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La FSESP accoglie con soddisfazione l’opportunità di fornire il proprio contributo alla 
valutazione della Commissione sul mercato interno dell’elettricità e del gas, valutazione 
contemplata nelle direttive del 2003 (2003/54/CE e 2003/55/CE). Nell’aprile 2005, il Direttore 
generale Lamoureux ha invitato la FSESP e molte altre organizzazioni sindacali ad 
esprimere il proprio parere in merito. Entro la fine dell’anno, la Commissione dovrà produrre 
una relazione a tale proposito. Un analogo invito a esprimere pareri e a discutere soluzioni 
per l’avvenire è stato formulato dal Commissario europeo Piebalgs in occasione del Forum 
sull’elettricità svoltosi l’1-2 settembre 2005.  
 
 
1.  Introduzione 

La FSESP esprime da tempo critiche sul mercato interno dell’energia elettrica e del gas, 
sostenendo che ciò di cui questi settori avevano e hanno tuttora bisogno non è una maggiore 
concorrenza, ma una cooperazione volta a garantire:  
� lo sviluppo sostenibile; 
� l’affidabilità e la sicurezza dell’approvvigionamento fondate su un clima stabile per gli 

investimenti e su un andamento dei prezzi prevedibile; 
� la parità sociale, comprese la sicurezza dell’occupazione, la tutela degli utenti più 

vulnerabili, la coesione territoriale e sociale; 
� il controllo democratico di questi servizi universali così essenziali per le moderne società. 
 
Le direttive europee freneranno gli sforzi per soddisfare i requisiti imposti agli Stati membri 
con l’inclusione del gas e dell’elettricità tra i servizi di interesse economico generale. 
 
La cooperazione, la proprietà pubblica e i monopoli si sono rivelati, in molti paesi, una ricetta 
di comprovata efficacia che ha favorito per decenni la crescita e la competitività dell’Europa. 
Una ricetta basata su una solida teoria economica che riconosceva le caratteristiche 
specifiche delle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, tra cui l’importanza 
delle leggi della fisica, la natura a lungo termine degli investimenti e, aspetto ancor più 
importante, che l’elettricità, in particolare, non è un bene prettamente commerciale, ma ha 
anche una sua valenza sociale.   
 
Questo concetto è stato messo in discussione e sostituito dalla teoria secondo cui la 
concorrenza consentirà di raggiungere risultati migliori rispetto agli obiettivi di cui sopra. 
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Si è sostenuto che un mercato interno del gas e dell’elettricità avrebbe comportato una serie 
di vantaggi, tra cui: 

• prezzi più bassi per utenze civili e grandi utilizzatori;  

• maggiore parità sociale, un’accresciuta coesione sociale e territoriale ed una migliore 
tutela degli utenti; 

• incentivi per la programmazione a lungo termine, investimenti in ricerca e sviluppo, 
migliore affidabilità dei sistemi e maggiore sicurezza dell’approvvigionamento; 

• crescita dell’occupazione nel settore dei nuovi servizi e nell’economia in generale; 

• un’accresciuta tutela ambientale. 
 
I maggiori tassi di efficienza dovevano contribuire a migliorare la competitività dell’Europa. Il 
completamento del mercato interno dell’elettricità e del gas è diventato parte dell’Agenda di 
Lisbona.  
 
La concorrenza è stata introdotta dalle direttive del 1996 (energia elettrica) e del 1998 (gas), 
che hanno però prodotto soltanto in parte gli effetti desiderati. I governi hanno riconosciuto la 
necessità di compiere ulteriori sforzi nell’ambito dell’Agenda di Lisbona. Le direttive sono 
state emendate dalle direttive del 2003, nelle quali si riconosce il carattere sociale di tali 
servizi rafforzando gli obblighi del servizio pubblico, la tutela degli utenti e il monitoraggio 
dell’industria ad opera di organismi di vigilanza e regolamentazione. Un ulteriore 
riconoscimento del carattere essenziale dell’energia elettrica si è avuto con la direttiva sulla 
sicurezza dell’approvvigionamento. Presentando questo testo, la Commissione ha ammesso 
che il mercato non avrebbe garantito la sicurezza dell’approvvigionamento. La direttiva ha 
inoltre rappresentato una risposta ai massicci black-out verificatisi in Europa (Italia) e nel 
Nord est degli Stati Uniti.  
 
 
2.  Sintesi della relazione 

Per avere un quadro più preciso e un parere indipendente sull’andamento dei mercati 
dell’energia elettrica in Europa, la FSESP ha commissionato uno studio sull’attuale 
situazione dei mercati europei dell’elettricità e del gas. Lo studio è stato affidato al Public 
Services International Research Unit (PSIRU) dell’Università di Greenwich, uno dei più 
autorevoli istituti di ricerca sui servizi di interesse (economico) generale in Europa. 
 
Nella sua valutazione delle direttive, il rapporto afferma quanto segue: 

• l’applicazione non è ancora stata ultimata in tutti gli Stati membri; 

• le direttive non trattano la questione delle posizioni dominanti sul mercato; 

• in molti Stati membri non sono state create le condizioni per un mercato all’ingrosso; 

• il diritto alla libertà di scelta dei consumatori è stato usato come giustificazione per aprire 
il mercato, senza garantire vantaggi economici al consumatore;  

• la tutela dei consumatori non si estende alla politica di determinazione dei prezzi (ad 
esempio, per quanto riguarda il fatto che le tariffe debbano riflettere i costi o che le 
società non operino discriminazioni tra le categorie di utenti); 

• le disposizioni in materia di sicurezza dell’approvvigionamento contenute nelle direttive 
sono fuorvianti. Tali disposizioni sono integrate dalla direttiva sulla sicurezza 
dell’approvvigionamento. Sussiste un problema di rilievo nella misura in cui la direttiva 
non risolve il problema della carenza di investimenti e non affronta il tema dell’affidabilità 
degli attuali sistemi; 

• la separazione giuridica porterà, con ogni probabilità, alla separazione della proprietà, 
spezzando così il legame tra gestori di rete e utenti; 
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• le direttive non garantiscono il mantenimento di un’adeguata capacità di generazione. 
 
Il rapporto analizza inoltre i vari mercati (regionali). Nella sua valutazione del funzionamento 
dei mercati, il rapporto sostiene che alcuni paesi hanno una limitata esperienza in materia di 
concorrenza e apertura dei mercati e questa situazione, sovente, causa già dei problemi. 
Tutti i mercati denotano carenze di investimenti. La liquidità dei mercati all’ingrosso continua 
a destare preroccupazione. Il passaggio ad un altro fornitore si verifica meno sovente di 
quanto sarebbe necessario per garantire un corretto funzionamento del mercato. Ovunque si 
assiste ad una concentrazione e ad un’integrazione verticale tra produzione e fornitura al 
dettaglio. 
 
I due mercati in cui si suppone vi sia la situazione migliore, ossia l’area dei paesi nordici e il 
Regno Unito (Inghilterra, Galles e Scozia), stanno riscontrando problemi.  
 
 
Paesi nordici – mercato dell’energia elettrica  

Il mercato all’ingrosso è instabile. Ciò è dovuto a particolari ragioni storiche ed a specifiche 
condizioni che lo rendono vulnerabile alle condizioni meteorologiche. Vi sono stati scarsi 
investimenti a lungo termine in nuove capacità di produzione. Gli anni in cui vi sono scarse 
precipitazioni possono portare al razionamento o all’introduzione di altre misure sul mercato. 
Le interruzioni della fornitura di energia possono causare un sensibile aumento delle tariffe 
sia per le imprese che per i privati; in alcuni paesi questo potrebbe spingere le imprese a 
trasferirsi altrove. Precipitazioni abbondanti e prezzi bassi potrebbero facilmente portare al 
fallimento delle centrali alimentate con combustibili fossili. Sebbene il passaggio ad altro 
fornitore si sia verificato in misura maggiore rispetto al resto dell’Europa, vi sono differenze 
tra i paesi nordici. Di norma, i consumatori non reputano di essere correttamente informati, 
non sono particolarmente motivati a cambiare fornitore poiché le differenze di prezzo sono 
marginali e i venditori che praticano le tariffe più basse non cercano nuovi clienti. I prezzi per 
il consumo domestico, e in una certa qual misura anche per i grandi utilizzatori, hanno un 
andamento incostante e possono raggiungere picchi molto alti, suscitando così un dibattito 
politico sulle riforme. Il rapporto evidenzia, inoltre, che la proprietà pubblica è predominante e 
che questa può aver svolto un ruolo nel moderare la massimizzazione dei profitti. 
 
