988 
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• Si afferma l’idea che verrà ribadita nei 20 anni successivi: i servizi energetici 
a rete possono essere liberalizzati nonostante la presenza di un monopolio 
naturale 

• Il punto centrale è de-verticalizzare il settore, scorporando i segmenti 
competitivi della catena del valore da quelli intrinsecamente non 
competitivi (unbundling), imponendo l’obbligo di accesso trasparente e non 
discriminatorio alle reti (third party access) 

• La Commissione europea avanza delle prime proposte, ma l’opposizione di 
alcuni Stati membri fa si che si approvino norme limitate  (4 direttive sono 
approvate tra il 1990 e il ‘91 in materia di trasparenza delle tariffe, scambi 
transfrontalieri di energia e appalti pubblici) 

• Più semplice l’integrazione nell’upstream delle fonti fossili (Direttiva 
94/22/CE), in cui si affermava la parità di tutte le imprese della CE nel 
processo di rilascio e esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca 
e coltivazione degli idrocarburi 

• Si dà maggiore attuazione alla normativa anti-trust 



© 2015 Protiviti Srl . CONFIDENZIALE 

Questo documento non può essere riprodotto né distribuito senza la nostra autorizzazione. 28 

• L’Atto Unico attribuisce alla CE una competenza anche in materia di 
ambiente. Questo tema, sempre più sentito dall’opinione pubblica e per sua 
natura richiedente interventi su scala sovranazionale, diventa il secondo 
binario su cui corrono le iniziative comunitarie che riguardano l’energia 

• Ai sensi del trattato, la CEE ha il compito di preservare, proteggere e 
migliorare la qualità dell’ambiente, contribuire alla salute umana, assicurare 
una prudente e razionale utilizzazione delle risorse naturali. Per fare ciò la 
CEE deve operare nel rispetto del principio di sussidiarietà, agendo 
preventivamente e correggendo alla fonte i danni causati all’ambiente.  Si 
introduce il principio di chi inquina paga 

• Sulla questa base si sviluppano norme che riguardano il settore energetico: 
si pensi alle emissioni inquinanti locali dei grandi impianti 

• Viene proposta una tassa sul carbonio, che però non riceve l’appoggio 
unanime del Consiglio 
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• Il Trattato di Maastricht (1992) ribadisce la competenza in materia 
ambientale, espandendo le decisioni a maggioranza (si fanno salve quelle di 
carattere fiscale e quelle che impattano sulla scelta di un Paese tra le 
diverse fonti di energia e la struttura dell’offerta) 

• Prima che il Trattato entri in vigore, si tiene il Summit della Terra di Rio de 
Janeiro (giugno 1992). La Commissione europea è tra i principali sostenitori 
di misure forti per garantire lo sviluppo sostenibile e affrontare il 
cambiamento climatico 

• Nel 1997 il Protocollo di Kyoto darà seguito all’incontro di Rio, fissando un 
obiettivo di riduzione delle emissioni clima-alteranti da parte dei Paesi 
sviluppati per il periodo 2008-12, nonché una serie di misure per 
conseguirla 

• La UE firmerà un impegno a ridurre le emissioni collettivamente dell’8% 
rispetto al 1990 
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• Nel Trattato di Maastricht si attribuisce all’Unione un altro obiettivo, la 
creazione e sviluppo di reti trans-europee, con riferimento ai trasporti, le 
telecomunicazioni e l’energia 

• L’idea è che senza reti sia oggettivamente impossibile partecipare al 
mercato interno 

• Nei primi anni ‘90 si hanno anche i primi tentativi di sviluppare una 
dimensione esterna della politica energetica. La UE è infatti dipendente 
dalle importazioni di energia in modo crescente e risulta fondamentale 
assicurare il buon funzionamento dei mercati internazionali e il pacifico 
transito delle fonti di energia  

• L’attenzione è suscitata anche da eventi contingenti, come il collasso 
dell’Unione sovietica e la guerra del Golfo, e porta a una prima serie di 
accordi, che mirano in particolare a estendere l’aquis comunitario (Area 
economica europea, 1992) o a creare un quadro legale certo per gli 
investimenti (Trattato sulla Carta dell’energia, 1994) 
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• Il più importante successo europeo degli anni ‘90 è tuttavia il Primo 
pacchetto liberalizzazioni: 

