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Elementi di contesto
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Contesto normativo (1)

• Direttiva Europea 2003/54/CE prevede la completa 
apertura del mercato da luglio 2007, delegandone 
l’implementazione ai singoli Stati membri

MA anche…

• l’istituzione di un regime di tutela per tutti i clienti civili e,
a discrezione del legislatore nazionale, per le piccole 
imprese al fine di assicurare che la fornitura dell’energia 
elettrica sia effettuata a prezzi e qualità ragionevoli (art. 3, 
comma 3) – Servizio di vendita di maggior tutela;

• l’istituzione di un regime di tutela per tutti i clienti al fine di 
assicurare che, in ogni momento, i clienti abbiano un 
proprio fornitore (art. 3, comma 5) – Servizio di vendita 
di salvaguardia
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Contesto normativo (2)

• L’estensione e l’ambito di tutela previsto dalla 

Direttiva deve essere definito nella legge di 

recepimento (disegno di legge AS 691 proposto 

dal Governo) 

• Gli interventi dell’Autorità in materia di tutela 

saranno definiti solo successivamente alla citata 

legge di recepimento
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Obiettivo del Documento di ricognizione 3 
agosto 2006

• Acquisire ogni elemento necessario per la regolazione 
dell’attività di vendita di energia elettrica al dettaglio, 
anche al fine di identificare le priorità degli interventi 
successivamente alla definizione della normativa primaria

• Approfondire le tematiche base:
Cosa è l’attività di vendita al dettaglio e come tale attività si caratterizza in 
funzione della dimensione dei clienti finali;
Gli effetti attesi dalla completa liberalizzazione;
Gli eventuali elementi di criticità relativi alla completa liberalizzazione

• Identificare alcuni possibili scenari alternativi sui regimi di 
tutela
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Definizione di attività di vendita 
di energia elettrica al dettaglio
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Principali elementi dell’attività di vendita di 
energia elettrica al dettaglio

ATTIVITA’ DI VENDITA AL DETTAGLIO

APPROVVIGIONAMENTO 
DELL’ENERGIA 

ELETTRICA 
ALL’INGROSSO

lasciando il rischio 
prezzo sul grossista

COMMERCIALIZZAZIONE 
AL DETTAGLIO 
DELL’ENERGIA 

ELETTRICA 
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Approvvigionamento dell’energia elettrica 

• Approvvigionamento dell’energia elettrica e dei relativi 
servizi di dispacciamento (non si considera nell’analisi 
l’approvvigionamento dei servizi di trasporto e misura 
perché pass through) 

• Elementi distintivi del rischio mercato tipico di questa 
attività 

Rischio prezzo
Rischio volume
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Approvvigionamento dell’energia elettrica:
rischio prezzo
• Rischio connesso con l’incertezza relativa alla differenza 

tra i corrispettivi di vendita al cliente finale e i costi 
sopportati per l’acquisto di una data quantità di energia 
elettrica 

Gestione del rischio

• Attività di previsione prezzi / variabili rilevanti cui sono 
indicizzati i corrispettivi 

• Aggiustamento continuo delle posizioni sia nel mercato 
all’ingrosso che nei mercati che offrono strumenti di 
copertura 

Assunzione e gestione più propriamente attribuibile 
all’attività di compravendita all’ingrosso
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Approvvigionamento dell’energia elettrica:
rischio volume
• Rischio connesso con l’incertezza relativa alla quantità di 

energia elettrica che viene ceduta/acquistata (sia 
quantità complessiva che profilo di consumo)

Gestione del rischio

• Attività di analisi e continuo affinamento delle previsioni 
dei consumi dei clienti finali  

• La gestione/quantificazione dipende dalla struttura dei 
corrispettivi prevista nelle offerte

Assunzione e gestione più propriamente attribuibile 
all’attività di vendita di energia elettrica al dettaglio
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Commercializzazione al dettaglio 
dell’energia elettrica 
• Attività connesse alla consegna dell’energia elettrica al 

cliente finale alle condizioni previste nel contratto di 
vendita.

• Comprende:
Attività di approccio al cliente;
Attività di assistenza al cliente;
Attività di gestione del cliente (fatturazione, gestione 
pagamenti, gestione insolvenze, gestione contratti ecc).

• Rischio tipico di questa attività: rischio di 
controparte

Assunzione e gestione più propriamente attribuibile 
all’attività di vendita di energia elettrica al dettaglio
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Possibili segmenti del mercato della vendita 
di energia elettrica al dettaglio

Identificazione di differenti tipologie di clienti

Clienti di grandi 
dimensioni

Clienti di piccola 
dimensione 
(compresi i 
domestici)

Clienti di media 
dimensione
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Caratteristiche delle diverse tipologie di 
clienti
Tipologia di 

clienti
Proposte 
contratt.

