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La FSESP ritiene la presente proposta idonea a colmare l’attuale vuoto nella normalizzazione 
dei mercati dell’energia liberalizzati, consistente nel fatto che l’aumento dell’efficienza energetica 
sul lato della domanda, specialmente della piccola e media industria, e della clientela delle 
famiglie non è oggetto di promozione legislativa. Una simile promozione rappresenta un 
contributo fondamentale ai più importanti obiettivi dell’UE nel settore dell’energia, all’aumento 
della sicurezza d’approvvigionamento, bassi costi e tutela dell’ambiente e del clima. Per 
compensare oneri per i soggetti socialmente deboli e nello stesso tempo utilizzare anche nel 
miglior modo i potenziali di efficienza qui disponibili, dovrebbero essere avviati programmi 
speciali gratuiti per questi gruppi. 
 
 
Lo scopo 
 
Con la direttiva proposta si vogliono utilizzare i potenziali di uso razionale dell’energia sul lato 
della domanda („aumento dell’efficienza degli usi finali dell’energia“). Numerose perizie 
confermano che questi potenziali sono grandi e fino ad ora non è stato possibile sfruttarli 
sufficientemente. Il consumo totale dell’energia finale, questa è la stima della commissione, è 
circa il 20 percento più alto di quanto giustificabile sotto il profilo puramente economico (punto 
3.1 della motivazione) – una stima piuttosto prudenziale a fronte di potenziali tecnici di risparmio 
del 40 percento circa (libro verde sulla sicurezza dell’approvvigionamento). 
 
La direttiva proposta intende creare in tal senso un „Quadro per la promozione del mercato sia 
per i servizi energetici, sia per misure di efficienza“ per i clienti ultimi. Secondo il parere della 
FSESP, questo è assolutamente necessario. La liberalizzazione dei mercati dell’energia dell’UE 
ha fin’ora organizzato prevalentemente la concorrenza fra le diverse fonti d’energia ed intorno al 
più basso prezzo del chilowattora e di conseguenza ad un’immagine riduttiva dei mercati 
dell’energia. Questa definizione unilaterale ha comportato fra l’altro che in quegli stati, che 
hanno speditamente introdotto la liberalizzazione, nel settore dell’energia sono stati distrutti oltre 
un quarto dei posti di lavoro. Ciò porta inoltre ad errate allocazioni nell’economia nazionale ed  
ostacola gli obiettivi di tutela del clima e dell’ambiente, poiché non esistono stimoli sufficienti per 
la riduzione delle emissioni, al contrario il segnale dei bassi prezzi stimola a trascurare 
l’efficienza energetica. Si tratta ora di promuovere la concorrenza „anche fra gli investimenti 
nell’efficienza dell’energia al consumo da un lato e gli investimenti nell’approvvigionamento 
dell’energia dall’altro“ (motivazione). La FSESP vede a questo proposito una necessità d’azione 
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politica, tanto più che numerosi tentativi, già presenti nella maggior parte degli stati dell’UE, volti 
a sfruttare sistematicamente i potenziali di uso razionale dell’energia, sono stati di nuovo 
abbandonati nel quadro della liberalizzazione dell’economia energetica (per es. Demand Side 
Management e Least-Cost Planning). 
 
Per i sindacati un simile approccio ha grande importanza, poiché può condurre a positivi effetti 
nel mercato del lavoro. Un’indagine del Basler Prognos-Instituts (Istituto di Previsione di Basilea) 
dell’anno 2000, svolta su incarico del Ministero per l’Ambiente tedesco, calcola il numero dei 
posti di lavoro netti aggiuntivi in seguito ad un ambizioso programma per il miglioramento 
dell’efficienza energetica a 200 000 nell’anno 2020 solo in Germania. Estrapolando questo dato 
su base dell’Europa Unita si dovrebbe partire da circa un milione di posti di lavoro 
supplementari. Molte di queste attività sono per esempio nel settore edilizio, ma anche molti 
posti di lavoro a più alta qualificazione nel campo della consulenza energetica, contracting e 
consulting oppure nelle costruzioni meccaniche e nell’impiantistica. Aumento dell’efficienza 
energetica significa inoltre inferiori costi energetici complessivi per l’industria e le famiglie e di 
conseguenza rafforzamento del potere d’acquisto. 
 