– Direttiva 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno 
dell’energia elettrica 

– Direttiva 98/30/CE, concernente norme comuni per il mercato interno del gas 
naturale 

• Tali Direttive si improntano sui principi di omogeneità, gradualità e rispetto 
delle diversità nazionali e sono il risultato di un lungo negoziato politico e di 
alcuni tentativi andati a vuoto sin dal 1992 

• Dal punto di vista dei contenuti si prevedeva: 

– eliminazione dei diritti di esclusiva dal lato offerta 

– obbligo di apertura dei mercati dal lato domanda 

– libertà di accesso alle reti (regolata o negoziata) 

– scorporo contabile e gestionale 

– clausola di salvaguardia negli scambi internazionali 
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c) Provando e riprovando: gli anni 2000  

Con la nuova Commissione Prodi la volontà di agire in campo energetico 
viene confermata. Le iniziative si moltiplicano e cercano di portare avanti 
quanto avviato nel decennio precedente: 

- definizione della ripartizione dei carichi imposti dal Protocollo di Kyoto 

- introduzione di una prima Direttiva sulle fonti rinnovabili (Direttiva 
2001/77/EC ) e i biocarburanti (Direttiva 2003/30/EC) 

- istituzione dello Schema dei permessi di emissione (Direttiva 
2003/87/EC) 

- introduzione di crescenti standard energetici per gli edifici (Direttiva 
2002/91/EC) 

- armonizzazione minima dell’imposizione fiscale sui prodotti energetici 
(Direttiva 2003/96/EC) 
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- programma sulle reti trans-europee dei trasporti e dell’energia (TEN-E) 

- secondo pacchetto liberalizzazioni, che potenzia le norme per gas e 
elettricità e prevede il 2007 come anno per la completa apertura dei 
mercati (Direttive 2003/54 e 2003/55/EC) 

- dialogo con i Paesi produttori 

- misure sulla sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale 

 

 Gli obiettivi della politica energetica non cambiano, ma si qualificano e si 
declinano meglio 
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• In questo contesto, il 2006 rappresenta un anno di accelerazione, perché 
l’energia acquisisce priorità sull’agenda politica per vari motivi: 

- i prezzi dei prodotti energetici sono in crescita 

- c’è la necessità di concludere i negoziati sulla fase post-Kyoto nella lotta al 
cambiamento climatico 

- l’energia diventa “arma” nella crisi russo-ucraina dell’inverno, rivelando 
l’insicurezza degli approvvigionamenti europei 

- le indagini della Commissione europea  rivelano la difficoltà nel procedere 
con l’effettiva liberalizzazione dei mercati dell’energia 

- la UE ha bisogno di un tema su cui rilanciare l’integrazione dopo il 
fallimento del trattato costituzionale 

• La nuova Commissione Barroso coglie l’occasione e nel Libro verde “Una 
strategia europea per un’energia sostenibile e sicura” ripropone la ricetta 
europea: agendo a livello europeo è possibile risolvere il trilemma 
dell’energia e conseguire contemporaneamente competitività, sostenibilità e 
sicurezza 
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• Percepito l’atteggiamento positivo dei governi nazionali, nel gennaio 2007 
viene pubblicata la comunicazione “Una politica energetica per l’Europa” 

• Il Consiglio di Berlino di marzo sostanzialmente approva il testo, che 
prevede gli obiettivi 20 20 20 al 2020 

• Lo stesso anno prendono avvio le discussioni su un nuovo pacchetto 
liberalizzazioni 

• Grazie alla forte volontà della Presidenza francese, i negoziati accelerano 
nel 2008 e a dicembre, in piena crisi finanziaria, si trova l’accordo 

• Nell’aprile 2009 la UE adotta il Pacchetto Clima-Energia, mentre in luglio 
sarà la volta del terzo Pacchetto Liberalizzazioni 

• Con l’entrata in vigore a dicembre del Trattato di Lisbona si può affermare 
che la politica energetica europea è diventata realtà, anche sulla spinta 
della nuova crisi russo-ucraina e dei lavori preparatori alla Conferenza di 
Copenaghen 



