
 
 
 

 

 
Atto 15 febbraio 2006, n. 02/06 

 

SEGNALAZIONE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL 
GAS AL PARLAMENTO E AL GOVERNO SULLA SITUAZIONE DEL 

MERCATO DELLA VENDITA DI GAS NATURALE AI CLIENTI FINALI IN 
ITALIA 

 

PREMESSA 

1. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità), 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 per interventi finalizzati allo sviluppo della concorrenza 
nella fase della vendita del gas naturale ai clienti finali e alla tutela degli interessi 
dei consumatori. 

2. La presente segnalazione si basa, in particolare, sulle conclusioni del rapporto 
“Situazione del mercato della vendita di gas naturale ai clienti finali in Italia”, 
redatto ai fini della verifica, ai sensi dell’articolo 14 della deliberazione 4 
dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03), del grado di 
concorrenza sul mercato dei clienti finali, allo scopo dell’eventuale revoca o 
modifica del meccanismo di tutela regolatoria attualmente in vigore. Tale 
meccanismo sancisce tra l’altro l’obbligo per il venditore di proporre ai clienti 
finali con consumi inferiori ai 200.000 mc condizioni economiche calcolate sulla 
base di criteri stabiliti dall’Autorità, unitamente a proprie offerte commerciali 
(articolo 1 della deliberazione 12 dicembre 2002, n. 207/02).  

3. L’Autorità ritiene che sia necessario e urgente prevedere opportuni interventi per 
rimuovere i numerosi ostacoli che ancora limitano l’evoluzione del mercato del 
gas in Italia verso un assetto maggiormente competitivo, a quasi sei anni 
dall’entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: 
decreto legislativo n. 164/00), e a poco più di tre anni dall’apertura completa del 
mercato del gas, avvenuta l’1 gennaio 2003, che ha sancito il diritto per tutti i 
clienti finali di scegliere il proprio fornitore. 

4. Ad oggi, tuttavia, tale diritto non si è ancora tradotto in reali possibilità di scelta 
per il consumatore: con poche eccezioni, i piccoli clienti non hanno potuto 
beneficiare di un fornitore alternativo (a giugno 2005 aveva cambiato fornitore lo 
0,6% dei consumatori sotto i 5000 mc/anno), né la concorrenza potenziale ha 
indotto spontaneamente i fornitori attuali ad offrire migliori condizioni di prezzo, 
attraverso la riduzione dei propri margini o il trasferimento al cliente finale dei 
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vantaggi di costo derivanti dalla riduzione, operata dall’Autorità, delle tariffe per 
l’uso delle infrastrutture del sistema. L’Autorità è intervenuta due volte 
(deliberazione n. 138/03 e deliberazione 29 dicembre 2004, n. 248/04) per imporre 
ai venditori di trasferire al consumatore tali vantaggi di costo. Per quanto riguarda 
le possibilità di riduzione dei margini, va comunque considerato che gli operatori 
che hanno acquistato gas ceduto da Eni oltre frontiera, ai fini del rispetto dei tetti 
all’immissione imposti dal decreto legislativo n. 164/00 (le cosiddette vendite 
innovative), scontano il mark up imposto da Eni su tale gas, che ne riduce le 
effettive possibilità concorrenziali sul mercato a valle.  

5. Per i clienti di maggiore dimensione (sopra i 200.000 mc/anno) si registrano tassi 
di cambio di fornitore significativi (22%), che però sono sostanzialmente 
riconducibili proprio all’entrata sul mercato del gas delle vendite innovative e alla 
percezione dei clienti finali di vantaggi di prezzo per effetto della riduzione dei 
costi di utilizzo delle infrastrutture. Tali prezzi restano tuttavia più alti della media 
europea.  

6. Alla luce delle evidenze sopra riportate, appare pertanto necessario, in primo 
luogo, intervenire per assicurare condizioni strutturali in grado di favorire il 
confronto competitivo tra i venditori, attraverso investimenti in infrastrutture di 
importazione e stoccaggio, che consentano una maggiore diversificazione delle 
fonti di approvvigionamento e liquidità del sistema; occorre anche prevedere la 
separazione proprietaria delle infrastrutture dalle attività di vendita, al fine di 
garantire possibilità di accesso non discriminatorio a tutti gli operatori e uno 
sviluppo di tali infrastrutture non condizionato da interessi di soggetti operanti in 
altre fasi della filiera. 