 
Regno Unito  

Il rapporto sottolinea che il Regno Unito ha una lunga esperienza in materia di 
liberalizzazione dei mercati. Il Power Pool non ha funzionato e la liquidità estremamente 
limitata sul NETA (e BETTA) non gli consente di svolgere un ruolo nella definizione dei 
prezzi. Le prospettive per l’entrata sul mercato di nuovi produttori sono scarse. Gli 
investimenti sono discontinui e avvengono per ondate. Attualmente sono in fase di 
costruzione pochissimi nuovi impianti di produzione e questo potrebbe causare problemi di 
capacità. Il rapporto analizza in modo approfondito il mercato al dettaglio e rileva sostanziali 
problemi che si ripercuotono sui consumatori con prezzi più elevati. “La concorrenza sul 
mercato al dettaglio non è sinora riuscita a recare vantaggi ai piccoli consumatori britannici”.  
 
Entrambi i mercati sono considerati dei modelli e ognuno di essi mostra problemi specifici. Il 
rapporto analizza anche altri mercati. 
 
Gran parte di questa analisi non apporta nuovi elementi ed è condivisa da molte 
organizzazioni e da numerosi rappresentanti all’interno della Commissione. Ciò che 
contraddistingue il rapporto è l’accuratezza delle argomentazioni e del ragionamento, nonché 
il fatto di aver posto la questione fondamentale di sapere se la concorrenza può funzionare.  
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2.1  La concorrenza può funzionare nel settore dell ’energia elettrica? 

In un capitolo distinto, il rapporto analizza se la concorrenza può funzionare nel settore 
dell’energia elettrica. Nel documento vengono evidenziate caratteristiche precise (di natura 
economica, fisica, sociale, ambientale) che, a detta degli autori, sono state erroneamente 
ignorate o giudicate non più pertinenti. Il rapporto conclude asserendo che un mercato libero 
dell’elettricità e del gas, sia esso all’ingrosso o al dettaglio, non è realizzabile.  
 
Lo studio sottolinea inoltre che la concorrenza ha un costo rappresentato dal premio per il 
rischio sull’investimento. Nel documento si afferma anche che “mentre gli azionisti pagano se 
un investimento fallisce, i consumatori pagano sempre per l’aumento dei costi del capitale”. 
E vi sono poi i costi per la pianificazione e il funzionamento del mercato. “Sembra poco 
plausibile che il gioco della concorrenza, mediante una maggiore efficienza e la disciplina 
sulle decisioni relative agli investimenti possa rivelarsi così efficace da controbilanciare 
questi costi finanziari e di operazione addizionali”.1 
 
Il rapporto sostiene che i presupposti su cui si fonda il funzionamento dei mercati all’ingrosso 
(reazione a segnali dei prezzi coerenti e tempestivi che stimolano un volume di investimenti 
adeguato per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la libertà per i produttori di 
entrare o uscire dal mercato) non superano l’esame. L’energia elettrica considerata alla 
stregua di un prodotto si comporterà come un prodotto, con variazioni cicliche. Difficilmente 
costituirà una base stabile per l’industria manifat turiera, chimica e per gli altri settori a 
uso intensivo  di energia se il prezzo di uno dei suoi principali fattori produttivi e i costi 
hanno fluttuazioni di tali proporzioni. I produttori avranno a disposizione una serie di 
opzioni per reagire alle condizioni del mercato e sarà estremamente difficile prevedere le 
situazioni di penuria (o gli eccessi di capacità). Scindere la vendita al dettaglio dalla 
produzione (California 2000) significa che i produttori non hanno responsabilità dirette nei 
confronti degli utenti. 
 
Per quanto riguarda il prezzo all’ingrosso non vi sarà alcun riferimento affidabile. Spetterà al 
consumatore finale far giocare la concorrenza cambiando frequentemente di fornitore e 
optando per l’offerta più conveniente, in modo da garantire che i prezzi riflettano 
esclusivamente i costi. I piccoli consumatori e i clienti civili non sono in grado di esercitare 
una tale influenza, non hanno le risorse né il potere contrattuale necessari per negoziare 
prezzi migliori. I piccoli consumatori rischiano pertanto di essere sfruttati poiché non sono 
sufficientemente sensibili al fattore costo. I più svantaggiati saranno i consumatori più poveri.  
Il rapporto sostiene infine che le grandi imprese integrate, disciplinate da autorità di 
regolamentazione democraticamente legittimate, rappresentano una soluzione efficace nel 
mercato dell’energia elettrica e del gas. Lo smembramento di queste imprese non sarà la 
soluzione preferita dagli Stati membri.  

 
 

2.2  I lavoratori e il mercato interno  

La FSESP ha sostenuto che il mercato interno ha conseguenze estremamente negative sui 
lavoratori del settore. Il rapporto raggruppa e sintetizza le prove evidenziate in numerosi 

                                                
1 Un costo non misurabile nei sistemi gestiti commercialmente è dato dalla scomparsa dell’etica pubblica o della 

responsabilità civica che non traspare dai contratti ed è difficilmente quantificabile in termini monetari. In 
un’impresa integrata di pubblici servizi, il tecnico che recandosi al lavoro in centrale nota un ramo di un albero 
che rischia di toccare una linea elettrica informa i suoi colleghi dell’ufficio manutenzione, i quali procedono ad 
un controllo. In caso di imprese separate, questi tecnici non fanno più parte dello stesso organico e non hanno 
alcun contatto tra loro. Un contratto non può nemmeno lontanamente far emergere questo tipo di relazioni 
complesse. La vendita e l’acquisto delle società aggravano ulteriormente le cose, per non parlare del fatto che 
le squadre di manutenzione potrebbero non essere disponibili o che la potatura degli alberi potrebbe essere 
stata soppressa nell’ambito dei processi di razionalizzazione. Ma questa è un’altra questione. 
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studi, nonché in un’ulteriore ricerca sulle tendenze occupazionali. I risultati sono 
assolutamente devastanti e confermano la nostra posizione. 
 
Il mercato interno dell’elettricità e del gas: 

• ha portato alla soppressione di 300.000 posti di lavoro in 10 anni (alcuni dati indicano 
330.000). Sebbene la perdita di questi impieghi abbia contribuito ad un apparente 
aumento della produttività del lavoro, si è trattato di un effetto isolato che non ha portato 
ad alcun incremento dinamico dell’efficienza a lungo termine, facendo così vacillare uno 
dei principi basilari della teoria della concorrenza; 

• ha ridotto il costo del lavoro mediante tagli al reddito dei lavoratori e delle rispettive 
famiglie. Tale tendenza dovrebbe continuare, in particolare mediante la pratica 
dell’outsourcing; 

• ha introdotto una maggiore flessibilità e insicurezza  per i lavoratori; 

• ha avuto ripercussioni sulla formazione e le attività di ricerca e sviluppo, causando 
carenze di lavoratori qualificati e stagnazione tecnologica. Queste carenze di 
qualificazione possono incidere sull’affidabilità e la sicurezza dell’approvvigionamento. 

 
Gli studi non forniscono elementi esaurienti riguardo agli effetti che il mercato interno ha 
esercitato sulle donne rispetto agli uomini. Alcune conclusioni indicano che le donne sono 
state colpite più duramente, soprattutto nei nuovi Stati membri; altre non denotano differenze 
tra i due generi. Nessuno studio, tuttavia, indica ripercussioni positive.  
 
Il mercato interno interessa in egual misura i vecchi e i nuovi Stati membri. Conseguenze 
analoghe si possono pertanto ipotizzare anche per quanto riguarda la Bulgaria, la Romania e 
gli altri paesi dell’Europa sud-orientale. La differenza consiste nel fatto che in molti di questi 
paesi si registrano tassi di disoccupazione altissimi (che possono adirittura raggiungere e 
superare il 30%), le reti di sicurezza sul piano sociale non hanno le stesse caratteristiche di 
quelle dei Quindici e le imprese presentano una situazione finanziaria meno favorevole. 
 