Rischio 
volume

Attività di 
commercializzazione

Clienti di grandi 
dimensioni

Complesse Quasi tutto 
sul cliente

Risorse con elevata 
competenza 
tecnica

Bassa 
incidenza

Clienti di medie 
dimensioni

Mediamente 
complesse

Poca parte 
trasferibile 
sul cliente

Risorse con minore 
competenza 
tecnica e maggiori 
costi contatto

Media 
incidenza

Clienti di piccole 
dimensioni

Semplici e 
facilmente 
comparabili

Quasi tutto 
sul 
venditore

Risorse con minore 
competenza 
tecnica e maggiori 
costi contatto e 
assistenza clienti

Alta 
incidenza
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Effetti attesi dalla 
liberalizzazione
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Analisi costi/benefici da liberalizzazione 
I
• Valutazione delle variazioni in termini di 

costi/benefici per i clienti finali nei seguenti 
aspetti:

1. Variazione dei costi di sistema 
2. Variazione dei costi sostenuti dal venditore per 

l’attività di commercializzazione
3. Variazione dei costi sostenuti dal venditore per 

l’attività di approvvigionamento dell’energia elettrica 
4. Possibile aumento disponibilità di forme di copertura 

dal rischio mercato
5. Possibile aumento offerta servizi aggiuntivi
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Analisi costi/benefici da liberalizzazione 
II
• Costi di sistema relativi a:

flussi informativi (ad es. trattamento dati con dettaglio orario)
gestione molteplicità di venditori cui associare i clienti finali

• Costi commercializzazione: a quale livello di 
costi devono essere comparati?

costi incrementali (come attuale COV)
costi stand alone

• Servizi aggiuntivi, quali ad esempio:
trasferimento di informazioni anche relative ai 
programmi di consumo attraverso la gestione e 
l’installazione di strumenti di misura sofisticati;
servizi post contatore, energy management
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Valutazione 
costi/benefici da 
liberalizzazione

Clienti di 
grande 

dimensione

Clienti di 
medie 

dimensione

Clienti di 
piccole 

dimensioni
Costi di sistema Aumento costicosti Aumento costicosti Aumento costicosti

Costi 
commercializzazione

AumentoAumento rispetto a COV

Possibili beneficibenefici per economie di gamma, migliore 
efficienza costi/qualità

Costi 
approvvigionamento

Possibili beneficibenefici per stimolo concorrenza mkt
all’ingrosso nel lungo periodo

Molteplicità forme 
copertura rischio 
mercato

Possibili beneficibenefici Possibili benefici?benefici? No beneficiNo benefici: 
offerte 
complesse

Offerta servizi 
aggiuntivi

Possibili beneficibenefici Possibili benefici?benefici? No beneficiNo benefici: 
offerte 
complesse
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Conclusione analisi costi/benefici

• Valutazione degli effetti liberalizzazione deve essere 
fatta per ciascuna tipologia di clienti

• Clienti di grande dimensione: benefici da 
liberalizzazione sembrano essere maggiori rispetto ai 
costi 

• Clienti di media e piccola dimensione: analisi non così 
agevole ma è possibile (anche solo nel primo periodo) 
che i costi da liberalizzazione risultino maggiori rispetto 
ai benefici

Per i clienti di piccola (e media?) dimensione può giustificarsi
la necessità di introdurre, anche transitoriamente, strumenti 
di tutela
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Strumenti di tutela
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Elementi di contesto

• Definizione di meccanismi di:

Tutela di carattere generale: rivolti a tutti i clienti, hanno 
l’obiettivo di porre le condizioni affinché il mercato possa 
funzionare in maniera efficiente;
Tutela di carattere specifico: rivolti alle tipologie di clienti 
ritenute particolarmente meritevoli di tutela, hanno come 
obiettivo la garanzia della fornitura a qualità e prezzi 
ragionevoli;

• Gli strumenti di tutela di carattere specifico sono riconducibili 
al servizio universale di cui all’articolo 3 comma 3 della 
Direttiva, che nel documento è definito Servizio di vendita 
di maggior tutela
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Strumenti di tutela di carattere generale

