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SEGNALAZIONE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN 
MERITO ALLE PROBLEMATICHE INERENTI LA PROSSIMA LIBERALIZZAZIONE 

COMPLETA DELLA DOMANDA NEL  MERCATO ELETTRICO E DEL GAS, IN 
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2003/54/CE E 2003/55/CE DEL 26 GIUGNO 2003, 

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, RELATIVE A NORME COMUNI 
PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS E CHE 

ABROGANO, RISPETTIVAMENTE, LE DIRETTIVE 96/92/CE E 98/30/CE. 
 
 
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito Autorità), nell’esercizio della funzione 
consultiva e di segnalazione al Parlamento e al Governo nelle materie di propria competenza, 
intende formulare, attraverso la presente segnalazione, le proprie osservazioni in merito  alle 
problematiche inerenti la prossima completa apertura dei mercati elettrico e del gas in attuazione 
delle direttive: 2003/54/CE del 26 giugno 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a 
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE; 
2003/55/CE del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e 
che abroga la direttiva 98/30/CE. 
 
E’ ormai incombente la scadenza del primo luglio 2007, fissata dalle Direttive europee per la 
completa liberalizzazione della domanda nei mercati energetici europei. In Italia, da tale data, ogni 
cliente finale, inclusi quelli domestici, potrà acquistare energia elettrica, come già avviene dal 2003 
nel gas, scegliendo liberamente il  proprio venditore. E’ una data importante in termini di libertà e 
di diritti ma è anche una data in cui, in assenza di adeguamenti normativi, i consumatori più deboli 
sono seriamente esposti a comportamenti speculativi dei fornitori.  
I principali rischi, in estrema sintesi, sono: 

• il venir meno per l’Autorità dei fondamenti normativi per continuare a definire per i clienti 
domestici tariffe o comunque condizioni economiche vincolanti di fornitura di energia 
elettrica o gas, con la possibilità quindi per le aziende di vendita di determinare liberamente 
i prezzi; ciò comporta il rischio, più elevato nel settore del gas e negli ambiti di modesta 
dimensione e più isolati sul territorio, che siano praticati prezzi privi di qualunque confronto 
di mercato, in una situazione sostanziale di monopolio locale; 

• la scomparsa, nei fatti e senza un adeguato transitorio, del prezzo unico nazionale 
dell’energia elettrica con conseguente incremento del prezzo nelle zone meridionali nelle 
quali il prezzo all’ingrosso è più elevato; 

• la “cattura” in ambito locale e nazionale dei clienti finali da parte delle società di vendita 
collegate alle società di distribuzione elettrica, con determinante pregiudizio delle possibilità 
di sviluppare un mercato concorrenziale.  

 
Per questo l’ Autorità ha da tempo fatto presente (Audizione avanti la X Commissione Senato del 
18 ottobre 2006 circa l’AS 691) la necessità di completare il processo di liberalizzazione dei 



mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, manifestando pure l’esigenza di un rapido 
recepimento delle Direttive europee del 2003.  
Le Direttive, infatti, se da una parte impongono la completa apertura del mercato, dall’altro, nella 
consapevolezza che i processi di liberalizzazione nel settore energetico sono lontani dall’esser 
completati, prevedono e consentono agli Stati membri, nell’ambito dei rispettivi recepimenti,  forme 
di tutela dei clienti più deboli. 
In Italia certamente la concorrenza non si è ancora compiutamente affermata, in particolare nel 
settore del gas, e quindi, sebbene alcuni dei principi e dei contenuti delle Direttive citate siano già 
stati recepiti dall’ordinamento nazionale, è indispensabile porre in atto le tutele consentite dalle 
Direttive.  
Il Governo ha dato una prima risposta all’inizio della legislatura con l’Atto Senato 691, contenente, 
tra le altre misure relative al settore energetico, proprio una Delega al governo per il recepimento 
delle Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE; tuttavia il d.d.l. non ha ancora esaurito il suo iter di 
esame in prima lettura al Senato. 
 