Il rapporto nota che le relazioni della Commissione per la definizione dei parametri di 
riferimento (benchmarking) non forniscono informazioni sull’occupazione, le qualifiche e la 
formazione; tale mancanza è considerata una significativa omissione. Il rapporto sottilinea 
inoltre che i dati relativi all’industria del gas sono ancora più frammentari ed invita la 
Commissione a porvi rimedio. 
 
Non sono noti studi approfonditi che mostrino come il mercato interno dell’energia elettrica e 
del gas abbia creato posti di lavoro in altri settori dell’economia. Il materiale esistente si 
fonda su modelli econometrici basati sul presupposto che la concorrenza funzioni, senza 
considerare la situazione esistente.  
 
 
Il programma del mercato interno non ha contribuito  a migliorare il benessere né la 
qualità della vita dei lavoratori e delle rispettiv e famiglie. Più di qualsiasi altro fattore, 
gli effetti negativi sull’occupazione possono esser e direttamente correlati al mercato 
interno dell’elettricità e del gas. 
 
La Commissione europea ha avviato uno studio per va lutare l’impatto 
sull’occupazione. La FSESP ed altre parti sociali v i contribuiranno, a condizione che 
tale studio sia condotto in modo obiettivo. La real izzazione dello studio richiederà un 
anno. Noi non accettiamo che, così facendo, i dati esistenti e attualmente già 
disponibili siano messi da parte per mascherare le ripercussioni negative del mercato 
interno. Questo deve figurare nelle relazioni di be nchmarking  e di valutazione.  
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2.3. Gli interventi auspicati nel rapporto 
Il rapporto sottolinea la necessità di affrontare sei punti di criticità.  

Adeguatezza della produzione di energia elettrica e  dell’approvviggionamento di gas  
Rispetto ai settori all’ingrosso del gas e della produzione di energia elettrica, la direttiva 
dovrebbe essere emendata in modo da esigere che le autorità pubbliche competenti 
garantiscano la disponibilità di sufficienti capacità di generazione e di sufficienti quantità di 
gas in appalto. Un tale obbligo non è compatibile con i mercati liberi dell’energia elettrica e 
del gas, poiché in un mercato libero non è possibile controllare l’entrata e l’uscita degli 
operatori. La cosiddetta opzione dell’Acquirente unico per l’energia elettrica, già prevista 
nella direttiva sull’elettricità del 1996 sebbene in modo piuttosto confuso, sembra offire la 
soluzione per soddisfare tale obbligo. L’opzione dell’Acquirente unico permetterebbe ancora 
di esercitare sui produttori e sulle imprese all’ingrosso del gas la pressione della 
concorrenza. Ad esempio, laddove fossero necessarie nuove capacità di produzione o nuove 
forniture di gas si potrebbe far leva sulla concorrenza per la costruzione del nuovo impianto o 
per l’attribuzione del contratto di fornitura, concedendo l’appalto alla società che offre le 
condizioni migliori. Le capacità di produzione già esistenti potrebbero essere gestite in 
appalto per periodi di tempo limitati, con bandi di gara periodici per garantire che l’energia 
fornita sia prodotta al minor costo possibile. 

Concorrenza sul mercato al dettaglio  
La concorrenza sul mercato al dettaglio per i piccoli consumatori impone chiaramente costi 
maggiori di quelli che potrebbero essere recuperati dal libero gioco della concorrenza, 
esponendo questi consumatori a forme di sfruttamento e a prezzi ingiustificatamente alti. Le 
precedenti versioni delle direttive imponevano soltanto l’apertura dei mercati al dettagio ai 
grandi consumatori. Le direttive dovrebbero essere emendate per consentire agli Stati 
membri di limitare la concorrenza al dettaglio ad un terzo del mercato, come prevedeva la 
prima direttiva sull’elettricità.  Qualora non fosse adottata una situazione di concorrenza sul 
mercato al dettaglio per i piccoli consumatori, deve essere introdotta una tariffazione 
correttamente regolamentata che impedisca il rischio che i piccoli consumatori paghino per i 
grandi utenti.  

Qualifiche e occupazione  
La Commissione deve garantire la raccolta di dati particolareggiati sull’occupazione, al fine di 
poter monitorare la situazione delle competenze, soprattutto nel settore del gas dove le 
informazioni sono particolarmente scarse e irregolari. Occorre inoltre affrontare il problema 
del basso livello di occupazione femminile nel settore. Potrebbe anche essere necessario 
rivedere le direttive, attribuendo alle società la responsabilità di attivare formazioni e 
garantire che le riduzioni dei costi non si ripercuotano negativamente sulle condizioni di 
lavoro degli occupati. 

Affidabilità delle reti  
I regimi di regolamentazione che si stanno attuando prevedono forti incentivi alle aziende per 
ridurre i costi e fanno pressioni sui regolatori affinché impongano riduzioni di costi anche nei 
casi in cui, a lungo termine, si avrà un impatto negativo sull’affidabilità. Occorre ricercare un 
migliore equilibrio che pur incentivando le società a migliorare la propria efficienza, come è 
sempre avvenuto nelle industrie del gas e dell’elettricità, impongano alle aziende di 
dimostrare che la riduzione dei costi non si ripercuoterà negativamente sull’affidabilità del 
sistema. 
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Sostenibilità  
La direttiva deve riconoscere che molti investimenti in nuove capacità di generazione 
(comprese le misure per la gestione della domanda) nell’industria dell’energia elettrica 
saranno il risultato di obiettivi di politica pubblica, non delle forze di mercato.  
 
L’opzione dell’Acquirente unico è adatta a garantire che le piccole fonti di generazione 
dell’energia elettrica, quali le rinnovabili e la cogenerazione, siano sfruttate in modo ottimale. 

Controllo democratico 
In un sistema di questo tipo, il ruolo dell’autorità di regolamentazione sarà fondamentale. La 
maggior parte dei paesi dell’Unione europea dispone attualmente di organi di controllo dotati 
di risorse adeguate, generalmente con un buon livello di competenza nel settore. Questi 
regolatori, tuttavia, sono scelti raramente sulla base di criteri democratici. Di norma 
appartengono ad una ristrettissima comunità vicina al mondo degli affari, con un’agenda 
fortemente incentrata sulla concorrenza. Gli enti regolatori devono essere aperti ad una 
partecipazione nettamente più ampia, che riunisca rappresentanti di tutte le parti interessate, 
compresi ambientalisti, organizzazioni per la tutela dei consumatori e rappresentanti delle 
forze sindacali. Solo in questo modo possono rappresentare legittimamente il pubblico. 
 
 
3.  Le nostre conclusioni tratte dal rapporto  

In base a tale rapporto, la FSESP conclude che la c oncorrenza sui mercati europei 
dell’energia elettrica e del gas, come proposta dal le direttive: 
 
� non funzionerà a causa delle caratteristiche economiche, fisiche e sociali dell’energia 

elettrica in particolare; 
� costituirà una minaccia alla sicurezza dell’approvvigionamento e alla stabilità a lungo 

termine dell’infrastruttura energetica in Europa; 
� abbandonerà l’utenza civile ai capricci del mercato;  
� deteriorerà ulteriormente l’occupazione, le condizioni di lavoro, la formazione e le 

qualifiche, nonché il benessere dei lavoratori; 
� avrà ripercussioni negative sui grandi utilizzatori industriali in quanto metterà a 

repentaglio la loro posizione concorrenziale, limitando la crescita e l’occupazione. 
 
Contrariamente a quanto è ormai considerato un dogm a, il mercato interno 
dell’energia elettrica e del gas non aiuterà l’Unio ne europea a raggiungere gli obiettivi 
di Lisbona, ossia fare dell’Europa l’economia più c ompetitiva e dinamica del mondo.   
 
Le direttive e le strategie in materia di regolamen tazione devono essere modificate. 
 