© 2015 Protiviti Srl . CONFIDENZIALE 

Questo documento non può essere riprodotto né distribuito senza la nostra autorizzazione. 36 

d) Attuazione e sviluppo: i nodi vengono al pettine 

• Dal 2010 in poi la UE è stata impegnata con l’attuazione delle misure 
adottate e con il loro sviluppo/potenziamento, anche in vista dell’obiettivo 
di lungo periodo della «decarbonizzazione» dell’economia 

• Consiglio europeo di ottobre 2009: la UE si impegna a ridurre le emissioni 
dell’80-95% entro il 2050 rispetto al 1990 

• Nel 2011 la Commissione europea pubblica una Tabella di marcia al 2050: il 
settore energetico, principale produttore di emissioni clima-alteranti, dovrà 
cambiare, con il comparto elettrico destinato ad avvicinarsi alle emissioni 
zero 

• Coerentemente con questa tabella di marcia, dal 2013 iniziano le 
discussioni per fissare i prossimi obiettivi intermedi, quelli al 2030 
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• Nel frattempo, emergono alcune disfunzioni nel quadro normativo 
adottato:  

- difficoltà a raggiungere l’obiettivo efficienza energetica nonostante la 
crisi economica 

- lentezza nello sviluppo delle infrastrutture transfrontaliere 

- difficoltà a completare il mercato interno dell’energia, anche a seguito 
dell’introduzione dei meccanismi nazionali di supporto alle rinnovabili e 
alla capacità di generazione 

- crollo dei prezzi dei permessi si emissione 

- crescita dei costi finali dell’energia e scarsa partecipazione dei 
consumatori finali al mercato 

- perdurare dei timori sulla sicurezza energetica, soprattutto nell’Est 
Europa (crisi russo-ucraina 2014 e annessione Crimea) 
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Il diritto primario dell’energia nell’Unione 

europea 
• Oggi il diritto primario dell’Unione europea è stabilito dal Trattato di Lisbona 

(firma 13 dicembre 2007 - entrata in vigore 1 dicembre 2009), che ha 
modificato i precedenti trattati 

• La versione consolidata dei trattati si articola nel Trattato sull’Unione europea 
(TEU) e nel Trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE)  

• Ad essi si aggiunge il Trattato sull’Euratom, mentre il Trattato sulla CECA è 
scaduto nel 2002 e non è stato rinnovato 

• Dopo tale riforma “costituzionale”, sono numerosi i riferimenti all’energia nel 
TFUE 

• In base all’art. 4 TFUE, l’Unione ha competenza concorrente con quella degli 
Stati membri in materia di energia, così come in materia di mercato interno, 
ambiente e reti trans-europee 
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• Maggiori dettagli si trovano nella Parte terza del TFUE, quella dedicata alle 
politiche e azioni interne dell’Unione (art. 26 e sgg.), dove il Titolo XXI è 
appunto dedicato all’energia 

• L’art. 194, l’unico del titolo e che riprende il testo del Trattato che adotta una 
Costituzione per l’Europa del 2004, definisce al primo paragrafo gli obiettivi 
della politica dell’Unione in materia di energia: 

“Nel quadro dell’instaurazione e del funzionamento del mercato interno e 
tenendo conto  dell’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente la politica 
dell’Unione nel settore dell’energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra  
Stati membri, a: 

a. garantire il funzionamento del mercato dell’energia 

b. garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione 

c. promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di 
energie nuove e rinnovabili 

d. promuovere l’interconnessione delle reti energetiche” 
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 La lettera del Trattato conferma politiche che de facto già erano praticate 
dall’Unione, ma evidenzia altresì il contesto in cui questi obiettivi devo 
essere perseguiti: mercati concorrenziali aperti su base continentale, la 
sostenibilità ambientale e la solidarietà fra Stati membri 

 
• Il secondo paragrafo stabilisce  il processo decisionale generale: 

“Fatte salve le disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure 
per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate 
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle 
regioni.” 

 
 La lettera del Trattato conferma il ruolo paritario di Parlamento e Consiglio 

nel decidere sulle proposte legislative avanzate dalla Commissione 
europea, secondo quella che prima si chiamava co-decisione 
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• Il paragrafo prevede però dei limiti chiari: 

“Esse [le misure] non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare 
le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche e la struttura generale del 
suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l’articolo 192, paragrafo 2, 
lettera c).”  