7. Dal momento che le condizioni attuali del mercato non sono ancora in grado di 
assicurare un confronto tra operatori efficacemente competitivo, appare inoltre 
opportuno che siano mantenuti, in via transitoria, idonei strumenti di tutela per i 
consumatori. 

8. Di seguito sono esposte le principali conclusioni del rapporto di verifica sullo stato 
della concorrenza nel mercato della vendita sopra citato. 

CRITICITA’ NELLA FASE DI APPROVVIGIONAMENTO DEL GAS NATURALE 
ED EFFETTI SULLO SVILUPPO DEL MERCATO DELLA VENDITA AI 
CLIENTI FINALI  

9. Il controllo che Eni esercita su tutte le infrastrutture d’importazione di gas verso il 
nostro Paese continua a porre forti condizionamenti all’intera filiera del gas, 
nonostante i tetti all’importazione e alla vendita imposti dal decreto legislativo 
n.164/00 che, come anche accertato dall’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato (provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 
13644 del 7 ottobre 2004) sono stati sostanzialmente elusi attraverso il ricorso alla 
cessione all’estero del gas attraverso le vendite innovative.  

10. L’impossibilità per le imprese di vendita, almeno per quantitativi rilevanti, di 
avere accesso a forniture indipendenti dall’operatore Eni sul mercato 
internazionale del gas pregiudica pertanto un efficace confronto concorrenziale sul 
mercato finale. Le imprese di vendita al dettaglio si riforniscono di gas ricorrendo 
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al mercato all’ingrosso, che resta però alimentato in misura predominante 
dall’operatore principale. Appare di rilievo il fatto che, a partire dal 2004 è 
diminuito rispetto agli anni precedenti il numero già limitato di iniziative di 
importazione di gas in forma indipendente da Eni.  

11. In aggiunta al problema degli approvvigionamenti, va considerato che il settore 
del gas in Italia è stato storicamente caratterizzato, fino all’entrata in vigore del 
decreto legislativo n. 164/00, dalla presenza di un numero elevato di imprese, 
operanti essenzialmente a livello locale, in condizioni di monopolio legale per le 
forniture cosiddette “civili” (domestiche e piccola industria-commercio) allacciate 
alle reti cittadine. Per quanto riguardava, invece, le forniture di tipo industriale 
allacciate alla rete di trasporto, vigeva un monopolio di fatto da parte di Snam, ad 
eccezione di qualche caso specifico (ad esempio le forniture di Edison sulle 
proprie reti).  

12. L’avvento della liberalizzazione e l’introduzione del diritto di accesso dei terzi alle 
reti ha sensibilmente modificato il quadro di riferimento anche se, per il legame 
storico sopra citato e per la mancanza di un effettivo confronto concorrenziale per 
la conquista dei clienti finali, si assiste a tutt’oggi ad una marcata segmentazione 
territoriale, in modo particolare per il settore civile.  

13. A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n.164/00 vi è stata una 
spiccata tendenza, da parte dei venditori, all’accrescimento delle proprie 
dimensioni medie attraverso l’aggregazione tra imprese, volta a sfruttare 
maggiormente le economie di scala, necessarie per avviare nuovi progetti di 
importazione e per ulteriori guadagni di efficienza in questa fase. Anche tale 
processo sembra però aver subito un rallentamento e risulta, in ogni caso, troppo 
lento rispetto al numero di imprese ancora presenti (a giugno 2005 le imprese 
autorizzate alla vendita erano circa 400). 

14. Un ulteriore elemento di analisi, in merito alle logiche di espansione delle imprese 
nel settore del gas in Italia, è desumibile dalla comparazione delle quote di 
mercato nella vendita finale, ove il gruppo Eni detiene una quota rilevante (pari a 
circa il 25 per cento delle vendite sulla rete di distribuzione e al 65 per cento delle 
vendite sulla rete di trasporto) se confrontato con le restanti imprese nel mercato, 
molte delle quali con quote di volumi che non arrivano all’1 per cento a livello 
nazionale. Bisogna però aggiungere che, proprio perché numerose imprese 
assumono una posizione rilevante a livello locale (con quote di mercato prossime, 
in molti casi, al 100 per cento nei rispettivi ambiti di vendita) e continuano a 
rifornirsi all’ingrosso da Eni, tende a perpetuarsi la situazione di dipendenza 
dall’operatore principale e di scarso incentivo a competere con altri operatori per 
l’ampliamento delle proprie quote di mercato. 