 
4. La nostra reazione iniziale alla consultazione d ella DG TREN  

All’inizio del mese di agosto, la FSESP ha inviato una prima risposta in cui: 

� accogliamo con soddisfazione la possibilità offerta alla FSESP e ad altri soggetti 
interessati di contribuire al dibattito, un aspetto in linea con l’impegno assunto dal 
commissario Piebalgs dinnanzi alla FSESP il 23 marzo 2005; 

� la FSESP si chiede se sia pertinente che la DG TREN della Commissione valuti i risultati 
del mercato interno, poiché vi è il rischio che la Commissione non sia obiettiva nella sua 
valutazione. Abbiamo già espresso queste critiche in diverse occasioni (a proposito della 
Metodologia per la valutazione orizzontale ed in merito alla Valutazione orizzontale delle 
industrie di rete liberalizzate); 



Contributo della FSESP  
alla Relazione sullo stato di avanzamento del Mercato interno dell’elettricità e del gas - ANNEX 

 8 

� chiediamo un approccio partecipativo sulla valutazione e sugli studi per la definizione dei 
parametri di riferimento. Accogliamo con soddisfazione l’impegno del commissario 
Piebalgs di sottoporre i risultati della valutazione e le eventuali conclusioni ad una 
consultazione e ad un dibattito pubblici di più ampia portata. Il dibattito deve essere più 
esteso e includere un maggior numero di soggetti rispetto a quanto avvenuto nell’ambito 
dei cosiddetti Forum di Firenze, Madrid (e Atene); 

� chiediamo che il comitato per il dialogo sociale sull’energia elettrica e, una volta istituito, il 
comitato per il dialogo sociale sul gas siano consultati prima della formulazione di 
qualsiasi proposta, tenuto conto dell’impegno più generale della Commissione di 
promuovere il dialogo sociale sulle politiche settoriali (Comunicazione della Commissione 
“Ristrutturazioni e l’occupazione” - COM(2005)120);  

� La FSESP propone di includere nella valutazione ulteriori questioni: in primo luogo 
l’impatto sull’occupazione, la parità, l’ambiente e la coesione sociale e territoriale. Non 
concordiamo sul fatto di posticipare l’inclusione di alcune di queste tematiche sino a 
quando non saranno disponibili nuovi studi, mentre vi sono già a disposizione materiali 
su tali argomenti, in particolare per quanto riguarda l’occupazione. Il mercato interno ha 
incontestabilmente portato a perdite di posti di lavoro, all’outsourcing e ha accentuato la 
carenza di qualifiche, con effetti congiunti sull’occupazione femminile; 

� facciamo notare che la valutazione dovrebbe anche considerare l’impatto del mercato 
interno sull’applicazione e la promozione di altre politiche energetiche, ad esempio per 
quanto riguarda le emissioni di CO2. Ci riferiamo ai commenti da noi formulati a proposito 
della IV e V Relazione di benchmarking. La valutazione deve anche prendere in 
considerazione appropriati livelli di analisi, ad esempio per quanto riguarda i prezzi. Non 
tutti gli aumenti di prezzo sono imputabili alle ecotasse e ad altri oneri aggiuntivi. I prezzi 
del carburante e l’azione di regolamentazione svolgono un ruolo importante; 

� la FSESP chiede che la valutazione consideri anche gli aspetti le relativi alla 
ridistribuzione. Il mercato interno ha contribuito ad una maggiore equità sociale o ha 
accentuato le divisioni?  

� A nostro avviso, valutare significa anche comparare. Una ricca letteratura mostra come 
nel settore dell’energia elettrica e del gas manchino i fondamenti per creare la 
concorrenza. Tutte queste fonti sembrano molto più convincenti delle attuali teorie su cui 
si fonda il mercato interno dell’energia elettrica e del gas. Le caratteristiche fisiche 
dell’elettricità costituiscono un ulteriore vincolo; le leggi della fisica semplicemente non 
obbidiscono all’economia applicata.  

 
Abbiamo sollevato quattro punti che svolgeranno un ruolo di rilievo nel dibattito “Quali 
prospettive future?”: 
� occorre garantire un maggior controllo democratico; 
� è necessario conferire una maggiore priorità alla dimensione sociale o porre l’accento 

sugli obblighi del servizio pubblico; 
� deve essere riconsiderata l’apertura del mercato per gli utenti civili nel 2007; 
� si impone un cauto approccio in materia di separazione delle imprese. 
 
Nei capitoli seguenti la nostra posizione verrà ulteriormente approfondita. 
 
 
5.  L’attuale consenso  

Attualmente l’industria, la Commissione, il Parlamento, il Consiglio e il mondo della ricerca 
concordano sul fatto che il mercato interno dell’energia elettrica e del gas presenta alcune 
lacune. Tuttavia, tali lacune possono essere colmate da una maggiore concorrenza e dal 
fatto di esporci sempre più a questa maggiore concorrenza. 
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Paziente : “Dottore, la medicina MIE I che mi ha prescritto non ha alcun effetto!” 
Dottore : “Allora aumenterò la dose”. 
Il paziente ritorna dopo due settimane. 
Paziente : “Dottore, nemmeno il farmaco MIE II è efficace e ho constatato gravi effetti 
collaterali”. 
Dottore : “Non si preoccupi: aumenterò la dose. Gli effetti collaterali sono passeggeri” . 
Dopo una settimana il paziente chiama il dottore. 
Paziente : “Ho avuto un crollo e mi sento veramente male”.  
Dottore : “È un fenomeno passeggero. Aumenterò la dose e le prescriverò altre medicine”. 
Paziente : “Ma dottore, ho letto un articolo di un eminente professore che afferma che i 
disturbi di cui soffro sono riconducibili alla medicina!”. 
Dottore : “Si tratta di una teoria molto oscura. Non creda a tutto ciò che le dicono”. 
Il paziente fa un cenno col capo, posa la medicina sul tavolo e se ne va.  
 
Molte organizzazioni hanno proposto misure per garantire e migliorare il funzionamento del 
mercato. Secondo l’opinione generalmente condivisa sembra necessario abbandonare i 
mercati nazionali per passare ai mercati regionali, ad un mercato unico europeo, ad uno 
spazio di regolamentazione europeo unico che comprende l’Europa sud-orientale e persino 
l’Ucraina, la Moldova e la Russia. 
  
Non vi sono praticamente segni di scetticismo se non tra i tecnici del settore. Degne di nota 
sono le posizioni della UCTE, l’organizzazione maggiormente interessata dall’affidabilità e 
dalla sicurezza del sistema (e pertanto una delle poche organizzazioni ancora rimaste 
incaricate, in un certo senso, di una missione di servizio pubblico). In un suo intervento in 
occasione del XII Forum di Firenze, l’UCTE ha formulato una serie di importanti osservazioni 
che possono essere difficilmente interpretate come un’approvazione del mercato interno e 
dell’attuale strategia per continuare ad estendere il mercato europeo: 

• in riferimento all’interconnessione con l’Europa sud-orientale, la Turchia e i paesi della 
CSI, essa nota che un’infrastruttura di rete affidabile non deve essere sacrificata a favore 
di una qualsiasi estensione del sistema. 

 
L’UCTE sottolinea il fatto che la sicurezza del sistema è compromessa: 

• un sostanziale incremento dei flussi di energia elettrica sollecita la rete ai limiti della 
capacità; 

• la congestione dell’interconnessione si diffonde all’insieme del sistema; 

• ulteriori sviluppi del mercato interno dell’energia devono tener presente i vincoli di 
sicurezza e le dipendenze2. 

 
Nel suo intervento, l’UCTE sostiene che un quadro di regolamentazione stabile, 
prospettive a lungo termine e la ricerca di una str ategia di sicurezza sono necessari 
con la massima urgenza . In altre parole: l’attuale mercato interno manca di prospettive a 
lungo termine, di una strategia di sicurezza e di un quadro di regolamentazione stabile. 
Quale valutazione del mercato interno potrebbe essere più disastrosa di questa? È 
interessante notare che i professionisti del settore negli USA stanno manifestando le stesse 
preoccupazioni. In allegato vengono fornite una sintesi e le raccomandazioni di un recente 
rapporto sulle cause del grave black-out verificatosi negli Stati Uniti (agosto 2003).3 
 

                                                
2 Il rapporto nota inoltre che la lentezza delle procedure di autorizzazione per le nuove linee non tiene il passo 

con gli sviluppi del mercato. Attiriamo l’attenzione sul fatto che sarebbe strano se queste procedure fossero 
soggette all’evoluzione del mercato invece di consentire l’espressione di preoccupazioni democratiche.  

