
(27 gennaio 2005) 
SEGNALAZIONE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL 
GAS AL PARLAMENTO E AL GOVERNO IN MATERIA DI TERZIETA’ 
DELLA RETE NAZIONALE, DEGLI STOCCAGGI E DI SVILUPPO 
CONCORRENZIALE DEL MERCATO DEL GAS NATURALE 
 
 
 
 
PREMESSA 
 
1. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nell’esercizio della funzione consultiva e 

di segnalazione al Parlamento e al Governo nelle materie di propria competenza, 
di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, intende 
formulare, attraverso la presente segnalazione, osservazioni e proposte in materia 
di sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale con particolare riferimento 
alla terzietà della gestione della rete nazionale dei gasdotti e del sistema degli 
stoccaggi. 

 
2. La presente segnalazione si basa sulle conclusioni dell’istruttoria conoscitiva sul 

mercato del gas condotta congiuntamente dall’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato e dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, pubblicata il 17 giugno 
2004. 

 
3. Lo sviluppo di un libero e concorrenziale mercato del gas, combustibile a 

penetrazione crescente nel sistema energetico nazionale, costituisce un elemento 
essenziale per la competitività complessiva del Paese. La disponibilità di gas a 
prezzi convenienti riguarda infatti ambiti sempre più ampi della generazione 
elettrica, del sistema produttivo, dei servizi e dei consumi domestici. 

 
 
TERZIETA’ DELLA RETE NAZIONALE DI TRASPORTO 
 
4. La liberalizzazione si fonda sull’effettiva separazione fra le attività svolte in 

regime di monopolio e le attività potenzialmente concorrenziali. Nell’ambito di un 
mercato liberalizzato le prime hanno la natura di servizi essenziali, ai quali devono 
necessariamente far ricorso tutte le imprese che operano nelle altre. Nel settore del 
gas naturale ciò implica che le attività di trasporto e stoccaggio vengano separate 
dalle attività di approvvigionamento (produzione ed importazione) e vendita. 
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5. Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ha disposto la separazione societaria 
delle attività nel settore del gas che, per il gruppo Eni, ha dato luogo alla 
costituzione di una società (Snam Rete Gas) operativa solo nel trasporto nazionale 
del gas e di una divisione della società capogruppo cui sono state affidate le 
attività di importazione e vendita di gas naturale (Eni Gas & Power). La 
produzione dei giacimenti italiani è parimenti affidata a una divisione dell’Eni 
(Agip), mentre le attività di stoccaggio sono state affidate alla società Stogit, pure 
di proprietà Eni. 

 
6. Il gruppo Eni è dominante sia nell’approvvigionamento che nella vendita di gas in 

Italia. L’attuale limitata capacità di importazione e di stoccaggio, così come la 
persistenza di congestioni nei metanodotti di importazione, dallo stesso 
direttamente controllati, può ben considerarsi funzionale al mantenimento di tale 
posizione dominante complessiva nel mercato nazionale. 

 
7. L’esperienza dei primi cinque anni di liberalizzazione ha mostrato che la 

separazione societaria è uno strumento insufficiente per il raggiungimento 
dell’obiettivo della piena neutralità delle attività di rete e di stoccaggio rispetto a 
quelle di approvvigionamento e vendita su mercati potenzialmente concorrenziali. 
La promozione della concorrenza nel settore passa necessariamente attraverso un 
processo di separazione che trova la sua conclusione naturale nella piena 
separazione proprietaria delle società che gestiscono la rete di trasporto e lo 
stoccaggio. 

 
8. L’attuale normativa prevede la progressiva riduzione della quota di proprietà della 

società Eni nel capitale della società Snam Rete Gas al 20% massimo (dall’attuale 
50,07%) entro il primo luglio 2007. Tale processo di dismissione dovrebbe essere 
accelerato e completato al più presto con la riduzione della quota di proprietà della 
società Eni nel capitale delle controllate Snam Rete Gas e Stogit, fino a livelli 
residuali. Per la rete di trasmissione dell’elettricità, il gruppo dominante Enel, 
anch’esso sottoposto al vincolo di possesso del 20%, ha già previsto la riduzione 
al 5%, limite imposto ad ogni altro operatore terzo. Un analogo assetto per il 
settore del gas determinerebbe condizioni di simmetria tra i due principali 
operatori nazionali del settore energetico. 

 
9. Snam Rete Gas sarebbe così posta nelle migliori condizioni di indipendenza per 

dare impulso allo sviluppo di infrastrutture essenziali per la sicurezza e 
l’adeguatezza degli approvvigionamenti, nell’ambito di un quadro normativo che 
garantisce gli interessi generali.  
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TERZIETA’ DEI GASDOTTI COLLEGATI ALL’ITALIA 
 
10. Nel contesto fin qui delineato si segnala che la società Snam Rete Gas - oltre a non 

partecipare alla proprietà o alla gestione delle infrastrutture di adduzione al 
territorio nazionale esistenti - non è impegnata in alcuno dei nuovi progetti per 
gasdotti di interconnessione internazionale o terminali di rigassificazione. 

 
11. Attualmente gli approvvigionamenti da parte di nuovi soggetti attivi nel 

commercio del gas in Italia dipendono nella maggioranza dei casi, per quantità e 
prezzi, dalle cessioni di gas e capacità di trasporto effettuate dall’Eni all’estero, 
attraverso la vendita di gas e di capacità di trasporto. In tal modo Eni ha la 
possibilità di scegliere i propri principali “competitori”. Le quantità di gas 
importate e totalmente fuori dal controllo di Eni sono inferiori al 10% e sono state 
spesso acquistate a prezzi più alti rispetto a quelli del soggetto dominante. L’Eni 
ha quindi nella sostanza eluso il tetto antitrust posto dalla legge di liberalizzazione 
(69% delle importazioni nel 2005, che si riduce al 61% nel 2010).  