LA VENDITA AI CLIENTI FINALI: BASSI TASSI DI SWITCHING E 
POSSIBILITA’ LIMITATE DI CONCORRENZA DI PREZZO  

15. Una prima rappresentazione sintetica degli effetti derivanti dall’apertura del 
mercato è espressa dal cosiddetto tasso di switching (vale a dire l’intensità con la 
quale i clienti gas hanno fatto ricorso ad un nuovo fornitore diverso da quello 
preesistente) e dal livello e dall’articolazione dei prezzi di vendita. 
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Tassi di switching per i clienti con consumi medio-bassi 

16. Relativamente ai piccoli clienti finali (consumi inferiori a 5.000 metri cubo/anno), 
costituiti principalmente da famiglie, il tasso di switching, nel periodo compreso 
tra giugno 2000 e giugno 2005, è pari allo 0,6 per cento per tale categoria (0,8 per 
cento in termini di volumi di gas), con alcune differenze territoriali. Nelle regioni 
del Centro-Nord, oltre a manifestarsi una dinamica complessiva più consistente, 
perlomeno in termini assoluti (circa 100.000 piccoli clienti hanno cambiato 
fornitore), vi è il caso delle grandi aree urbane (Milano, Genova e Bologna), 
caratterizzate da una campagna di acquisizione significativa di clienti domestici 
(riconducibile principalmente ad Enel Gas). In altre zone i movimenti derivano 
principalmente dall’azione di operatori locali, anche se tale attività risulta, a parte 
qualche eccezione, alquanto modesta, in particolare al Sud del Paese, dove intere 
regioni restano caratterizzate da tassi quasi nulli. 

17. La scarsissima “mobilità” dei piccoli clienti finali è riconducibile in buona parte 
al contenuto impatto economico di eventuali sconti proposti, data l’esiguità degli 
stessi e la modesta disponibilità di offerte contrattuali alternative a quella 
dell’operatore tradizionale. E’ emerso inoltre che un ruolo importante è svolto 
anche dalla conoscenza incompleta delle opportunità derivanti dalla 
liberalizzazione e dal legame storico che lega tali consumatori al proprio fornitore 
di gas locale. Incide inoltre il timore di un peggioramento della qualità del servizio 
con un nuovo operatore, tenuto anche conto della suddetta scarsa attrattività delle 
offerte ricevute. 

18. Per quanto riguarda i clienti della classe intermedia (consumo annuo compreso 
tra 5.000 e 200.000 metri cubi/anno) tra i quali figurano, oltre che consumatori 
domestici, anche esercizi commerciali e piccole imprese industriali, i tassi di 
switching risultano lievemente più elevati, ma comunque alquanto modesti: il 3,6 
per cento di tali consumatori ha cambiato fornitore (6,3 per cento in termini di 
volumi di gas). Anche per questa categoria di clientela i bassi tassi di switching 
appaiono connessi alla limitata disponibilità di proposte commerciali alternative. 

19. Con riferimento ai prezzi medi di fornitura, si rileva che per le classi con 
consumi di minori dimensioni, soggette a tutela regolatoria (consumi pro-capite 
inferiore a 200.000 metri cubi/anno), essi risultano sostanzialmente allineati alle 
condizioni fissate dal regolatore. Non vi sono inoltre evidenze di offerte di 
servizio alternative. Tali prezzi mostrano una variabilità nettamente superiore a 
quella dei prezzi per le classi successive, soggette a libero mercato. Il fenomeno è 
imputabile alle differenze nei costi di utilizzo delle infrastrutture, in particolare 
alla variabilità delle tariffe di distribuzione e alla progressiva riduzione 
dell’incidenza dei corrispettivi fissi al crescere dei volumi consumati annualmente. 
Va tuttavia considerato che le differenze di prezzo sopra descritte, se tradotte in 
termini di spesa complessiva del cliente finale, sono contenute, tenuto conto che 
gli alti prezzi unitari si accompagnano a bassi livelli di consumo.  