Settore elettrico 
L’articolo 21 della Direttiva 2003/54/CE prevede che gli Stati membri provvedano affinché, a 
partire dal 1° luglio 2007, siano idonei tutti i clienti finali, norma da tempo recepita 
nell’ordinamento nazionale. 
La completa liberalizzazione del mercato, lato domanda, non riduce però le necessità di tutela dei 
clienti finali e, pertanto, la Direttiva prevede che gli Stati membri possano adottare misure adeguate 
per proteggere i clienti finali caratterizzati da situazioni di disagio economico, indicando 
esplicitamente tali misure nell’ambito delle tutele di tipo sociale (fascia sociale). 
Riguardo le tutele sociali l’Autorità ha da tempo emanato alcuni documenti di consultazione in 
merito alle modalità applicative di un meccanismo di protezione che, in vista dell’apertura del 
mercato, sia neutrale rispetto alla libera contrattazione nel mercato della commodity;  è tuttavia 
essenziale per l’operatività dello strumento che venga definita dal Governo la soglia al di sotto della 
quale i cittadini effettivamente bisognosi di protezione, sia per le loro condizioni economiche, sia 
per l’ essere, eventualmente, alti consumatori di energia elettrica a fini medici (esempio tipico è un 
polmone d’acciaio), possano ricevere il beneficio.  
 
La stessa Direttiva individua inoltre due distinte esigenze di tutela dei clienti finali: 

• la garanzia, almeno per i clienti domestici – estendibile a discrezione del singolo legislatore 
nazionale alle piccole imprese al di sotto dei 50 dipendenti - del “servizio universale”, 
ovvero un servizio che mira a tutelare maggiormente questi clienti in ordine alla fornitura di 
energia elettrica di qualità certa a prezzi ragionevoli (nel seguito richiamato come “servizio 
di maggior tutela”)  

• la garanzia della fornitura, per tutti i clienti finali, nelle situazioni in cui il cliente finale che 
ha sottoscritto un contratto di vendita nel mercato libero possa trovarsi senza venditore (nel 
seguito richiamato come “servizio di salvaguardia”). 

Sino ad oggi sia il servizio di maggior tutela che quello di salvaguardia sono stati garantiti  
dall’Acquirente Unico nell’ambito della regolazione del servizio di vendita ai clienti del mercato 
vincolato.  
In assenza di recepimento, ovvero in assenza dell’individuazione dell’ambito dei soggetti da 
tutelare e degli strumenti di tutela da porre in atto, la situazione attuale non sembra più compatibile 
con la normativa europea in quanto alcune disposizioni della stessa Direttiva, che appaiono 
direttamente applicabili, farebbero venir meno la facoltà dell’Autorità di determinare tariffe di 
vendita della commodity energia elettrica ai clienti; inoltre appare difficilmente compatibile con la 
Direttiva la previsione, attualmente prevista dalla normativa italiana, che per tutti i clienti finali (di 
qualunque tipologia e dimensione) che non esercitano il recesso, la fornitura continui ( ad libitum ) 
ad essere assicurata dall’Acquirente Unico. 
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Appare dunque necessario ed urgente un intervento normativo che, nell’ambito degli strumenti 
consentiti dalla direttiva, consenta di evitare discontinuità nella tutela dei clienti del sistema 
elettrico. 
Nell’intervenire su questi aspetti, naturalmente, è essenziale tenere conto anche dei riflessi sul lato 
concorrenziale. Oggi, infatti, il “mercato vincolato” riceve l’energia elettrica dal distributore locale 
al quale è consegnata dall’Acquirente Unico che a sua volta si approvvigiona sul mercato 
all’ingrosso. Le Direttive prevedono invece che, dal prossimo primo luglio, il distributore non abbia 
più “contratti” diretti con il cliente finale; ciò in ragione della giusta logica per cui in un contesto 
concorrenziale il distributore deve erogare in modo imparziale  il servizio ai venditori e ai clienti. 
Tuttavia, in assenza di normativa, nulla vieta che il distributore, dal primo luglio 2007, affidi  tutti i 
clienti che non gli avranno comunicato il nome del loro nuovo fornitore ad una società di vendita 
propria o appartenente al suo stesso gruppo societario. 
Per i consumatori domestici, sia in considerazione della loro scarsa attitudine alla ricerca di un 
nuovo fornitore sia per l’oggettiva difficoltà di reperire informazioni complete e corrette su un 
mercato del tutto nuovo, la prospettiva che si presenta è quindi l’automatica “incorporazione” nel 
portafoglio clienti di società legate al distributore, che peraltro, per il 90% del territorio italiano, 
coincide con l’ex monopolista, Enel. 
Se ciò avvenisse, come peraltro è già in gran parte accaduto nel settore del gas a seguito della 
completa apertura del mercato del 2003, sarebbe poi ben difficile creare le condizioni per una reale 
pluralità di offerta verso questi clienti.  
 