Nel libro verde dell’UE per la sicurezza dell’approvvigionamento si pone il problema dell’alta 
dipendenza dell’UE dall’importazione nel settore dell’energia. Poiché l’aumento dell’efficienza 
energetica va di pari passo con una riduzione dell’impiego primario dell’energia, con esso si 
riduce significativamente anche la dipendenza da energie d’importazione. L’aumento 
dell’efficienza energetica rappresenta con ciò un importante contributo al miglioramento della 
sicurezza d’approvvigionamento.  
 
A causa della riduzione dell’impiego primario dell’energia, che si accompagna all’aumento 
dell’efficienza energetica,  si riduce l’inquinamento dell’ambiente e specialmente l’emissione di 
gas con effetti sul clima. Nell’esistente direttiva sul commercio delle emissioni, l’UE ha già 
definito prioritari questi obiettivi, tuttavia questa direttiva ha effetti espressamente solo per 
quanto riguarda la riduzione dell’inquinamento climatico di determinati settori dell’industria e 
delle centrali elettriche (circa il 55 percento delle emissioni). Essa è orientata sostanzialmente 
verso l’offerta. La proposta qui presentata è idonea come misura concreta per avviare, con 
funzione complementare alla prima, anche la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra 
da parte degli altri gruppi di emittenti, famiglie, piccola e media industria e circolazione stradale, 
le cui emissioni con effetto serra continuano ad aumentare come in passato. A causa 
dell’eterogeneità degli autori delle emissioni in questo settore dei clienti ultimi è necessario un 
approccio sul lato della domanda. La proposta produce proprio questo. Essa è perciò un 
contributo importante al raggiungimento dello scopo della protezione del clima dell’EU e al 
profondo sviluppo nel settore energetico. È comunque necessario garantire che tutti i settori 
dell’industria, che non sono previsti nella direttiva sul commercio delle emissioni, debbano 
soddisfare in via complementare le disposizioni della direttiva sull’efficienza, anche i settori non 
previsti nella direttiva sul commercio delle emissioni della grande industria, come per es, 
l’industria chimica. 
 
Specialmente nel settore dell’energia elettrica, la direttiva proposta offre, sul lato della domanda,  
sostegno alle società di produzione dell’energia elettrica, che sono soggette al commercio delle 
emissioni. Con una riduzione relativa del consumo d’energia elettrica per i produttori diventa più 
semplice restare nei limiti d’emissione ad essi assegnati oppure si riduce la quantità necessaria 
di diritti d’emissione supplementari da acquistare. Questi sarebbero inoltre prevedibilmente 
meno costosi, poiché la domanda nel complesso si ridurrebbe.  
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Procedimento 
 
La proposta prevede un impegno quantificato degli stati dell’UE per l’aumento dell’efficienza 
energetica nei segmenti del mercato dell’energia non previsti dal commercio delle emissioni. Il 
metodo appare praticabile ed attuabile senza grande impegno burocratico, poiché si basa su 
dati, che per la maggior parte devono essere senz’altro rilevati nel quadro della statistica 
generale dell’energia.  
 
Il metodo è orientato allo scopo. Conformemente al principio di sussidiarietà, esso affida tuttavia 
nel dettaglio i provvedimenti da prendere nella maggior parte ai singoli stati membri. Con ciò gli 
stati membri possono stabilire autonomamente, in modo flessibile e fondato sulla rispettiva 
infrastruttura energetica, le misure meglio indicate per raggiungere lo scopo. Questo è 
adeguato, in considerazione della diversa infrastruttura energetica negli stati membri – riduce 
ulteriormente l’impegno burocratico ed abbassa nello stesso tempo i costi di transazione. 
 