 
12. L’uscita di Eni dal capitale di Snam Rete Gas è un passo necessario per garantire 

la neutralità dell’operatore di rete, ma non sufficiente a garantire la pluralità degli 
operatori e il conseguente impulso allo sviluppo di flussi di gas non “controllati” 
dall’Eni medesimo per  l’approvvigionamento del Paese. Il mercato nazionale 
rischia di restare sottoposto alla dominanza e alle strategie del gruppo Eni in 
assenza di adeguati provvedimenti che ne limitino la possibilità di controllare – in 
proprio o in accordo con operatori internazionali – le infrastrutture di importazione 
situate in territorio estero alimentanti la rete italiana.  

 
13. L’evoluzione di Snam Rete Gas verso la condizione di operatore indipendente 

dovrebbe quindi essere associata al conferimento ad essa della facoltà di operare 
anche all’estero e, per quanto direttamente funzionale all’approvvigionamento del 
Paese, al conferimento delle proprietà, delle concessioni e dei diritti di trasporto 
esistenti in capo ad Eni afferenti  le infrastrutture di trasporto extranazionali di 
adduzione del gas ai punti di entrata nella rete nazionale, nel rispetto dei contratti 
di importazione esistenti. 

 
14. In questo modo si impedirebbero  strategie di contenimento dei flussi verso il 

mercato italiano e l’operatore indipendente Snam Rete Gas assumerebbe 
l’opportuna rilevanza nel sistema infrastrutturale internazionale di diretto interesse 
per il Paese e per l’Europa, e nel Mediterraneo. 
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TERZIETA’ DEGLI STOCCAGGI 
 
15. Anche per l’attività di stoccaggio, svolta dalla società Stogit, appare necessaria la 

sollecita separazione proprietaria, analoga a quella descritta per Snam Rete Gas.  
Stogit, posseduta totalmente da Eni, opera oggi in monopolio di fatto e controlla 
quindi la principale fonte di modulazione dell’offerta di gas per tutte le imprese 
concorrenti di Eni Gas & Power. 

 
16. Inoltre, la legge 23 agosto 2004, n. 239 di riordino del settore energetico, ha 

garantito a Stogit il rinnovo delle concessioni in scadenza per almeno 20 anni, per 
cui il potere di mercato nell’offerta di stoccaggio sarebbe destinato a procrastinarsi 
ancora molto a lungo attraverso il perpetuarsi del monopolio di fatto di detta 
società. 

 
17. Nel processo per la terzietà delle attività di trasporto e di stoccaggio potrebbe pure 

prevedersi il controllo della società Stogit da parte della società Snam Rete Gas; 
ciò consentirebbe anche maggiore efficienza nella gestione complessiva di 
infrastrutture tra loro strettamente connesse, nonché adeguato impulso per gli 
investimenti di sviluppo.  

 
ULTERIORI INTERVENTI PER LA CONCORRENZIALITA’ DEL MERCATO 
 
18. L’esperienza della liberalizzazione del mercato del gas, avviata nel 2000, ha 

dimostrato che l’Eni, grazie alla sua posizione dominante e al controllo delle 
infrastrutture di importazione, ha potuto evitare gli effetti del limite quantitativo 
posto alle importazioni. 

 
19. Tra 5 anni, a fine 2010, tale limite (61%) verrà meno e nel frattempo, tenuto conto 

del contesto del mercato internazionale e dei tempi necessari per la realizzazione 
di nuove infrastrutture, difficilmente il sistema nazionale potrà disporre di un 
sufficiente eccesso di offerta per assicurare un mercato concorrenziale. Appare 
pertanto necessario prevedere una riformulazione del limite citato, con suo 
prolungamento nel tempo.  

 
20. Parallelamente, potrebbe essere anche disposta, attraverso opportune modalità 

competitive, la cessione a terzi di: a) parte di contratti di importazione di lungo 
periodo, nella disponibilità del gruppo Eni; b)  parte della produzione nazionale di 
gas, oggi pari a circa il 18% dei consumi, anch’essa nella disponibilità esclusiva 
del gruppo. Tali cessioni dovrebbero complessivamente riguardare i quantitativi di 
gas che il disegno originario del decreto legislativo di liberalizzazione intendeva 
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rendere disponibili per il mercato attraverso l’imposizione dei limiti alle 
importazioni.  

 
ITALIA: DA MERCATO DI CONSUMO A MERCATO DI TRANSITO 
 
21. Le proposte qui illustrate per il mercato nazionale del gas si associano anche ai 

potenziali di sviluppo del mercato nazionale del gas offerti dalla collocazione 
geografica del nostro Paese, ponte naturale tra le aree di produzione mediorientali 
e nord africane e le aree di consumo continentali europee; tale collocazione 
consentirebbe all’Italia di diventare un vero e proprio “hub”, base di scambio per i 
mercati internazionali di approvvigionamento e consumo. 

 
22. In tale prospettiva di sviluppo, le infrastrutture del gas e i mercati fisici e finanziari 

che su di esse gravitano – anche tramite la costituenda borsa del gas – 
caratterizzerebbero il nostro Paese come area di transito e non più solo come area 
di consumo; ciò genererebbe significative e positive conseguenze in termini di 
sicurezza degli approvvigionamenti e di convenienza economica, grazie ad una 
ampliata disponibilità di offerta e ad una maggior pressione concorrenziale. 
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