L’ormai chiara impossibilità di procedere in tempi utili al completo recepimento della Direttiva 
determina l’esigenza di adottare almeno un numero limitato di misure transitorie tra loro coerenti, 
essenziali per accompagnare con gradualità il passaggio dal vecchio al nuovo regime.  
Tale periodo transitorio dovrebbe innanzitutto essere definito in maniera evolutiva graduale con 
l’attuale servizio di vendita per i clienti del mercato vincolato per evitare eccessive discontinuità di 
assetto, pur nel rispetto dei principi della Direttiva. In altri termini, verrebbero modificati alcuni 
elementi del regime attuale al fine di essere coerenti con le previsioni della Direttiva, preservando 
per quanto possibile le modalità attualmente in vigore per non disorientare i consumatori.  
 
Nel periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e la data del completo recepimento della Direttiva, si 
propone che le modalità di tutela nella vendita siano similari a quelle oggi vigenti nel mercato 
vincolato che cessa di esistere. In particolare: 

• dovrebbe essere affidato all’Acquirente Unico, con le opportune modalità,  il servizio di 
maggior tutela, individuando i clienti da tutelare nell’ambito consentito dalla Direttiva 
(almeno i clienti domestici ovvero domestici più piccole imprese); 

• la regolazione economica e le modalità di determinazione dei corrispettivi dovrebbero essere 
le medesime di quelle attualmente definite per il mercato vincolato; si potrebbe 
eventualmente prevedere che, al fine di ottemperare all’esigenza di definire un prezzo di 
riferimento e non più una tariffa amministrata, i corrispettivi a copertura dei costi di 
approvvigionamento siano determinati direttamente dall’Acquirente Unico sulla base di 
criteri direttivi definiti dall’Autorità; 

• con riferimento al ruolo delle imprese distributrici e alla necessità che il servizio di vendita 
non venga più svolto da queste stesse imprese, la titolarità del servizio dovrebbe essere  
trasferita in prima istanza all’Acquirente Unico, che si avvarrebbe delle imprese distributrici 
per lo svolgimento della mera funzione di commercializzazione, alle condizioni definite 
dall’Autorità; 

• con riferimento agli altri clienti finali che non hanno scelto un nuovo fornitore (diversi da 
quelli ammessi ad usufruire della maggior tutela e che quindi non possono essere forniti 
dall’Acquirente Unico), dovrebbe essere previsto in via residuale che il servizio sia fornito 
quanto prima, e almeno a partire dal 1 gennaio 2008, da soggetti individuati attraverso 
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procedure concorsuali; tali procedure concorsuali, che consentirebbero di selezionare in 
modo efficiente i fornitori anche per questi clienti, potrebbero essere effettuate per distinte 
aree territoriali e con cadenza annuale. 

 
 
 
Settore gas 
Nel settore del gas la situazione della liberalizzazione è molto critica, come già più volte 
evidenziato dall’Autorità, in quanto: 

• l’offerta è appena sufficiente a soddisfare la domanda, ma non la piena sicurezza del 
sistema; 

• l’Eni è l’operatore dominante in tutte le attività della filiera; 
• i nuovi entranti dipendono dall’Eni o in ragione dell’approvvigionamento del gas, sul quale 

riconoscono a quest’ultimo un significativo mark up sulle cessioni oltre confine, o almeno in 
ragione degli indispensabili servizi (trasporto all’estero e in Italia, stoccaggio) per operare 
nel mercato ;  

• non esiste una rete di trasporto indipendente; l’imparzialità dell’accesso alla rete e della 
gestione del dispacciamento è garantita solo dal controllo ex post dell’Autorità e 
dell’Antitrust (che possono sanzionare, come già avvenuto in vari casi, ma non impedire ex 
ante comportamenti anticoncorrenziali); ciò non consente neppure la realizzazione di un 
mercato organizzato efficiente (la borsa del gas) in quanto il suo esito dovrebbe essere oggi 
necessariamente gestito da un’azienda controllata da uno dei concorrenti in gioco, per giunta 
il dominante; 

• salvo in alcune limitate aree urbane del Paese, non si sono sviluppati soggetti con strategie 
atte a contendere il mercato civile, con la conseguenza che i clienti domestici si trovano 
spesso nella condizione di non potere operare un’effettiva scelta del proprio fornitore che 
continua generalmente ad essere l’attuale monopolista locale ; 

• non esistono in tutti gli ambiti territoriali misure adeguate per proteggere i clienti finali 
caratterizzati da situazioni di disagio economico, in quanto la normativa attuale, che prevede 
che i comuni possano applicare un sovrapprezzo alle forniture di metano destinato a tali 
finalità, è utilizzata dai comuni in misura marginale. 