Il metodo è flessibile. Esso permette un aumento del consumo di energia, poiché l’impegno 
all’aumento dell’efficienza energetica si determina nel rapporto con il consumo effettivo annuale 
di energia. Da ciò deriva un’influenza doppiamente positiva sulla rispettiva economia nazionale: 
la crescita economica non viene impedita, anche se, come nel settore della produzione, è 
connessa ad un crescente consumo di energia. La crescita economica viene invece stimolata 
ulteriormente, poiché le misure da prendere nel settore dei servizi di fornitura dell’energia 
generano valore aggiunto supplementare e con ciò posti di lavoro in loco, e nello stesso tempo 
riducono la dipendenza dalle importazioni d’energia aumentando con questo tendenzialmente il 
potere d’acquisto.  
 
 
Proposte ed osservazioni sui singoli articoli 
 
Premessa la valutazione generalmente positiva della proposta, la FSESP avanza qui di seguito 
proposte di modifica dei singoli articoli, con il fine di accrescere ulteriormente la conformità allo 
scopo da raggiungere e/o la praticabilità della proposta:   
 
Articolo 4 : l’impegno centrale della proposta, aumentare l’efficienza energetica negli stati 
dell’UE dell’1 percento ogni anno, è sicuramente realizzabile nel periodo indicato, in tutti i 
segmenti di mercato interessati, con le tecniche disponibili e collaudate, di regola anche 
tecniche economiche. La proposta nella motivazione parla correttamente di un „livello minimo 
realistico per l’incremento dell’efficienza energetica nell’UE“, da rispettare sicuramente, come si 
spiega, in presenza di un rapporto medio costi-benefici di 4:1 degli investimenti necessari.  
 
La Commissione parte evidentemente da un effetto iniziale della direttiva, che attraverso la 
creazione del mercato per i servizi energetici sia utile con i suoi meccanismi ed attori, e che 
potrebbe sviluppare un proprio dinamismo molto superiore all’impegno minimo previsto. La 
FSESP ritiene questa ipotesi fondata.  In considerazione degli alti vantaggi economici, ecologici 
e sociali di un forte aumento dell’efficienza energetica, la FSESP propone tuttavia di aumentare 
l’impegno minimo per determinati settori. (La stessa proposta prevede questo nell’articolo 5 per 
il settore pubblico.) Questo sarebbe giustificato innanzi tutto per due motivi:  
- se per le misure di efficienza energetica in tutta l’UE sussistono notevoli potenziali economici 

inutilizzati. Sarebbe opportuno pensare specialmente a sistemi di gestione degli edifici ed a 
determinati processi tecnici, come aria compressa o motori e trasmissioni; 

- se è particolarmente urgente la necessità di adottare misure per l’efficienza. Sarebbe 
opportuno pensare specialmente al settore del traffico, che registra consumi in continua 
crescita e di conseguenza crescenti emissioni di gas con effetto serra.  
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Articolo 5: la FSESP condivide espressamente che per il settore pubblico l’obiettivo sia fissato, 
con maggiori ambizioni rispetto al settore generale, ad un incremento annuo dell’efficienza 
energetica dell’1,5 percento. La FSESP ed suoi sindacati membri hanno fatto ripetutamente 
presente che il settore pubblico deve assumere una funzione di modello per quanto riguarda le 
misure d’efficienza energetica e l’introduzione delle energie rinnovabili. Ciò vale anche e 
propriamente in una situazione di scarsi mezzi finanziari nel settore pubblico. Infatti con gli 
investimenti in misure economiche per l’aumento dell’efficienza energetica si aumenta già a 
medio termine il margine di manovra finanziario del settore pubblico. Non ultimo per gli occupati 
nel settore pubblico vi sono qui anche possibilità  d’impegnarsi attivamente per la tutela del 
clima e dell’ambiente nel loro posto di lavoro – e nello stesso tempo contribuire affinché la 
pressione sui costi sugli occupati possa essere attenuata. Motto: risparmiare costi per l’energia 
è meglio che risparmiare costi per il personale. 
 
