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La CEDEC augura a tutti i lettori un felice e prospero 2011!
Il nuovo anno vedrà la CEDEC organizzare un importante evento che si svolgerà il 12 e il 13 aprile 2011 a
Bruxelles. A questo evento, che cadrà nella “Settimana europea dell’Energia sostenibile” ( EU Sustainable
Energy Week, www.eusew.eu ) parteciperanno importanti personalità di livello nazionale ed europeo. Il
primo semestre 2011 sarà caratterizzato dalla Presidenza ungherese del Consiglio dell’Unione Europea e
dall’entrata in funzione della nuova Agenzia per la cooperazione tra i regolatori del settore energetico
(ACER). Inoltre, la Commissione presenterà il suo nuovo “Piano d’azione per l'efficienza energetica”. La
CEDEC, nell’interesse dei propri associati, seguirà molto da vicino tutte le iniziative delle istituzioni
europee.

APPUNTAMENTO DA ANNOTARE NELLA VOSTRA AGENDA:
CONGRESSO CEDEC – 12 e 13 APRILE 2011 – Hôtel Renaissance a Bruxelles
“Le prospettive d’azione delle aziende locali e regionali nel contesto della strategia energetica
dell’Unione Europea”
PRESIDENZA UNGHERESE
L’Ungheria assume la Presidenza di turno del
Consiglio Europeo per il primo semestre 2011.
Una delle questioni chiave su cui l’Ungheria
intende concentrarsi riguarda l’energia; essa
auspica infatti che i ministri per l’energia
approvino le conclusioni comuni basate su due
importanti documenti strategici: la strategia
“Energia 2020” e il nuovo piano d’azione per
l’efficienza energetica che la Commissione
presenterà a inizio marzo 2011.
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/en/bal/european_unio
n/eu_pres_2011/

CONSIGLIO ENERGIA DEL 4 FEBBRAIO 2011
Il 4 febbraio, la Presidenza ungherese
organizzerà il primo Consiglio europeo
straordinario dedicato al tema dell'energia. I capi
di Stato e di governo europei dovrebbero fornire
un orientamento politico per i rispettivi ministri
dell’energia e prendere alcune decisioni su
diversi aspetti della politica energetica che
necessitano di misure aggiuntive. Durante il
Consiglio, saranno affrontate le comunicazioni
della Commissione Europea sulla strategia
energetica UE per il periodo 2011-2010 e sulle
priorità in tema di infrastrutture.

Europea su una nuova versione del Piano
d’azione per l’efficienza energetica, promessa
per la primavera 2011. In particolare, i deputati
europei si sono pronunciati a favore di un
obiettivo vincolante in materia di efficienza
energetica.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRe
f=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20100485+0+DOC+XML+V0//IT

FORUM DI FIRENZE - ELETTRICITÀ
Il Forum di Firenze si è svolto il 13 e 14
dicembre. Durante il Forum, i vari soggetti
interessati, tra cui la CEDEC, hanno contribuito
a definire le linee guida sulle attività da
svolgere nei prossimi mesi, per realizzare il
mercato unico dell’elettricità. I lavori dell’Ad
Hoc Advisory Group (AHAG) proseguiranno
sotto la direzione dell’ACER che creerà a inizio
2011 un apposito gruppo di monitoraggio con
la partecipazione di tutte le parti riceventi. Al
Forum si è discusso anche dei lavori sulle linee
guida pilota per la connessione alla rete che
forniranno una buona base per l’introduzione
dei codici di rete nonché dei requisiti minimi
che gli utilizzatori delle reti dovranno rispettare.
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_ele
ctricity_florence_en.htm

PARLAMENTO EUROPEO - COMMISSIONE ITRE
PIANO D’AZIONE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

FORUM DI LONDRA – FORUM DEI
L’ENERGIA – PROSSIME INIZIATIVE

La relazione di Bendt Bendtsen, approvata il 15
dicembre 2010, illustra dettagliatamente la
posizione del Parlamento Europeo, in attesa
della comunicazione della Commissione