• Principali elementi suggeriti nel documento:
Definizione chiara e trasparente delle responsabilità dei soggetti 
coinvolti nell’attività di vendita;
Garanzia affidabilità venditori (processo di accreditamento)
Monitoraggio (anche con confronto delle strutture di prezzo 
applicate)
Misure per migliorare la trasparenza delle condizioni generali del 
contratto, delle informazioni ai clienti finali e i meccanismi di 
risoluzione delle controversie (art.  3, comma 5 della Direttiva);
Obbligo di servizio pubblico di cui all’art. 3, comma 5 della 
Direttiva, che nel documento è definito Servizio di vendita di 
salvaguardia
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Servizio di vendita di 
maggior tutela
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Elementi di contesto
• Articolo 3, comma 3 della Direttiva: gli Stati 

membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, a 
discrezione del legislatore nazionale, le piccole imprese 
“usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio 
universale, ovvero del diritto alla fornitura di energia 
elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, 
facilmente comparabili e trasparenti”

• Analisi del servizio in termini di:
Identificazione dei soggetti che potrebbero essere ammessi al servizio 
di vendita di maggior tutela (clienti da tutelare)
Regolazione delle condizioni economiche
Identificazione del soggetto che eroga il servizio
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Identificazione dei clienti da tutelare

• Ambito previsto dalla Direttiva:
Clienti domestici
A discrezione del legislatore nazionale le piccole imprese

• Possibili elementi di discussione evidenziati nel 
documento:

Come identificare, eventualmente, le piccole imprese;
Se prevedere che il regime di maggior tutela sia transitorio per
alcune classi di clienti
Come regolare il rientro nel regime di maggior tutela per i 
clienti che hanno scelto un venditore alternativo
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Regolazione delle condizioni economiche

• Definizione del prezzo di riferimento, 
analizzando separatamente la componente del 
prezzo:

a copertura dei costi di commercializzazione
a copertura dei costi di approvvigionamento 
dell’energia elettrica 
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Componente del prezzo a copertura dei 
costi di commercializzazione
• Metodi alternativi di determinazione del livello: in via 

amministrata o sulla base di procedure competitive

• In via amministrata
Definizione del livello (in linea con COV rivisto?); attenzione a possibili 
criticità per disincentivo all’uscita dal servizio di maggior tutela dei 
clienti;
Individuazione del soggetto esercente

• Sulla base di procedure competitive
Possibile incremento del livello della componente di prezzo;
Come segmentare (geografica e per tipologia) il mercato? 
Effetti positivi sulla concorrenza del mercato della vendita al dettaglio
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Componente del prezzo a copertura dei 
costi di approvvigionamento

• Alcuni possibili scenari proposti nel documento

1. Determinazione ex-ante del prezzo:
attraverso contratti liberamente sottoscritti dal/i 
soggetto/i che erogano il servizio di maggior 
tutela;
attraverso la concorrenza per il mercato

2. Determinazione ex-post del prezzo:
trasferimento del prezzo relativo sul mercato spot

3. Relative price regulation
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ScenarioScenario Livello Livello Interventi Interventi 
del del 

regolatoreregolatore

Benefici/criticitàBenefici/criticità EsperienEsperien
ze ze 

internazinternaz..

Ex-ante   
contratti 
sottoscritti 
dal venditore

Costi 
sostenuti sulla 
base dei 
contratti

Verifica 
congruità 
prezzi, 
monitoraggio, 
definizione 
cond. del 
contratto

+ : certezza 
copertura costi, del 
livello e assenza 
meccanismi di 
conguaglio

- : scarsi incentivi a 
negoziare contratti a 
prezzi bassi, rischio 
sussidiazione 
incrociata

Inghilterra

(inizio 
liberalizza
zione)

Ex-ante   
concorrenza

Risultante da 
asta per 
selezione 
venditore

Definizione 
prodotto asta

+ : livelli più vicini 
al mercato

- : difficoltà 
individuare prodotto 
asta

Stati uniti: 
Maine e 
New 
Jersey
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ScenarioScenario Livello Livello Interventi del Interventi del 
regolatoreregolatore

Benefici/criticitàBenefici/criticità EsperienEsperien
ze ze 

internaziinternazi
onalionali

Ex-post Prezzo spot Definizione 
meccanismo 
conguaglio

+ : semplicità, 
livelli vicini al 
mercato

- : meccanismo 
conguaglio

Norvegia, 
simile 
Italia oggi

Relative 
price 
regulation

Tetto al prezzo 
sulla base dei 
prezzi applicati 
a classi di 
clienti liberi

Regolamentazio
ne del tetto

+ : livelli vicini al 
mercato

- : individuazione 
classe mkt libero e 
legame tra pzo
mkt libero e tetto
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Identificazione del soggetto che eroga il 
servizio
• Scenari alternativi: 

selezione attraverso procedure concorsuali o assegnazione 
diretta 
identificazione di uno o più soggetti che erogano il servizio o 
selezione di uno o più soggetti che svolgono l’attività di  
approvvigionamento e di uno o più soggetti che svolgono 
l’attività di commercializzazione