 
 
Fino ad oggi, sebbene in Italia la domanda sia totalmente libera sin dal 2003, l’Autorità ha potuto  
controllare i prezzi per i consumi domestici attraverso la definizione di condizioni economiche di 
fornitura che i fornitori sono tenuti ad offrire ai clienti domestici insieme alle eventuali altre proprie 
offerte commerciali.  
Tale attività dell’Autorità trovava giustificazione nel fatto che la piena apertura del mercato italiano 
era avvenuta in anticipo rispetto agli obblighi della Direttiva e costituiva quindi un regime 
“volontario”, difficilmente sindacabile in ambito comunitario.  
Tuttavia dal 1 luglio, venuta meno questa connotazione “volontaristica” diventa essenziale 
ricondurre gli interventi citati nell’ambito delle tutele previste dalla Direttiva. 
 
A riguardo occorre tenere conto che nel  sistema gas la vendita ai clienti domestici è operata oltre 
che dall’ENI e da alcuni altri operatori di medie dimensioni, anche da alcune centinaia di soggetti, 
quasi tutti appartenenti all’operatore di distribuzione locale, spesso di piccolissime dimensioni e che 
in più di un caso hanno tentato di sottrarsi ai controlli dell’Autorità. 
Dal primo luglio 2007 tutti questi venditori potrebbero essere, di fatto, in condizione di determinare 
liberamente il prezzo per i clienti domestici nella consapevolezza che la possibilità che un  
venditore alternativo tenti di contendere questi clienti a prezzi migliori è all’atto pratico modesta se 
non estremamente remota.  
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In effetti se nelle grandi aree urbane è sperabile (e vi sono anche prime evidenze) che l’apertura del 
mercato elettrico induca nel mercato domestico nuove offerte “dual fuel” ovvero di energia elettrica 
e metano, ciò appare molto improbabile negli altri ambiti distributivi, spesso ristrettissimi, a volte di 
poche migliaia o addirittura centinaia di clienti. 
In questi ambiti i costi di acquisizione di un cliente domestico sono molto elevati e, in assenza di 
differenziali sulla materia prima (essendo il mercato all’ingrosso dominato da ENI), è difficile che 
un nuovo venditore possa proporre condizioni significativamente più favorevoli rispetto al 
venditore locale, anche in presenza di rilevanti inefficienze o di prezzi anomali . 
In sostanza in vaste aree del Paese i venditori godono di situazioni di monopolio di fatto a livello 
locale.  
Occorre dunque prevedere anche in questo caso un regime di tutela almeno per i clienti domestici.  
 
Nel periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e la data del completo recepimento della Direttiva, si 
propone che le modalità di tutela nella vendita siano similari a quelle oggi vigenti, ovvero 
prevedendo la definizione da parte dell’Autorità delle condizioni economiche di fornitura che i 
fornitori sono tenuti ad offrire ai clienti domestici insieme ad altre offerte commerciali.  
In prospettiva si può considerare il passaggio verso un sistema di tutela che preveda l’obbligo di 
pubblicizzazione delle condizioni economiche di fornitura praticate in ciascun comune dalle società 
di vendita e la possibilità per l’Autorità di imporre la ridefinizione delle condizioni economiche in 
caso di prezzi ingiustificati o anomali. Contestualmente, contemperando le esigenze della privacy 
con quelle del mercato, occorrerebbe rendere disponibili a tutti i venditori, e non solo a quello 
collegato al distributore, i dati essenziali dei clienti, utili a formulare offerte competitive. 
E’ infine urgente definire un nuovo sistema di tutela idoneo a proteggere i clienti finali caratterizzati 
da situazioni di disagio economico, che potrebbe essere attuato, sulla base di un mandato 
legislativo, con modalità simili a quelle delineate per il settore elettrico. 
 
 
15 maggio 2007       Il Presidente: Alessandro Ortis 
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