La CEDEC ha partecipato al Forum dei
cittadini per l’energia. Alcuni tra i principali
argomenti affrontati il 21 e il 22 ottobre sono
stati:

CITTADINI PER
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- I contatori intelligenti: il Forum è stato
informato del lavoro svolto dalla Task Force
per l’implementazione delle reti intelligenti alla
quale la CEDEC ha partecipato attivamente. Il
Forum ha chiesto all’ERGEG di pubblicare un
parere sul ruolo dei GRD e degli altri soggetti
interessati sui servizi da sviluppare nel
contesto dei contatori intelligenti. I GRD hanno
insistito presso gli Stati membri e presso le
autorità di regolamentazione di fornire
un’analisi costi/benefici realistica prima di
deliberare
l’installazione
dei
contatori
intelligenti.
- La gestione dei reclami dei consumatori:
L’ERGEG ha presentato le linee guida sulla
gestione dei reclami dei consumatori. Tuttavia,
il Forum ha auspicato che i centri di reclamo
siano indipendenti dalle aziende interessate.
- La fatturazione: il Forum ha ricordato che le
aziende devono emettere fatture facilmente
leggibili, esatte e conformi con le buone
pratiche dell’ERGEG.

COMMISSIONE EUROPEA
COMUNICAZIONI
- Comunicazione “Energia 2020 – Strategia
per un’energia competitiva, sostenibile e
sicura", pubblicata il 10 novembre 2010.
La Commissione presenta una serie di
iniziative e proposte di legge concrete da
realizzare nei prossimi 18 mesi. La nuova
strategia stabilisce cinque priorità:
o Il risparmio energetico: tra le misure
figura anche l’introduzione di tecnologie
innovative come i contatori intelligenti;
o Mercati e infrastrutture energetiche
paneuropee integrate;
o Consumatori attivi a favore di un’energia
sicura, accessibile e garantita: si tratta di
misure relative alla paragonabilità dei
prezzi, al cambio di fornitore e alla
chiarezza e trasparenza delle fatture;
o Il ruolo guida dell’Europa nelle
tecnologie
e
nelle
innovazioni
energetiche: le tecnologie per le reti
intelligenti
e
l’immagazzinamento
dell’energia elettrica, la ricerca sui
biocarburanti di seconda generazione e
il partenariato “città intelligenti” per
promuovere il risparmio energetico;
o Il rafforzamento della dimensione
esterna
del
mercato
europeo
dell’energia.
La comunicazione stabilisce anche il
programma dei dibattiti che si svolgeranno
durante il Consiglio Energia del 4 febbraio.

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citi
zen_energy_en.htm

FORUM DI MADRID – GAS
Il Forum di Madrid si è svolto il 27 e 28
settembre 2010. Durante il Forum, i diversi attori
di mercato tra cui la CEDEC, hanno discusso in
particolare della trasposizione e dell’attuazione
del 3 pacchetto energia, del piano di sviluppo
decennale delle reti di gas di ENTSO-G e delle
linee guida finali per i codici di rete presentate
dall’ERGEG e da ENTSO-G.

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CO
M:2010:0639:FIN:IT:PDF

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_gas_ma
drid_en.htm

Comunicazione “Priorità in materia di
infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre –
Schema direttivo per una rete energetica
europea integrata”, pubblicata il 17 novembre
2010. Per raggiungere gli obiettivi vincolanti
stabiliti dall’Unione Europea nella sua politica
energetica per l’Europa, le nostre infrastrutture
energetiche dovranno essere completamente
modernizzate. Ciò significherà realizzare dei
corridoi di approvvigionamento in tutta
l'Europa, trasformare le nostre reti in reti
intelligenti e garantire l’approvvigionamento di
gas quando e dove necessario. La
Commissione
Europea,
nella
sua
comunicazione,
mostra
un
approccio
finalizzato a realizzare le infrastrutture di cui
abbiamo bisogno, individuando i progetti
chiave di interesse europeo e vigilando
affinché i progetti siano realizzati con lo stesso
impegno in tutti gli Stati membri interessati.
-