• Il riferimento ci dice che in vari casi, tra cui appunto quello di decisioni che 
riguardano la scelta delle fonti energetiche, il Consiglio adotta misure 
deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e 
previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e 
sociale e del Comitato delle regioni 

 
 Si ribadisce il diritto degli Stati a scegliere il proprio paniere energetico, la 

struttura delle proprie forniture e lo sfruttamento delle proprie risorse 
energetiche 
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• Infine, il paragrafo 3 conclude dicendo: 

 “In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondo una procedura 
legislativa speciale, all’unanimità e previa consultazione del Parlamento 
europeo, stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di 
natura fiscale.” 

 

 Si ribadisce la sovranità degli Stati in materia di fiscalità, cosa che 
ovviamente rende difficile scelte a livello comunitario. In questo senso la 
UE è meno “potente” di altri governi federali, che possono tassare 
l’energia. Anche la dimensione “esterna” della politica energetica risulta 
poco sviluppata 
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Altri riferimenti all’energia all’interno del TFUE sono: 

• Art. 122: “Fatta salva ogni altra procedura prevista nei trattati, il Consiglio, su 
proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra 
Stati membri,  le misure adeguate alla situazione economica, in particolare 
qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati 
prodotti, in particolare nel settore dell’energia.” 

 È possibile, ma non necessario, l’intervento dell’Unione in caso di problemi 
gravi nell’approvvigionamento di energia 

• Art. 170: “Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 
26 e 174 e per consentire ai cittadini dell’Unione, agli operatori economici e 
alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi 
derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, l’Unione 
concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti trans-europee nei settori delle 
infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.” 

 La UE partecipa alla realizzazione delle infrastrutture che permettono di 
collegare i mercati nazionali dell’energia, secondo le modalità definite 
degli artt. 171-172 
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• Il Trattato Euratom dà alcuni specifici obiettivi dell’azione comunitaria. 
All’Art. 1 si legge: 

 “La Comunità ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per 
la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del 
tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri 
Paesi.” 

• Questi obiettivi, in linea con gli obiettivi del Trattato sulla CEE, sono poi 
meglio declinati in concreto nell’Art. 2: 

 “Per l'assolvimento dei suoi compiti, la Comunità deve, alle condizioni previste 
dal presente trattato:  

a) sviluppare le ricerche e assicurare la diffusione delle cognizioni tecniche,  

b) stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della 
popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione, 
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 c)  agevolare gli investimenti ed assicurare, particolarmente incoraggiando 
le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali 
necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità,  

d)  curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori 
della Comunità in minerali e combustibili nucleari,  

e)  garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non 
vengano distolte dalle finalità cui sono destinate,  

f)  esercitare il diritto di proprietà che le è riconosciuto sulle materie fissili 
speciali,  

g)  assicurare ampi sbocchi e l'accesso ai migliori mezzi tecnici, mediante la 
creazione di un mercato comune dei materiali e delle attrezzature 
speciali, la libera circolazione dei capitali per gli investimenti nucleari e 
la libertà d'impiego degli specialisti all'interno della Comunità,  

h)  stabilire con gli altri Paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i 
collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica 
dell'energia nucleare.” 
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Il diritto secondario dell’energia nell’Unione 

europea 

• Negli ultimi anni la produzione di norme europee concernenti l’energia è 
cresciuta a dismisura, tanto che risulta difficile seguirne lo sviluppo 

• Le varie norme possono comunque essere raggruppate in base ai 3 filoni 
attorno ai quali si è tradizionalmente sviluppata la politica energetica: 

1. Competitività e mercato interno 

2. Sostenibilità ambientale 

3. Sicurezza energetica 

• Di seguito si dà una rassegna indicativa e non esaustiva delle principali 
norme vincolanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi IL DIRITTo secondario si articola secondo le tre maggiori linee di policy e 

consta ormai di un gran numero di norme. 

Regolamento sulle reti transeuropee.. 