3 Contributions of the restructuring of the electric power industry to the August 14, 2003 blackout; Jack Casazza, 
Frank Delea, George Loehr, Members, Power Engineers Supporting Truth, Agosto 2005 
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La FSESP si dichara a favore di un quadro di regola mentazione stabile . Già in passato 
ne esisteva uno e un quadro basato su una programmazione a lungo termine, in grado di 
integrare le richieste politiche quali la promozione delle energie rinnovabili, il risparmio 
energetico e la cogenerazione, non si adatta all’approccio attuale, incentrato sulla 
concorrenza e la ricerca di profitto. Un quadro di regolamentazione stabile che preveda una 
politica di determinazione dei prezzi in base ai costi, soggetta al controllo di un’autorità di 
regolamentazione, garantirà l’occupazione nel settore e anche in altri ambiti. Ma come 
possiamo raggiungere questo obiettivo ora? 
 
6.  L’approccio della FSESP sul mercato interno del l’elettricità e del gas 

La FSESP ha già contribuito in passato ai dibattiti sullo sviluppo del mercato interno.4 La 
nostra posizione continua ad essere critica.  
• La FSESP esprime profonde critiche sul mercato interno dell’energia elettrica e del gas. 

Nella sua forma attuale, questo mercato non potrà funzionare e rispetto al precedente 
approccio basato su una maggiore cooperazione, non offre maggiori benefici mentre 
aumenta i rischi. 

• Se verranno portate avanti le misure proposte da svariate organizzazioni, che 
rispecchiano la visione emersa dall’indagine della Commissione europea sulla 
concorrenza, vi saranno frammentazione dell’industria, maggiori rischi e una minore 
tutela dei consumatori, elementi che comprometteranno l’affidabilità dell’infrastruttura 
energetica europea.  

• In seguito a queste misure prevediamo nuovi tagli all’occupazione, che accentueranno il 
problema della carenza di competenze, con effetti negativi sulla qualità e l’occupazione 
femminile (come nei nuovi Stati membri). Ciò favorirà una maggiore diffusione 
dell’outsourcing per servizi quali la gestione dei call center, i servizi nel settore delle IT, le 
attività di back-office, la lettura dei contatori e la manutenzione, nonché tagli alla 
formazione e alle attività di ricerca e sviluppo, ecc. Questi servizi sono spesso gestiti 
applicando condizioni e livelli retributivi più bassi. Si prevedono inoltre effetti negativi 
sull’affidabilità.  

 
La maggior parte delle organizzazioni sostiene che sia possibile compiere ulteriori progressi 
per garantire la concorrenza e che questi devono essere fatti. Attualmente non predomina 
una visione che promuova il cambiamento verso un ap proccio più cooperativo basato 
sulla programmazione e sugli investimenti a lungo t ermine, che concentri le forze 
dell’industria del gas e dell’elettricità e dei rel ativi utenti sulla questione del 
riscaldamento del pianeta, dell’affidabilità e dell a sicurezza dell’approvvigionamento. 
Bisogna unire le forze su un programma europeo per ridurre la dipendenza dai combustibili 
fossili e orientare l’Europa verso lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle emissioni, 
basandosi ad esempio sull’economia dell’idrogeno, come chiedono le parti politiche in 
Europa. 
 
Per riportare l’Unione europea sul cammino verso un approccio più cooperativo proponiamo 
le seguenti misure: 

� Nessuna nuova iniziativa per promuovere il mercato interno ed una maggiore 
concorrenza nel settore dell’energia elettrica e del gas. Occorre portare a termine il 
processo di attuazione delle direttive e maturare una maggiore esperienza in merito, 
anche per quanto riguarda il modo in cui le varie direttive interagiscono tra loro. Alcuni 
gruppi continuano a chiedere cambiamenti sino a quando non ottengono risultati finali a 
loro vantaggio. Ciò a scapito di altri gruppi, in particolare degli utenti civili e delle 
categorie di consumatori più vulnerabili, come i più poveri e gli anziani.  

                                                
4 Posizione della FSESP sulla Comunicazione della Commissione europea "Recenti progressi nella realizzazione 

del mercato interno dell’elettricità”  (Com 2000) 297 definitivo del 16/05/2000 
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� Nessuna separazione della proprietà – sul piano economico questa si rivela inutile. Le 
autorità di regolamentazione devono vegliare affinché sia garantito un accesso non 
discriminatorio ai sistemi di trasmissione.  

� Tutte le proposte formulate in occasione dei Forum di Firenze, Madrid (e Atene) 
dovrebbero essere sottoposte all’approvazione del Parlamento. Nell’ambito di questi 
forum, molte misure per garantire il funzionamento del mercato interno sono proposte in 
seguito a discussioni tra industria, regolatori ed esperti della Commissione e degli Stati 
membri.  Questo processo sfugge a qualsiasi forma di controllo democratico. 

 

Per quanto riguarda il mercato interno dovrebbero essere previste possibilità di opt-out : 

� Il mercato delle utenze civili dovrebbe rimanere chiuso, anche dopo il 1° luglio 2007, per 
quei paesi che intendono continuare a gestire una tariffazione regolamentata per le 
utenze domestiche e in cui sono previste procedure di monitoraggio. Nel rapporto PSIRU 
si legge: “La concorrenza sul mercato al dettaglio per i piccoli consumatori impone 
chiaramente costi maggiori di quelli che potrebbero essere recuperati dal libero gioco 
della concorrenza, esponendo questi consumatori a forme di sfruttamento e a prezzi 
ingiustificatamente alti. (…) Qualora non fosse adottata una situazione di concorrenza sul 
mercato al dettaglio per i piccoli consumatori, deve essere introdotta una tariffazione 
correttamente regolamentata che impedisca il rischio che i piccoli consumatori paghino 
per i grandi utenti.” 

� I paesi devono avere la facoltà di non aderire al mercato interno, in funzione di decisioni 
adottate democraticamente dai rispettivi cittadini, ad esempio mediante lo strumento 
referendario. Una possibilità a tale proposito potrebbe essere di riportare in vigore le 
opzioni contemplate nelle direttive del 1996 e del 1998, quali ad esempio il modello 
dell’acquirente unico. 

� Gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere della facoltà di opt-out per quanto riguarda 
l’obiettivo del 10%, valore entro il quale dovrebbe essere compresa una certa 
percentuale di scambi transfrontalieri (importazioni/esportazioni) di elettricità rispetto alla 
capacità installata. 

 
Questi opt-out sono necessari per garantire la democraticità dell’Unione europea. I cittadini 
europei devono poter modificare le decisioni, soprattutto se queste sono considerate misure 
che esercitano effetti negativi. Senza la facoltà di opt-out, i governi nazionali non possono 
rispondere a preoccupazioni legittime.  
 
Sono necessarie nuove misure: 

� è necessario emendare le direttive e/o adottare un approccio normativo affinché venga 
stabilito che le imprese di servizi pubblici del settore dell’energia elettrica e del gas 
devono disporre di personale qualificato, e in numero sufficiente, per poter svolgere le 
loro funzioni, compreso il contatto con i clienti e la capacità di far fronte a eventi 
imprevisti (o “eventi naturali eccezionali”); 

� devono essere definiti obiettivi sia nel campo della Ricerca e Sviluppo, sia per gli 
investimenti in formazione. L’elaborazione di tali obiettivi deve essere basata sulle tre 
imprese di servizi pubblici più performanti. Le altre società avranno tre anni per adeguarsi 
su base volontaria. Dopo tale periodo, gli obiettivi diverranno obbligatori. I piani d’azione 
nazionali in materia di formazione nel settore del gas e dell’elettricità devono essere 
elaborati di concerto con le parti sociali. 

� Occorre definire obiettivi analoghi anche per gli investimenti in manutenzione e 
riparazioni, con analoghi effetti.  

 
La FSESP sostiene la necessità di adottare il seguente approccio per l’introduzione di nuove 
misure. Queste devono: 
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� aumentare il controllo democratico e rafforzare la partecipazione dei cittadini nel 
monitoraggio delle imprese di pubblici servizi. Un primo passo concreto in questo senso 
è far sì che prima di passare ai mercati regionali, le autorità di regolamentazione possano 
contare su una struttura permanente che coinvolga i cittadini e le rispettive organizzazioni 
quali gruppi di lotta alla povertà, sindacati, municipalità ecc. La forma di tali strutture può 
variare, ma queste devono essere permanenti ed organizzate. Anche gli utenti più 
indigenti devono essere consultati periodicamente. Potrebbero aver bisogno di 
assistenza, da fornire ad esempio attraverso gli strumenti di tutela dei consumatori. 