Articolo 6: l’impegno delle aziende di fornitura dell’energia elettrica e/o aziende per la 
distribuzione al dettaglio dell’energia elettrica, proposto in questo articolo sotto a), di offrire 
adeguati servizi energetici completamente e per tutti i gruppi di clienti,  è adeguato e adatto allo 
scopo. La FSESP approva specialmente il fatto che anche il settore del commercio del petrolio 
sia coinvolto in questo impegno.  
La gratuità dei controlli per l’energia da parte di fornitori di energia, „finché non saranno forniti 
servizi energetici per almeno il 5 percento dei clienti,“ conferisce una necessaria spinta 
d’avviamento ed è neutra – premessa la stessa qualità del servizio - sotto il profilo della 
concorrenza, poiché vale per tutti i fornitori.  
 
Tuttavia la FSESP considera nel suo complesso poco indicato per la prassi il punto b), nel quale 
si chiede l’astensione dei fornitori d’energia „da tutte le attività che ostacolano lo svolgimento di 
servizi energetici, programmi d’efficienza energetica ed altre misure d’efficienza energetica 
ecc.“. Certamente fra queste non sono da intendere le attività pubblicitarie per l’utilizzazione 
dell’energia elettrica o del gas. Ma resta allora la domanda, da quali attività essi devono 
concretamente astenersi.  
 
A proposito degli articoli 7 e 12, che sono anch’essi formulati in modo solo molto generico, la 
FSESP propone d’includere nella proposta un catalogo di provvedimenti positivi, che le aziende 
devono offrire nel quadro di un controllo energetico. In tal caso si potrebbe prevenire anche il 
pericolo di una distorsione della concorrenza consistente nella probabilità che singoli fornitori 
d’energia soddisfino in effetti solo formalmente le disposizioni della direttiva per mezzo di 
controlli energetici non qualificati ed errati, ma in effetti ostacolino il loro scopo. La FSESP 
ravvisa questo pericolo innanzi tutto nel caso dei piccoli fornitori di singole fonti di energia (per 
es. petrolio), che non hanno un’esperienza nei controlli energetici e relativi programmi vincolanti 
per i clienti. 
 
In particolare la FSESP ritiene necessaria la predisposizione di un catalogo di servizi, che si 
rivolga specialmente a soggetti socialmente deboli (famiglie a basso reddito, famiglie numerose, 
disoccupati, apprendisti, studenti, pensionati), poiché questi sarebbero colpiti pesantemente da 
un possibile aumento delle tariffe di distribuzione attraverso simili programmi (vedi sotto l’articolo 
10), d’altro canto per alcuni di questi gruppi è disponibile tuttavia un potenziale d’ostacolo 
particolarmente alto per quanto riguarda le possibilità di approfittare dei programmi offerti 
(specialmente alti ostacoli all’informazione). Questi servizi per soggetti socialmente deboli 
dovrebbero essere generalmente gratuiti. 
 
Articolo 8: è necessario sottolineare quanto importanti sono la qualificazione, la certificazione e 
l’accreditamento dei fornitori di servizi energetici. La FSESP è perciò favorevole all’impegno a 
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favore di adeguati sistemi di qualificazione, accreditamento  e/o certificazione per tutti i 
partecipanti al mercato, che offrono servizi energetici, riguardo al mantenimento di un alto livello 
di competenza tecnica del personale ed alla qualità ed affidabilità dei servizi energetici offerti. 
Attraverso ciò si garantisce anche che i posti di lavoro aggiuntivi nel settore dell’energia siano 
occupati da personale sufficientemente qualificato e che vi siano una formazione ed un 
aggiornamento qualificati di questo personale.  
 