Pacchetto  

Tassazione prodotti energetici 

Efficiena energetica 



© 2015 Protiviti Srl . CONFIDENZIALE 

Questo documento non può essere riprodotto né distribuito senza la nostra autorizzazione. 47 

1. Competitività e mercato interno 

Terzo Pacchetto Liberalizzazioni (luglio 2009) 

– Direttiva 2009/72/CE sul mercato interno dell’energia elettrica 

– Direttiva 2009/73/CE sul mercato interno del gas naturale 

Queste norme sostituiscono il secondo pacchetto, impongono la separazione 
proprietaria tra segmenti monopolistici e segmenti competitivi (eccezioni 
ammesse l’ITO e l’ISO). I regolatori nazionali devono avere specifici poteri 
minimi e autonomia dal governo e l’industria. Viene garantito il servizio 
universale e la tutela dei consumatori. Si istituiscono l’ENTSO-E e G. 

– Regolamento CE n. 713/2009 che istituisce l’Agenzia europea per la 
cooperazione fra i regolatori dell’energia 

– Regolamento CE n. 714/2009 e il Regolamento CE n. 715/2009 sulla 
cooperazione fra i gestori di rete 
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Successivamente sono state approvate altre norme che disciplinano il settore: 

– Regolamento UE n. 1227/2011 concernente la trasparenza e l’integrità 
del mercato dell’energia all’ingrosso (REMIT) 

– Regolamento UE n. 1315/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture 
energetiche 

– Meccanismo per collegare l’Europa (CEF) e Progetti di interesse  comune 
(PCI) 
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2. Sostenibilità ambientale 

Pacchetto Clima-ambiente (aprile 2009) 

• Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 
rinnovabili 

• Direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di 
perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di 
emissione di gas a effetto serra 

• Decisione CE n. 406/2009 concernente gli sforzi degli Stati membri per 
ridurre le loro emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere gli sforzi 
della Comunità 

• Direttiva 2009/30/CE sulle specifiche tecniche dei carburanti e 
l’introduzione di un obiettivo sui biocarburanti 

• Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio biologico di biossido di 
carbonio (CCS) 
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• Decisione CE n. 443/2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di 
emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario 
integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri 

A questo sono seguiti numerosi interventi soprattutto in materia di efficienza 
energetica che, come nel caso di ETS e rinnovabili, vanno spesso a sostituire 
normative adottate precedentemente: 

• Direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione 
di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi 
all’energia 

• Direttiva 2010/30/UE concernente l’indicazione del consumo di energia e di 
altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed 
informazioni uniformi relative ai prodotti 

• Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia 

• Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica 
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3. Sicurezza energetica 

Meno “formalizzato” è il filone della sicurezza energetica. Tra le principali 
norme recenti ricordiamo: 

• Direttiva 2005/89/CE sulla sicurezza dell’approvvigionamento di energia 
elettrica 

• Regolamento UE n. 994/2010 sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas 

• Direttiva UE 2009/119/CE sulla sicurezza dell’approvvigionamento di 
petrolio 

• Decisione UE n. 994/2012 che istituisce un meccanismo per lo scambio di 
informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e Paesi 
terzi nel settore dell’energia 
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Gli sviluppi recenti 

Molti gli sviluppi recenti e le sfide che attendono la UE nei prossimi anni.  

In ordine sparso si segnalano: 

• Costo elevato dell’energia per i consumatori finali e scarsa partecipazione al 
mercato al dettaglio. A luglio 2015 la Commissione è intervenuta con una 
comunicazione sul tema della “capacitazione” dei consumatori 
(empowerment). I costi dell’energia sembrano essere diventati la priorità 

• Definizione di un quadro per l’energia con riferimento al 2030. Il Consiglio 
europeo dell’ottobre 2014 ha approvato gli obiettivi per il 2030 in materia di 
emissioni e fonti rinnovabili 

• Conferenza internazionale sul clima di Parigi (dicembre 2015). La UE ha 
fissato le sue proposte nel corso della primavera e punta a svolgere un ruolo 
leader nei negoziati 

• Riforma dell’ETS per il periodo post 2020. La Commissione ha presentato a 
luglio una proposta per una Direttiva che sostituisce quella in vigore e che 
copre il periodo 2020-30 
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• Caso anti-trust Gazprom: la Commissione ha presentato in aprile le accuse 
mosse a Gazprom, ritenuta colpevole di segmentare il mercato e discriminare 
i propri clienti 