• Con l’avanzare del processo di realizzazione del mercato interno, quest’ultimo si 
discosta sempre più dai cittadini e si sottrae al loro controllo. Il gruppo delle autorità 
europee di regolamentazione per l’energia elettrica e il gas rappresenta una 
soluzione sostitutiva di scarsa efficacia che deve essere corretta. La mancanza di 
governance democratica è una questione di rilievo. Non è chiaro, ad esempio, chi 
supervisionerà i mercati regionali. 

• Il rapporto PSIRU indica: “In un sistema di questo tipo, il ruolo dell’autorità di 
regolamentazione sarà fondamentale. La maggior parte dei paesi dell’Unione 
europea dispone attualmente di enti regolatori dotati di risorse adeguate, di norma 
con un buon livello di competenza nel settore. Questi regolatori, tuttavia, sono stati 
scelti raramente sulla base di criteri democratici. Di norma appartengono ad una 
ristrettissima comunità vicina al mondo degli affari, con un’agenda fortemente 
incentrata sulla concorrenza. Gli enti regolatori devono essere aperti ad una 
partecipazione nettamente più ampia, che metta insieme rappresentanti di tutti gli 
interessi, compresi  ambientalisti, organizzazioni per la tutela dei consumatori e 
rappresentanti delle forze sindacali. Solo in questo modo possono rappresentare 
legittimamente il pubblico.” 

• Intensificare gli obblighi relativi al servizio pubblico.  

• Il passaggio dai mercati nazionali ai mercati regionali potrebbe ridurre la tutela dei 
consumatori. Un provvedimento diretto per proteggere gli utenti è definire con 
maggiore precisione cosa si intende per “prezzo ragionevole” e “ragionevole tasso di 
rendimento”.  

• In diverse occasioni, la FSESP si è espressa a favore della realizzazione di un 
Quadro per i servizi di interesse generale e di un Osservatorio europeo sui servizi di 
interesse generale.  

� Incrementare l’occupazione nell’industria, migliorare le condizioni di lavoro, garantire la 
formazione e contribuire alla parità. 
• È già stato sufficientemente dimostrato che vi sono state ripercussioni negative sui 

lavoratori. Come si legge nello stesso trattato dell’UE, l’Unione europea dovrebbe 
essere uno spazio che contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro. Il trattato non afferma che la Commissione debba privilegiare un gruppo 
rispetto ad un altro. L’obiettivo è la promozione di tutte le categorie.  

• Nel rapporto PSIRU si legge che “la Commissione deve garantire la raccolta di dati 
particolareggiati sull’occupazione, al fine di poter monitorare la situazione delle 
competenze, in particolare nel settore del gas dove le informazioni sono 
particolarmente scarse e irregolari. Occorre inoltre affrontare il problema del basso 
livello di occupazione femminile nel settore. Potrebbe anche essere necessario 
rivedere le direttive, attribuendo alle società la responsabilità di attivare formazioni e 
garantire che le riduzioni dei costi non si ripercuotano negativamente sulle condizioni 
di lavoro degli occupati.” 

• La stabilità dell’occupazione garantisce inoltre l’affidabilità e la sicurezza dei sistemi. 

• Le nuove misure devono dimostrare di contribuire positivamente a risolvere il 
problema della disoccupazione in modo diretto e quantificabile. 
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� Migliorare l’affidabilità e la sicurezza dei sistemi dell’energia elettrica e del gas.  

• Ogni nuovo intervento deve essere attentamente valutato per verificare se 
contribuisce a migliorare o meno l’affidabilità dei sistemi. La domanda da porsi non è 
“si può fare senza compromettere l’affidabilità?” ma piuttosto “ se lo facciamo, 
otterremo una maggiore affidabilità?”. La FSESP sostiene che con un sistema più 
frammentato, con più operatori e maggiori relazioni tra questi diversi operatori, dove 
ogni gruppo e ogni singolo individuo all’interno di un gruppo ha preoccupazioni 
proprie, l’affidabilità non potrà che essere compromessa e sarà più difficile da 
monitorare. La ricerca di una strategia di sicurezza e affidabilità in un mercato interno 
potrebbe richiedere di passare da un livello di affidabilità N-1 ad un livello N-2.  

• Nel rapporto PSIRU si legge: “I regimi di regolamentazione che si stanno attuando 
prevedono forti incentivi alle aziende per ridurre i costi e fanno pressioni sui regolatori 
per imporre riduzioni di costi anche nei casi in cui, a lungo termine, si avrà un impatto 
negativo sull’affidabilità. Occorre ricercare un migliore equilibrio che pur incentivando 
le società a migliorare la propria efficienza, come è sempre avvenuto nelle industrie 
del gas e dell’elettricità, impongano alle aziende di dimostrare che la riduzione dei 
costi non si ripercuoterà negativamente sull’affidabilità dei sistemi”. 

• Ciò implica inoltre la necessità di considerare gli effetti del mix di combustibile. Un 
mix equilibrato contribuisce a garantire la sicurezza.  

• Dal rapporto PSIRU: “Rispetto ai settori all’ingrosso del gas e della produzione di 
energia elettrica, le direttive dovrebbero essere emendate in modo da richiedere che 
le autorità pubbliche competenti garantiscano la disponibilità di sufficienti capacità di 
generazione e di sufficienti quantità di gas in appalto”.  

• Con il passaggio ai mercati regionali sarà inoltre necessario migliorare il controllo e il 
monitoraggio previsti dai regolamenti. 

� Aiutare l’Europa a raggiungere uno sviluppo sostenibile  

• Le nuove misure devono essere analizzate per valutare come contribuiscono, ad 
esempio, a proteggere l’ambiente, a promuovere le fonti rinnovabili e a ridurre le 
emissioni di CO2.  

• Dal rapporto PSIRU: “La direttiva deve riconoscere che molti investimenti in nuove 
capacità di generazione (comprese le misure per la gestione della domanda)  
nell’industria dell’energia elettrica saranno il risultato di obiettivi politici pubblici, non 
delle forze di mercato. L’opzione dell’Acquirente unico è adatta a garantire che le 
piccole fonti di generazione dell’energia elettrica, quali le rinnovabili e la 
cogenerazione, siano sfruttate in modo ottimale”. 

 
Proponiamo che queste 5 procedure di prova diventino parte integrante della futura 
programmazione dell’industria del gas e dell’energia elettrica. Qualsiasi nuova proposta deve 
essere valutata in base a queste procedure e ottenere risultati positivi nell’ambito di ciascuna 
di esse. In caso contrario dovranno essere previste misure compensative. 
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La FSESP è la Federazione sindacale europea dei Servizi pubblici . Vi aderiscono 215 
sindacati in rappresentanza di 8 milioni di lavoratori e lavoratrici. La FSESP (EPSU in 
inglese), la più grande federazione in seno alla Confederazione europea dei sindacati (CES), 
organizza i lavoratori del servizio pubblico: amministrazioni locali, regionali, nazionali e 
europee; sanità e servizi sociali; imprese di pubblica utilità (energia elettrica, gas, acqua e 
gestione dei rifiuti).  
 
I sindacati affiliati alla FSESP organizzano i lavoratori e le lavoratrici nei settori dell’energia 
elettrica e del gas: produzione, trasmissione, distribuzione, erogazione e servizi ausiliari. I 
nostri iscritti producono elettricità a partire da svariate fonti e combustibili (energia 
idroelettrica, idrogeno, fonti rinnovabili, nucleare, petrolio, carbone, gas…) ed operano 
nell’ambito di aziende pubbliche e private, grandi multinazionali e piccole aziende 
municipalizzate. 
 
La FSESP rappresenta centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici in centinaia di aziende 
di pubblici servizi in tutta l’Unione europea, nello spazio economico europeo e nell’Europa 
sud-orientale. Gli iscritti alla FSESP dedicano grande attenzione al tema della 
ristrutturazione poiché sono in gioco il loro posto di lavoro e la loro sopravvivenza. I membri 
della FSESP sono anche consumatori e cittadini e comprendono l’importanza per l’economia 
di produrre e fornire gas ed energia elettrica a prezzi contenuti, in modo sicuro e affidabile. In 
numerose occasioni la FSESP ha espresso le proprie critiche sul mercato interno 
dell’energia elettrica e del gas. 
 
