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Roma, 17 ottobre 2006 – Durante la visita in Italia del Commissario europeo Andris Piebalgs, 

responsabile per l’energia e i trasporti, si è tenuto un incontro con l’Autorità per l'energia elettrica 

e il gas; durante tale incontro sono stati considerati temi riguardanti la regolazione ed i mercati 

dell’energia elettrica e del gas italiano ed europeo. 

Sono stati esaminati in particolare:  

• lo sviluppo del mercato italiano nel contesto del mercato della UE, e in quello dei mercati del 

Sud-Est Europa (area Balcanica) e del bacino Mediterraneo; per quest’ultimo, è stata 

positivamente valutata l’iniziativa assunta dalla Autorità italiana con l’attivazione del Medreg 

(Gruppo di lavoro permanente dei Regolatori, UE e non, del Mediterraneo); 

• il libro verde dal titolo “Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e 

sicura”, pubblicato dalla Commissione Europea. 

Tra gli argomenti approfonditi in tale contesto: le persistenti asimmetrie nei quadri normativi 

nazionali che ancora ostacolano la concorrenza; le forme di “separazione” tra imprese che 

meglio garantiscono la gestione senza discriminazioni delle infrastrutture, nonché lo sviluppo 

di queste ultime; il percorso verso la realizzazione finale del mercato unico europeo attraverso 

un approccio graduale di integrazione per “macro regioni”. 

 

Al termine dell’incontro, si è concordato di intensificare l’interlocuzione istituzionale (anche 

attraverso il Consiglio Europeo dei Regolatori), per accelerare lo sviluppo dei mercati dell’energia 

elettrica e del gas anche attraverso una maggior concorrenza tra imprese, a vantaggio dei 

consumatori finali.  

“Regolatori forti e indipendenti, come l’Autorità per l'energia elettrica e il gas, - ha detto Piebalgs 

chiudendo l’incontro - giocano un ruolo chiave per assicurare che i benefici dei mercati 

competitivi arrivino a tutti i consumatori”. 
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