• Vincoli Direttiva: 
Selezioni o previsione di diritti esclusivi che uno Stato concede 
per adempimento obblighi effettuate in maniera trasparente e 
non discriminatoria; 
Requisiti di indipendenza per le imprese distributrici
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Possibile scenario analizzato nel 
documento (1)
• Acquirente Unico come titolare del servizio di 

vendita di maggior tutela che:
svolge direttamente l’attività di approvvigionamento dell’energia 
elettrica;
si avvale di soggetti selezionati attraverso procedure 
concorsuali per l’attività di commercializzazione

• Offerte commerciali determinate da Acquirente 
Unico sulla base di direttive definite dal regolatore

• Livello del prezzo: pari ai costi effettivamente 
sostenuti (possibile necessità di conguaglio se 
portafoglio non completamente coperto ex-ante)
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Possibile scenario analizzato nel 
documento (2)

• Benefici riscontrabili dallo scenario:
Continuità rispetto all’ assetto vendita per i clienti del mercato 
vincolato;
Prezzo di riferimento allineato (per entrambe le componenti) a 
valori di mercato

• Criticità dello scenario:
Definizione articolato sistema di governance (obiettivi, incentivi 
efficiente gestione risorse, …)
Meccanismi di conguaglio per garanzia copertura Acquirente 
Unico 
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Servizio di vendita di 
salvaguardia
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Elementi di contesto

• Articolo 3, comma 5 della Direttiva:gli Stati 
membri adottano misure adeguate per tutelare i 
clienti finali volte ad assicurare “un’adeguata 
protezione comprese le misure atte a 
permettere loro di evitare l’interruzione della 
fornitura”

• Analisi del servizio in termini di:
Condizioni di accesso al servizio
Regolazione del servizio 
Identificazione del soggetto che eroga il servizio
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Condizioni di accesso al servizio 

• Tutti i clienti finali che si trovano, per ragioni 
anche indipendenti dalla propria volontà, senza 
un venditore, ad esempio:

Fallimento venditore, situazioni in cui (es. per vincoli normativi) 
il cliente non è trasferito immediatamente a un nuovo venditore 
Clienti che non trovano un venditore (es: carenza offerta in una 
determinata zona; problemi legati a insolvenza pregressa)
Clienti che non scelgono un venditore 

• Possibili elementi di discussione evidenziati nel 
documento:

Se prevedere condizioni tali per cui, per particolari clienti per i 
quali la fornitura è comunque da garantire, non ci sia l’incentivo 
ad uscire sul mercato libero
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Regolazione del servizio

• Definizione delle condizioni di erogazione in 
modo tale da incentivare il passaggio del cliente 
al mercato libero, quindi:

solo per un periodo di tempo strettamente necessario al 
reperimento del nuovo venditore
Ad un livello da garantire la copertura dei costi effettivamente
sostenuti per una fornitura che ha carattere temporaneo e 
straordinario 

• Possibili interventi regolatori:
definire come trattare il cliente senza un venditore al termine 
del periodo di permanenza nel servizio di salvaguardia
definire le condizioni di approvvigionamento per la garanzia 
della fornitura
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Identificazione del soggetto che eroga il 
servizio

• Scenari alternativi: 
Assegnazione al medesimo soggetto che eroga il servizio di 
maggior tutela o assegnazione ad un soggetto diverso

• Possibile scenario analizzato nel documento: Acquirente 
Unico come solo soggetto che eroga entrambi i servizi

Benefici: contenimento costi di approvvigionamento 
(portafoglio) e commerciali (medesima struttura)
Criticità: necessità di prevedere che l’Acquirente Unico possa 
operare anche sul mercato libero
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Conclusioni: i prossimi passi

• Analisi risposte pervenute al documento di ricognizione e 
pubblicazione del documento di sintesi (entro ottobreentro ottobre);

• Predisposizione primo documento di consultazione con le 
opzioni preliminari (entro fine annoentro fine anno);

• Predisposizione secondo documento di consultazione 
sull’opzione preferita (dopo consolidamento normativa dopo consolidamento normativa 
primariaprimaria);

• Definizione quadro e svolgimento procedure operative 
(nel corso del 2007nel corso del 2007)
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