Articolo 10 : la FSESP è favorevole alla possibilità del rifinanziamento delle spese 
d’investimento delle aziende d’approvvigionamento sul lato dei consumatori ultimi d’energia, per 
le tariffe di distribuzione. Questo è conforme al principio che chi inquina paga, nella misura in cui 
con questo i clienti ultimi, che possono approfittare di ridotti costi di acquisto attraverso la 
riduzione del consumo di servizi energetici, devono anche far fronte ai necessari maggiori costi. 
Al fine di evitare con questo svantaggi per singoli gruppi di clienti, poiché ad essi non vengono 
offerti servizi adeguati, è necessario, come previsto, offrire una vasta gamma di servizi, in modo 
che ogni gruppo di clienti possa anche effettivamente approfittarne. Per soggetti socialmente 
deboli si deve offrire gratuitamente una serie di servizi speciali (vedi sopra articolo 6). 
 
Articolo 11: la FSESP considera con favore il fatto che la proposta rende possibile l’istituzione 
di fondi nazionali per l’attuazione di  programmi di efficienza energetica. Questi devono essere 
disponibili in particolare per programmi con alti costi di transazione oppure a più alto rischio. 
Attraverso ciò si garantisce che possano essere messi in atto anche misure economiche per 
l’aumento dell’efficienza, che siano complesse ed ambiziose. Dovrebbe essere comunque 
definito più chiaramente, che cosa concretamente significano „più alti costi di transazione e più 
alto rischio“, oppure questa formulazione limitativa dovrebbe essere eliminata, poiché simili fondi 
di regola saranno senz’altro impiegati solo se per un provvedimento dovranno essere superati 
forti ostacoli. 
 
Allegato I: la formulazione nel capoverso 3. „I risparmi energetici in un determinato anno, in 
seguito a misure di efficienza energetica, che siano state introdotte in uno degli anni precedenti 
(non prima del 1991), possono essere considerati nel calcolo dei risparmi annuali.“ (nella 
versione inglese: „Energy Savings in a particular year that result from energy efficiency 
measures initiated in a previous year not earlier than 1991 may be taken into account in the 
calculation of the annual savings.“) nasconde il pericolo di interpretazioni errate. Si dovrebbe 
escludere esplicitamente, che i risparmi energetici, che sono stati conseguiti in uno degli anni 
precedenti e che continuano ad avere effetti nel periodo di validità della direttiva, possano 
essere compresi nel calcolo. La formulazione potrebbe essere : i risparmi energetici 
supplementari in un determinato anno, sulla base di misure d’efficienza energetica, che siano 
state introdotte in uno degli anni precedenti (non prima del 1991), possono essere considerati 
nel calcolo dei risparmi energetici annuali. (nella versione inglese: „Additional Energy Savings in 
a particular year that result from energy efficiency measures initiated in a previous year not 
earlier than 1991 may be taken into account in the calculation of the annual savings.“) 
 
Allegato III: il catalogo dei possibili servizi energetici qui presentato è completo – dovrebbe 
essere tuttavia definito chiaramente che „efficace sui costi“ significa che sono compresi tutti i 
costi, anche i cosiddetti „costi esterni“.  
Riguardo al settore del traffico è importante e giusto specialmente il fatto che a tal proposito 
devono essere compresi non solo provvedimenti tecnici, ma anche provvedimenti per 
l’utilizzazione di aziende di trasporto pubblico e lo spostamento del traffico verso i mezzi di 
trasporto pubblici. Il catalogo dovrebbe essere completato con una serie di servizi speciali per 
soggetti socialmente deboli, che devono essere forniti gratuitamente. Si dovrebbe per es. 
pensare a particolari programmi d’informazione oppure ad uno speciale programma rivolto a 
questi gruppi per promuovere la sostituzione degli elettrodomestici inefficienti. 
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Allegato IV: il filo conduttore per misurare e controllare i risparmi energetici appare completo e 
ben fondato. Tuttavia, diversamente da quanto proposto nella motivazione in 3.2., non 
dovrebbero essere considerati provvedimenti fondati au imposte sull’energia e norme per 
l’edilizia, poiché simili misure sono già comprese nelle rispettive direttive sulle imposte per 
l’energia e gli edifici. Bisognerebbe inoltre valutare l’istituzione di un gruppo di lavoro, che valuti 
eventuali differenze fra gli stati membri ed avanzi proposte su loro superamento.  


