
A ttività Produttive

Con un  del 20 settembre il Gestore per i servizi energetici ha reso nota la pubblicazione del comunicato bilancio di
. Tale documento, redatto secondo le linee guida del GRI (Global Reporting Initiative), costituisce unsostenibilità per il 2011

segno tangibile della volontà dell'Azienda di operare in modo sostenibile e responsabile, percorso intrapreso lo scorso anno
con la pubblicazione del 1°Bilancio sociale.Attraverso il Bilancio di sostenibilità, il GSE rendiconta i progetti realizzati e le
performance raggiunte nel corso del 2011, valorizzandone congiuntamente la dimensione sociale, ambientale ed economica.
 
 
 
 
 

GSE : bilancio di sostenibilità 2011

Con un  reso noto il 24 settembre il Gestore per i servizi energetici ha formulato alcune precisazioni sullacomunicato
definizione di edificio energeticamente certificabile. Tale definizione si applica ai soli impianti fotovoltaici integrati con
caratteristiche innovative di cui all'art. 8 e allegato 4 del DM 5.7.2012.Così un edificio risulta energeticamente certificabile,
anche in assenza di un impianto termico, purché esista un fabbisogno energetico da soddisfare, al fine di garantire un
adeguato comfort termico.

GSE: Quinto Conto Energia

Con un  l'AEEG informa che nella rete di distribuzione del gas si registra un calo delle dispersioni del 12%: infatticomunicato
fra il 2009 e il 2010 le 'fughe' di gas sono diminuite da 144.630 a 127.927. E' quanto emerge dal monitoraggio su 45 imprese
con oltre 18 milioni di clienti serviti effettuato dall'Autorità per l'energia per verificare il rispetto della regolazione sulla
sicurezza. Sulla base dei miglioramenti riscontrati, l'Autorità ha assegnato premi per 12 milioni di euro alle imprese di
distribuzione per i recuperi di sicurezza e ha previsto penalità per 2,1 milioni di euro per le società inadempienti; la differenza
di valori fra premi e sanzioni evidenzia come le imprese con percorso di miglioramento virtuoso (33) siano molto più
numerose di quelle con trend insoddisfacenti (12).

AEEG: distribuzione gas

Con un  del 24 settembre l'Autorità garante della concorrenza e mercato ha reso nota l'acquisizione di Fintecnacomunicato
SpA da parte di Cassa depositi e ha avviato le operazioni di valutazione dell'Autorità ai sensi dell'art.16 della legge 287/1990.

AGCM: Acquisizione di Fintecna SpA da parte di Cassa depositi e
prestiti SpA

Con un  del 17 settembre l'AGCM ha reso noto che è stato firmato un  con l'Autorità per l'energia e ilcomunicato Protocollo
gas, per rafforzare la collaborazione, la cooperazione e le possibili sinergie per garantire in modo sempre più efficace il
funzionamento dei mercati e la tutela dei consumatori. Il Protocollo AEEG-Antitrust si inserisce nelle disposizioni del decreto
legislativo n. 93 del 2011 che ha recepito il cosiddetto "terzo pacchetto energia" e prevede, in particolare, di intensificare le
attività di reciproco interesse attraverso segnalazioni, scambi di pareri e informazioni. Le due Autorità potranno avviare
iniziative congiunte finalizzate alla vigilanza dei mercati; si scambieranno inoltre periodicamente informazioni sulle linee
generali di intervento, sui procedimenti avviati sia in materia di concorrenza che in materia di pratiche commerciali scorrette.
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Il 17 settembre il gruppo di esperti nominati dalla Commissione nel quadro della strategia UE 2020 per l'innovazione ha
presentato il rapporto " " che contiene 21 raccomandazioni per valorizzare a pieno il ruolo delDesign for Growth and Prosperity
design per l'innovazione e la competitività delle imprese. La Commissione ne terrà conto in vista della presentazione della
comunicazione sulla modernizzazione dell'industria europea, attesa entro il prossimo mese di ottobre.