La FSESP partecipa al Comitato per il dialogo sociale sull’energia elettrica con Eurelectric. 
La federazione è impegnata con Eurogas a promuovere il dialogo sociale ed è inoltre 
rappresentata in seno al Forum europeo sull’Energia e i Trasporti. 
 

Per ulteriori informazioni:  
www.epsu.org 

epsu@epsu.org 
 

FSESP - EPSU 
Rue Royale 45, box 1 

1000 Bruxelles  
Belgio 
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Annex 1 
 

Constraints on electricity that make competition dy sfunctional 
 
Electricity is a public service and a social good 
The starting point of the EPSU position is that electricity services should be reliable, safe, 
affordable and sustainable. Electricity and Gas market reform should be judged on its 
contribution to realizing these objectives. The problems and even disasters resulting from 
market reform in many places in the world occur because these reforms have not been 
linked to the ultimate outcome. The reforms have lost sight of the social component of 
electricity services: their essential nature, contributing to development of economies and 
social and regional cohesion. 5 
 
The social component has political consequences as pointed out by South Australian 
Independent regulator Lewis Owen.  
 
The market mechanism means passing on to consumers price increases of 50 or 100% or 
more, and saying this is a good and efficient outcome. Is naivete a necessary characteristic 
of being a market economist he wonders.6   
 
To some extend the Directives have recognised this social characteristic by recognising that 
electricity is a public service, that Member States can impose public service missions and 
have to ensure affordable prices and that protection is to be provided for vulnerable 
customers.  
 
The current discussion on the future of the internal market is not focused on how they will 
effect these principles.   
 
Dogmatic use of economic theory ignores established  criticisms 
Secondly, much of the problems of electricity reform result from a faulty application of 
economic theory. The current neo-liberal theory questions the interventionist role of the state, 
and as a consequence state and municipal companies as instruments to realise the state’s 
objectives. It seeks to undermine such models of economic management. There is an 
underlying mistrust of the state, ignoring that different states (and its agents such as state 
and municipal companies) actually have acted to the benefit of their citizens.  
 
Policy conclusions drawn from models ignoring these facts are at best misleading and at 
worst pseudo-scientific renderings of the model-builder’s ideological conviction against the 
state.7 
 
Neo-liberal theory is a return to old laissez-faire thinking of a bygone age. It postulates that 
goods are traded in a competitive market. All information concerning such goods should be 
public knowledge between producers and users. We all know this is not the case in 
electricity. Producers know more about quality and quantity then do users. Information is 
asymmetric. The costs are very high for users to obtain full information. Users will be afraid 
that the companies, driven by profit-maximising behaviour, will cheat on consumers. That is 

                                                
5 Ha-Joon Chang of the Faculty of Economics and Politics of the University of Cambridge points out that 

distributional considerations should be addressed more explicitly in the design of reform as well as the impact 
of regulation on dynamic efficiency (mot just stopping at static efficiency (see also annex), Ha-Joon Chang’ 
seminal work on The Economics and Politics of Regulation, in Globalisation, Economic Development and the 
Role of the State, Chapter 5, 2003.  

6 Lewis W. Owen, Mysteries of electricity pricing, speech to the Economic Society, 3 April 2001 
7 Ha-Joon Chang, p.33 
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why users prefer public companies where the profit maximising is either eliminated or 
reigned in.8  
 
The critique of the laissez-faire thinking was well voiced by Keynes. John Maynard Keynes 
identified in the 1920s cost and demand conditions under which competition doesn't emerge. 
This seems largely forgotten.  Keynes goes further, to explain how economists move from 
simplifying assumptions to abandonment of the actual facts, and to conclude that reality is 
what their model says it is. 
 
"The beauty and the simplicity of such a theory [competition producing economic efficiency] 
are so great that it is easy to forget that it follows not from the actual facts, but from an 
incomplete hypothesis introduced for the sake of simplicity.  Apart from other objections  to 
be mentioned later, the conclusion that individuals acting independently for their own 
advantage will produce the greatest aggregate of wealth, depends on a variety of unreal 
assumptions to the effect that the processes of production and consumption are in no way 
organic, that there exists a sufficient foreknowledge of conditions and requirements, and that 
there are adequate opportunities of obtaining this foreknowledge.  For economists generally 
reserve for a later stage of their arguments the complications which arise -- (1) when the 
efficient units of production are large relatively to the units of consumption, (2) when 
overhead costs or joint costs are present, (3) when internal economies tend to the 
aggregation of production, (4) when the time required for adjustments is long, (5) when 
ignorance prevails over knowledge, and (6) when monopolies and combinations interfere 
with equality in bargaining -- they reserve, that is to say, for a later stage their analysis of the 
actual facts.  Moreover, many of those who  recognise that the simplified hypothesis does not 
accurately correspond to fact conclude nevertheless that it does represent what is 'natural' 
and therefore ideal.  They regard the simplified hypothesis as health, and the further 
complications as disease." (Keynes 1972)9 
 
A report of a Dutch governmental advisory body (see below) has argued that the damage for 
users and business resulting from network problems are much larger then the value of the 
product. There are therefore marco-economic reasons to strive towards optimal reliability. 
This is a faint echo of the position of Keynes and again largely ignored. 
 
Physics of electricity 
Another set of reasons, and certainly not the least, why competition in electricity can not 
function is related to the physics of electricity. It is not a product that can be stored. To 
ensure that the system can function demand and supply need to balance at all times. 
Electricity can also not be stored. There are no stocks. Engineers are therefore usually quite 
skeptic about introducing competition in the electricity sectors.  
 
Large Industrial Users: Wholesale markets have fail ed  
The particularities of the electricity market are finally recognized by the large industrial users. 
They argue that the wholesale markets have failed. And if you do not have wholesale 
competition what is left is retail competition which makes up between 2-6% of the electricity 
bill. This margin has to be compared also to the costs to compete and to acquire new clients. 
 

                                                
8 Is the government failure theory still relevant, Matsunaga and Yamauchi, p. 227-263, Annuals of Public and 

Cooperative Economics. 75:2 2004. In addition companies argue,as does the Directive that certain information 
needs to be confidential for commercial reasons. The US Supreme Court has argued that society has a great 
interest in the free flow of information. It is the postulate on the basis of which competition theory is build. 
Allowing companies (that deliver essential services !) to keep information secret is in direct contradiction with 
the free market theories.  

9 Keynes, J. M. "The End of Laissez-faire" in The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. 9, Essays in 
Persuasion, London, The Macmillan Press, 1972 
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What does the European organization of large industrial users IFIEC say in an electricity 
market design report10: 

� Competition between European power generators and suppliers has virtually 
disappeared. Even large industrial users have no negotiating power when seeking new 
supply contracts, let alone domestic users 

� The wholesale price has gone up with 50% on average since 2002. 
 
IFIEC states that these price developments are harmful for competitiveness, especially 
because of risks and uncertainties related. IFIEC concludes that the wholesale market is 
dysfunctional. IFIEC members are now confronted with the same situation as domestic users 
and individual and small and mediumsized enterprises: the only part on which there is 
competition is the retail part (or trading margin). It has always been unrealistic to expect that 
individual users would have an effect on the price of balancing and supply contracts.  
 
IFIEC complains of market dominance where producers and traders are often the same. The 
price signals are erratic, and there is insufficient liquidity in the forward electricity market. 
There are hardly any new producers. The existing producers use the wholesale trading 
market price as the reference point for contracts with industrial users. IFIEC claims that the 
electricity producing companies engage in price-setting. Financial institutions have not 
become more active. IFIEC claims this is due to the lack of a price reference like there would 
be in a commodities market. All kinds of contracts for risk management could then be linked 
to this price reference. And then comes the clincher: electricity can not be stored. Electricity 
spot markets serve to balance the actual physical supply needs (the market always needs to 
be in balance) There are thus no possibilities for arbitrage. Trading companies without 
physical assets have encountered catastrophic results and disappeared. IFIEC concludes 
that : 

“the failure to introduce electricity contracts on the important commodities exchanges is a 
good indication that the nature of electricity goods does not lend itself to tradition risk 
management. As a consequence, electricity trading exchanges do not, and will not in the 
near future, provide financial instruments in a manner that allows consumers sufficient 
options to manage and hedge their risks, as in the case of other commodity markets.”  
 