• Integrazione rinnovabili nel mercato elettrico: problema dei meccanismi di 
supporto nazionali, che distorcono il mercato interno. Si veda la 
comunicazione della Commissione europea “Disciplina in materia di aiuti di 
Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (2014/C 200/1) 

• Indagine sui meccanismi della capacità e loro compatibilità con la normativa 
in materia di aiuti di Stato avviata nelle primavera 2015 

• Piano Junker: si discute di utilizzare una parte significativa del piano 
straordinario d’investimenti voluto da Junker per promuovere la realizzazione 
di infrastrutture energetiche 

• Unione dell’energia: tanto rumore per nulla? Sostanza o mero slogan per 
rilanciare il processo di integrazione delle politiche europee? 



© 2015 Protiviti Srl . CONFIDENZIALE 

Questo documento non può essere riprodotto né distribuito senza la nostra autorizzazione. 54 

Bibliografia 

• Buchan D. (2009), Energy and Climate Change: Europe at the Crossroads, Oxford 
University Press 

• Clô A. (2014), L’impervio e incompiuto cammino verso il mercato unico dell’energia, 
in Clô A., Clô S. e Boffa F. (a cura di), Riforme elettriche tra efficienza e equità, il 
Mulino, pp. 21-68 

• IEA (2014), Energy Policies of IEA Countries. European Union 2014 Review, IEA 

• Pireddu G. e Rossetto N. (2015), Regolazione del settore elettrico e del gas, in 
Pireddu G., Economica dell’energia. I fondamenti, 2° ed., CLU, pp. 413-501 

• Rossetto N. (2014), L’energia in Europa al 2030: ambiente vs competitività?, in Verda 
M. (a cura di), Energia e geopolitica. Gli attori e le tendenze del prossimo decennio, 
ISPI, pp. 31-57 

 

 



© 2015 Protiviti Srl . CONFIDENZIALE 

Questo documento non può essere riprodotto né distribuito senza la nostra autorizzazione. 55 

Bibliografia (cont.) 

• Rossetto N. (2015), Energy Policy and Trade Policy, in Verda M. (a cura di), Trade and 
Investment in Energy in the Context of the EU Common Commercial Policy, 
Rapporto per il Parlamento europeo, in pubblicazione, pp. 16-21 

• Tesauro G. (2010), Diritto dell’Unione europea, 6° ed., Cedam 

• Cameron P. (2007), Competition in Energy Markets. Law and regulation in the 
European Union, Oxford University Press 

 



© 2015 Protiviti Srl . CONFIDENZIALE 

Questo documento non può essere riprodotto né distribuito senza la nostra autorizzazione. 56 

Sitografia 

• Direzione generale Energia della Commissione europea: 
https://ec.europa.eu/energy/ 

• Unione dell’energia:                                               
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm 

• Commissione ITRE del Parlamento europeo: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/itre/home.html 

• Commissione ENVI del Parlamento europeo: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/envi/home.html 

• Parlamento europeo (contenente note sintetiche sulla legislazione): 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.1.h
tml 

• Unione dell’energia del Consiglio europeo: 
http://www.consilium.europa.eu/it/policies/energy-union/ 

https://ec.europa.eu/energy/
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.1.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.1.html
http://www.consilium.europa.eu/it/policies/energy-union/
http://www.consilium.europa.eu/it/policies/energy-union/
http://www.consilium.europa.eu/it/policies/energy-union/
http://www.consilium.europa.eu/it/policies/energy-union/


© 2015 Protiviti Srl . CONFIDENZIALE 

Questo documento non può essere riprodotto né distribuito senza la nostra autorizzazione. 57 

Contatti 

Protiviti IUSS Pavia 

 

Guido Zanetti Nicolò Rossetto 

guido.zanetti@protiviti.it nicolo.rossetto@dottorandi.iusspavia.it 

+39 348 0333732 +39 340 5350747 

 

 

Blog: www.sicurezzaenergetica.it - http://www.ispionline.it/energywatch 

http://www.sicurezzaenergetica.it/
http://www.ispionline.it/energywatch


© 2015 Protiviti Srl . CONFIDENZIALE 

Questo documento non può essere riprodotto né distribuito senza la nostra autorizzazione. 58 