Tassi di switching per i clienti con consumi medio-alti 

20. Per i clienti medio-grandi (consumo superiore a 200.000 metri cubi/anno) i dati 
mostrano un quadro diverso. Nel periodo 2000-2005, a livello nazionale il 22 per 
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cento di tali consumatori (quasi uno su quattro) ha cambiato fornitore. In termini 
di volumi di gas, il 53 per cento delle quantità consumate dalla categoria è stata 
oggetto di cambio di fornitore, con alcune aree (in particolare Sud Piemonte, 
Liguria, Emilia e Basso Veneto) che presentano tassi nettamente superiori a tale 
media.  

21. La variabilità di prezzo che si rileva per consumi compresi tra i 200.000 e 2 
milioni metri cubi/anno) lascia scorgere delle differenze tra le offerte dei 
principali operatori che risultano riconducibili, oltre che alla varietà dei profili di 
prelievo dei clienti, anche alle azioni commerciali degli operatori stessi e che 
riguardano, ad esempio, la durata del contratto, il rinnovo tacito, la possibilità di 
recesso anticipato, la possibilità di rinegoziazione delle condizioni contrattuali, 
qualche forma di differenziazione del servizio (introduzione di bonus, premi di 
attivazione, fedeltà e regolarità nei pagamenti, prepagato, offerta dual fuel, ecc.).  

22. Presentano invece una situazione diversa i segmenti relativi ai grandi 
consumatori (oltre i 2 milioni di metri cubi/anno) ove la bassa variabilità dei 
prezzi si associa alla più elevata concentrazione del mercato, con pochi operatori, 
ciascuno con quote elevate.  

23. Più in generale, quanto sopra esposto indica che le imprese venditrici di gas, 
nell’ambito degli spazi liberi lasciati nel mercato a seguito dei tetti imposti ad Eni, 
hanno concentrato l’attività di acquisizione di “nuova” clientela sui consumatori 
medio-grandi (tra 200.000 metri cubi/anno e 2.000.000 metri cubi/anno) spesso 
direttamente allacciati alla rete di trasporto, che assicurano una più alta redditività 
e minori problemi gestionali rispetto ai clienti allacciati alle reti di distribuzione. 
Tuttavia, le possibilità concorrenziali dei nuovi entranti appaiono limitate per 
quanto riguarda i consumatori a più elevato consumo (oltre 2.000.000 metri 
cubi/anno), per i quali Eni continua a determinare il prezzo di riferimento del 
mercato, avvantaggiandosi anche degli indubbi vantaggi che possiede nella fase 
upstream.  

NECESSITA’ DI INTERVENTI PER UNA MAGGIORE CONCORRENZA NEL 
MERCATO DELLA VENDITA DI GAS NATURALE   

24. I dati riportati, sebbene mostrino qualche timido segnale di apertura, pongono con 
evidenza le criticità esistenti nella fase della vendita ai clienti finali e la necessità 
di interventi che consentano una più veloce transizione verso un assetto 
effettivamente concorrenziale, secondo il disegno originario del decreto legislativo 
n. 164/00. 

Provvedimenti necessari per sviluppare la concorrenza 

25. Dopo più di cinque anni dall’apertura completa del mercato del gas si pone, 
pertanto, l’esigenza di una riflessione sul grado di concorrenza al quale si è finora 
pervenuti, dal quale il Parlamento e il Governo possano trarre indicazioni per 
intervenire sull’assetto del mercato, e in particolare sulla definizione e separazione 
dei ruoli dei singoli soggetti.  
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Al riguardo, l’Autorità ritiene che occorra perseguire, con urgenza, la 
diversificazione degli approvvigionamenti, soprattutto attraverso nuovi 
investimenti infrastrutturali e condizioni di accesso non discriminatorie. 
L’Autorità ha più volte segnalato al Parlamento e al Governo la necessità che 
siano potenziate le infrastrutture di importazione (gasdotti e rigassificatori) e di 
stoccaggio che consentano l’aumento e la diversificazione delle importazioni, 
condizione imprescindibile per l’affermazione di operatori che siano realmente 
autonomi nell’approvvigionamento, oltre che per elevare la sicurezza del sistema. 
Peraltro, tenuto conto degli effetti finora registrati dalle limitazioni dei “tetti” 
previsti dal decreto legislativo n. 164/00 e della loro scadenza al 2010, appare 
ormai di attualità la definizione di una loro riformulazione con prolungamento 
dopo tale data, così come più in generale, delle misure di promozione della 
concorrenza previste dal decreto legislativo n. 164/00. 