IFIEC states a “total lack of predictability and the impossibility to anticipate and budget 
costs.” There is “excessive risk” of users. Not just industrial ones as IFIEC focuses on, but 
also for domestic users in fully opened markets. And IFIEC warns us that there is a direct 
threat for the survival of a large number of industrial sites, and future investment in the 
manufacturing industry has to deal with risks and uncertainties. 
 
One would expect that IFIEC would draw the conclusion that it is better to return to the 
regulated model with predictable prices including for large industrial companies.11 But it 
prefers to prescribe us more of the same medicine.  
 
Conclusion 
These powerful arguments against competition in electricity services have been ignored, 
and, as predicted by EPSU, the Commission and Member States now scramble to regulate 
in more detail. 
 

                                                
10 “Electricity Market Design”, 29 September 2004, www.ifiec-europe.be  See also “Wholesale markets have 

failed”, Power in Europe, issue 436, 25 October 2004, p.4 
11 EPSU has received information from its affiliated trade unions that an increasing number of large industrial 

users feels similar: a return to regulated tariffs is preferable. We are told that many dare not come out public 
on this.  
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Annex II 
 

CONTRIBUTIONS OF THE RESTRUCTURING OF THE 
ELECTRIC POWER INDUSTRY TO THE 

AUGUST 14, 2003 BLACKOUT  
 

By Jack Casazza 
Frank Delea 

George Loehr 
 

Members, Power Engineers Supporting Truth 
 

August 2005 
 

III. Executive Summary 
Deregulation and the concomitant restructuring of the electric power industry in the U.S. have 
had a devastating effect on the reliability of North American power systems, and constitute 
the ultimate root cause of the August 14, 2003 blackout.  Specifically, deregulation and 
restructuring have led to: 
 
� Changes in focus from long-term optimization and inter-system coordination and 

reliability to total dependence on immediate profits and the efficacy of “the market”.  

� Change in technical qualifications of those holding management positions in electric 
power organizations and government policy makers and regulators; this change 
affects entire organizations. 

� Reductions in personnel at electric power organizations and companies.    

� Failure to make adequate technical analyses including risks when setting government 
policies. 

� Increased complexity of operations because of separation of generation and 
transmission functions, the large increase in the number of organizations involved, 
and the establishment of additional levels of responsibility in the operation/control 
process.  

� Dilution of management responsibility, including too many entities in the management 
structure with veto power. 

� An almost fundamentalist reliance on markets to solve even the most scientifically 
complex problems. 

� Decreased emphasis on the importance of strong reliability standards, and a trend 
toward lower standards;  this is most pronounced in the very organization charged 
with maintaining reliability –NERC – aided and abetted by FERC. 

� Dispersed, fragmented control of the bulk power system in the Midwest. 

� A patchwork quilt of overlapping jurisdictions among marketing areas, Independent 
System Operators/Regional Transmission Organizations (ISOs/RTOs), and regional 
reliability councils in the midwest. 

� Reductions in, or outright elimination of, training including training of operators. 

� Continuation of the historical problem of geo-electrically small control areas in the 
Midwest, despite the creation of the MISO, which, in the context of operations on 
August 14, 2003, appeared to be little more than a toothless shell. 
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Unless the root causes of the August 14, 2003 blackout are addressed and the trend toward 
lower standards reversed, the likelihood of future blackouts will increase. 
 
The DOE/Canadian report demonstrates the dominance of market participants and lack of 
government concern about the root causes of the blackout. 12, 13  Both are also clearly 
illustrated by the almost two-year delay in the investigations, and discussions that are taking 
place through the competition and reliability study of which this paper is part.   

 
Despite its “spin”, the Energy Policy Act of 2005 does nothing to address the root causes of 
the 2003 blackout, and hence will do nothing to enhance reliability. 

 
 

XI. Recommendations 14 
 The authors have been asked to provide recommendations, a difficult assignment.  In the 

massive effort to “deregulate” and “restructure” the electric power industry, the Laws of 
Physics were ignored, replaced by a blind conviction that the Laws of Economics could 
provide all things – including a reliable system.  Unfortunately, this has been proven to be a 
tragic mistake.  The problem with correction, however, is that a fundamentalist market 
philosophy has so permeated the entire industry, from the Federal Government and its 
regulatory officials to the industry’s own organizations, that to undo the damage will likely 
take an effort well beyond a few simple recommendations.  The problem cannot easily be 
fixed since the problem is an innate attitude or belief system, not an error or two in 
procedures or protocols.  An indication of this is the fact that, despite such evidence as the 
California Meltdown, unprecedented price spikes, the criminal actions of Enron and others, 
and the most devastating blackout in our history, policy makers still steadfastly deny that 
deregulation and restructuring had anything at all to do with any of it.  Sociologists call this 
“cognitive dissonance.”   

  
 Recognizing this difficulty, there are a number of steps that could be taken to start the nation 

on its difficult corrective path: 

� Before approving any new ISO/RTOs, ensure and demonstrate that the entity is fully 
functional.  

� Investigate and recommend guidelines for the geo-electrical characteristics of control 
areas. 

� Require NERC to roll back the reductions in reliability standards implemented since 
1998. 

� Prohibit NERC from implementing any further reductions in reliability standards. 

� Permit any state or reliability entity to mandate more stringent reliability standards 
than NERC’s.  In other words, make sure that NERC standards are a floor, but not a 
ceiling. 

� Before implementing a new market design, ensure and demonstrate that the design’s  
� To make markets work more efficiently and effectively, emphasize in policy standards 

the need to foster cooperation between organizations. 

                                                
12 DOE personnel have indicated in correspondence with the authors they had more important things to look into.  

Kevin Kolevar, March 8, 2005, attachments to letter to J.A. Casazza (see pages 12 and 13).   
13 The Congressional Research Service Report to Congress on Electric Utility Reform update of April 21, 2005 

does not discuss such issues as industry behavior and its impact on reliability. 
14 These recommendations were prepared prior to recent Congressional action that made making reliability 

standards mandatory.  They have since been reviewed and remain unchanged, since the problem is not 
whether the process is mandatory, but how strong the standards are, how our recommendations are 
implemented, and how competent those implementing them are.  In any case, since the Energy Policy Act of 
2005 does not address the underlying causes of the 2003 blackout, it will have no effect in improving the 
reliability of the bulk power system.  
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� Develop standards for technical qualifications required for key government and 
industry positions, including those responsible for establishing electric power policies, 
and for management, design and operation of the transmission grid. 

� Require that appointments to FERC and the new DOE Office of Electricity of Delivery 
and Energy Reliability, and to the NERC Board and senior management positions, 
have demonstrated expertise and experience in electric power and are vetted by the 
National Academy of Engineers, with input from the Institute of Electrical and 
Electronic Engineers (IEEE), Edison Electric Institute (EEI), the American Public 
Power Association (APPA) and National Rural Electric Cooperative Association 
(NRECA). 

� Mandate that DOE, in consultation with FERC, NARUC, and NERC, undertake a 
biannual “National Power Survey” modeled after the 1964 survey.  This survey should 
give emphasis to reliability risks, including such incidents as the loss of major gas 
pipelines, as well as economic constraints.15  

� Investigate and develop new programs for encouraging and improving the transfer of 
technical experience and expertise in the electric power industry and universities; 
such efforts could be enhanced by utilizing experienced retired engineers from the 
electric power industry. 

� Investigate the effects that extensive labor reductions have had on overall national 
reliability, and on the ability to cope with national disasters and acts of terrorism. 

� Require that marketing areas and reliability council areas be consistent. 

� Support the reporting and exchanging of information related to system reliability.  
(Concerns exist about the consistency of some information, and the availability of 
data to the entire electric power industry.)  The Federal Government could play an 
important role in enhancing the definition, collection and sharing of information. 

� When adjusting generation because of transmission economic constraints, insure that 
such adjustments minimize reliability risks. 

� Investigate and monitor reductions of maintenance expenditures as indicated in 
reports to FERC as a part of FERC’s reliability monitoring function. 

 
Additional references can be obtained at the following web sites: 

 
www.PEST-03.org  

www.ameredinst.org  
 
 
CB/PUT 7 Oct/2 mail/EPSU Comments on the future of EU internal market gas & electricity.doc 

                                                
15 “It’s Time to Challenge Conventional Wisdom”, Harrison Clark, Transmission and Distribution World, Oct 2004. 