CONSIGLIO ENERGIA DEL 3 DICEMBRE 2010
I ministri dell'energia dell'Unione Europea
riunitisi a Bruxelles il 3 dicembre 2010 hanno
espresso un ampio sostegno alla nuova
strategia energetica comunitaria da qui al 2020.
Essi hanno riconosciuto la necessità di
intensificare gli sforzi in materia di efficienza
energetica e l’importanza di rafforzare le
infrastrutture del settore energetico in termini di
capacità e di reti. Sono stati inoltre espressi
pareri condivisi sulla questione dei meccanismi
di sostegno alle energie rinnovabili. Il dossier
tornerà sul tavolo del Consiglio Europeo in
occasione dell’incontro del 4 febbraio 2011
dedicato all'energia.
HTTP://WWW.CONSILIUM.EUROPA.EU/UEDOCS/CMS_DATA/
DOCS/PRESSDATA/EN/TRANS/118215.PDF
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http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:20
10:0677:FIN:IT:PDF

-

-

CONSULTAZIONE PUBBLICA “ROAD MAP 2050”
Nel secondo semestre, la Commissione Europea
pubblicherà una “Road Map per l’energia da qui
al 2050” illustrando diverse strade percorribili per
raggiungere gli obiettivi stabiliti per il settore. In
questa prospettiva, la Commissione invita le
parti riceventi a rispondere a un apposito
questionario entro il 7 marzo.

-

http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/20
110307_roadmap_2050_en.htm

ERGEG: parere definitivo su “Comitology
Guidelines on Fundamental Electricity
Data Transparency” (9/12/2010);
ERGEG: parere su “Comitology Guidelines
on
Fundamental
Electricity
Data
Transparency” (7/12/2010);
Cap Gemini : Osservatorio sui mercati
energetici europei (novembre 2010);
Commissione Europea: Il funzionamento
del mercato al dettaglio dell’energia per i
consumatori
nell’Unione
Europea
(novembre 2010).

AGENDA

- 26 gennaio: audizione al Parlamento
Europeo
- 4 febbraio: Consiglio Europeo straordinario
dedicato all’Energia
- 28 febbraio: Consiglio Energia
- 25 marzo: Consiglio Europeo di primavera
- 11 aprile: audizione al Parlamento Europeo
- 12 e 13 aprile: Congresso CEDEC
- 2 e 3 maggio: Consiglio informale
sull’energia, a Budapest
- 10 giugno: Consiglio Energia

CONGRESSO CEDEC DEL 12-13 APRILE 2011
Il 12 e 13 aprile 2011, la CEDEC organizzerà un
evento incentrato su “Le prospettive d’azione
delle aziende locali e regionali nel contesto della
strategia energetica dell’Unione Europea”.
L’obiettivo dell’evento è anche quello di
presentare davanti alle istituzioni europee le
iniziative e i progetti realizzati dalle aziende
energetiche locali .
Saranno presenti la Commissione Europea, il
Parlamento
Europeo,
le
autorità
di
regolamentazione e naturalmente le aziende
energetiche locali associate alla CEDEC.
WWW.CEDEC.COM

CEDEC - PUBBLICAZIONI RECENTI
- Articolo di stampa della CEDEC pubblicato su
Parliament Magazine il 22/01/2011
ALTRE PUBBLICAZIONI
-

-

-

CEER-ERGEG: scheda informativa su “The
regional initiatives – a major step towards
integrating
Europe’s
national
energy
markets" (20/12/2010);
ERGEG: “Status Review of Liberalisation
and Implementation of the Energy
Regulatory Framework and 28 individual
national reports” (10/12/2010);
CEER: programma lavori 2011 (10/12/2010);
ERGEG: Pilot Framework Guideline on
Electricity Grid Connection (10/12/2010);
ERGEG: parere su “ENTSO-E’s pilot Ten
Year Development Plan” (10/12/2010);
ERGEG: revisione delle linee guida pilota su
“gas
capacity
allocation
mechanism”
(10/12/2010);
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