UE: design europeo innovativo

Il 13 settembre la Commissione europea ha adottato una  (COM(2012)501) intesa a rafforzare il sistemacomunicazione
europeo di ricerca e di innovazione nel settore dei trasporti o delle industrie collegate. La proposta individua i tre settori
prioritari di ricerca nei quali l'innovazione tecnologica può fornire un contributo significativo al raggiungimento dei 10 obiettivi
definiti nel  (COM(2011)144) del 2011: sviluppo di veicoli meno inquinanti; infrastrutture e sistemiLibro bianco sui trasporti
intelligenti di gestione del traffico; interazione fra aree urbane e interurbane attraverso l'integrazione multimodale.

UE: innovazione nel settore dei trasporti

Il 18 settembre la Commissione industria (ITRE) del Parlamento europeo ha approvato alcuni emendamenti alla proposta di
 (COM(2011)658) in materia di nuovi orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee. Gliregolamento

emendamenti votati dalla Commissione ITRE costituiranno la base negoziale con il Consiglio nell'ambito della procedura
legislativa ordinaria e riguardano, tra l'altro, la governance dei gruppi di esperti regionali e i criteri per l'ammissibilità ai
finanziamenti UE per i progetti commercialmente meno fattibili.

UE: reti energetiche transeuropee

Il 21 settembre la Commissione europea ha presentato una relazione della rete dei Centri europei dei consumatori (rete
CEC), sull'applicazione del regolamento (CE) n. 861/2007, che ha istituito il Procedimento europeo per controversie di
modesta entità. La relazione rileva che il procedimento è tuttora relativamente sconosciuto, non solo tra i consumatori ma
anche tra i giudici e che spesso la parte soccombente tende a procrastinare l'esecuzione delle decisioni. Di conseguenza,
sarebbero effettivamente applicate solo poche delle sentenze positive a carattere transfrontaliero pronunciate dai tribunali dei
paesi di provenienza dei consumatori. Sulla base di tali osservazioni, la Commissione europea intende: adoperarsi con i
tribunali per diffondere la conoscenza del procedimento; pubblicare una guida di consigli pratici per consumatori e operatori di
giustizia; diffondere gli attuali moduli standard attraverso il portale europeo della giustizia elettronica (e-Justice), incoraggiare i
CEC ad assistere concretamente i casi singoli di consumatori che si avvalgono del Procedimento; proporre eventuali
modifiche al regolamento per renderlo più efficiente, aumentando, ad esempio, la soglia di 2 000 euro per coprire reclami.

UE: Tutela dei consumatori

L'Istituto Bruno Leoni ha pubblicato l'edizione 2012 dell'Indice delle liberalizzazioni, che complessivamente vede l'Italia
guadagnare terreno quanto a grado di apertura dei mercati. L'economia italiana nel suo complesso risulta liberalizzata al 52%,
tre punti in più rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda l'energia quello dell'elettricità si conferma come il mercato più
liberalizzato del Paese (77%), mentre il grado di liberalizzazione del mercato del gas cresce in misura modesta (+2 punti al
64%) rispetto al 2011. Sul sito dell'Istituto è disponibile una  del rapporto.sintesi

Liberalizzazioni

Con un  del 24 settembre l'ISTAT ha reso noto che ad agosto, rispetto al mese precedente, entrambi i flussicomunicato
commerciali con l'estero registrano incrementi significativi, più ampi per le importazioni (+4,9%) rispetto alle esportazioni
(+2,9%).L'energia (+9,9%) e i prodotti intermedi (+3,9%) forniscono il contributo più ampio alla crescita congiunturale delle
importazioni, mentre gli acquisti di beni strumentali registrano una diminuzione (-4,3%).L'incremento congiunturale dell'export
è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di beni con l'eccezione dei beni strumentali, che risultano stazionari. La crescita è
particolarmente accentuata per l'energia (+11,2%) e i beni di consumo (+4,8%).

ISTAT: commercio estero extra Ue (stima preliminare)

 

La nota ha la finalità di informazione settimanale sui profili di interesse della Commissione Attività produttive di maggiore attualità; essa è destinata alle esigenze di
documentazione interna. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per l'utilizzazione o riproduzione della nota per fini non consentiti dalla legge.
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