L’Autorità ritiene necessari interventi normativi volti ad una effettiva separazione 
tra le attività svolte in regime di monopolio e le attività potenzialmente in 
concorrenza, ed interventi volti ad assicurare condizioni di accesso effettivamente 
trasparente e non discriminatorio al sistema, che devono riguardare tutti i gasdotti, 
inclusi quelli di importazione che attraversano paesi non appartenenti all’Unione 
Europea, e quelli interessati da contratti di trasporto siglati in data precedente 
all’entrata in vigore della direttiva 2003/55/CE. 

Appare inoltre opportuno che sia condotta a compimento, in tempi certi e 
predefiniti, la transizione dell’attività di distribuzione verso un regime in cui la 
gestione delle reti discenda da procedure di gara ad evidenza pubblica che siano 
svolte nel rispetto di chiari e precisi vincoli in materia di investimenti e di qualità 
del servizio, in modo da rimuovere le incertezze che attualmente gravano sul 
sistema a livello locale e che impediscono la sua riconfigurazione verso un assetto 
più omogeneo ed efficiente. Ciò, stanti i legami di natura storica e societaria 
esistenti con l’attività di vendita, costituisce un presupposto essenziale per la reale 
emancipazione e affermazione della commercializzazione finale quale attività 
autonoma e propulsiva del processo di liberalizzazione del mercato del gas 
naturale.  

Ruolo dell’Autorità e mantenimento della tutela regolatoria  

26. All’interno del quadro sopra descritto, l’Autorità, nell’attuale fase di transizione, 
ritiene opportuno segnalare l’esigenza che siano mantenuti meccanismi normativi 
e regolatori di tutela degli interessi dei consumatori, al fine di evitare incrementi 
non giustificati dei prezzi, tanto più necessari in una congiuntura di prezzi 
crescenti dell’energia quale l’attuale. Tali misure, in particolare nei confronti dei 
clienti finali aventi modeste dimensioni di consumo (inferiore a 200.000 metri 
cubi/anno), non ancora in condizione di scegliere effettivamente l’operatore più 
conveniente (come risulta dalle conclusioni del rapporto sopra sintetizzate), 
rappresentano una possibilità di scelta per il consumatore, non limitando in alcun 
modo lo sviluppo del mercato e le possibilità di offerte diverse da parte del 
venditore, sia in termini di prezzi che di condizioni commerciali. Esse assumono 
carattere espressamente transitorio e fino alla realizzazione di condizioni di 
mercato effettivamente concorrenziali. 
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27. L’Autorità è inoltre impegnata a realizzare anche altri interventi di tipo regolatorio 
che favoriscano le condizioni per un efficace confronto competitivo, attraverso 
opportune disposizioni in materia di accesso alle reti, nonché i loro ulteriori 
sviluppi nella direzione della trasparenza e della semplificazione delle procedure 
per i venditori. Appaiono però necessari anche ulteriori approfondimenti sulle 
azioni commerciali poste in atto dalle imprese di vendita e degli operatori ad esse 
collegati. In questo quadro figura la deliberazione 28 ottobre 2005, n. 225/05, con 
la quale l’Autorità ha avviato un’istruttoria conoscitiva sui comportamenti degli 
operatori nel mercato della vendita di gas naturale ai clienti finali, con particolare 
riferimento alle azioni mirate all’acquisizione di nuovi clienti, alla riacquisizione 
di clienti trasferiti ad altro venditore e all’operato dei distributori che costituiscano 
eventuali ostacoli al trasferimento di clienti finali verso operatori concorrenti della 
società di vendita collegata al distributore stesso. Gli esiti di tali approfondimenti 
potranno essere usati per ulteriori interventi nella fase di vendita a beneficio del 
mercato e dei consumatori.  

 

 

15 febbraio 2006  Il Presidente: Alessandro Ortis 
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