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Ringraziamenti: L’Organizzazione del Festival dell’Energia e Italia Camp per aver dato a Green Network la 

possibilità di testimoniare il ruolo dei trader nel mercato dell’energia in Italia. Proprio perché Green 

Network oggi esiste in virtù della liberalizzazione del mercato elettrico iniziata nel 1999 e perfezionata nel 

2007, vorrei fare il punto sulla situazione attuale della liberalizzazione del mercato elettrico e proporre un 

ulteriore passo in avanti.   

Il processo di liberalizzazione del mercato elettrico italiano, come tutti sanno, è stato avviato con 

l’emanazione del Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, cd. “Decreto Bersani” che ha recepito 

nell’ordinamento nazionale la Direttiva n. 96/92/CE.  

Si è liberalizzata la produzione, l’importazione, l’esportazione, mentre la riserva statale è stata 

mantenuta sulle attività di trasmissione e di dispacciamento, seguite da un regime di concessioni locali 

per quanto riguarda l’attività di distribuzione. La complessità del sistema è aumentata e così è divenuto 

fondamentale il ruolo dello Stato come regolatore e non più produttore. 

Nel 2007 con il Decreto “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di 

liberalizzazione dei mercati dell’energia” si fa un ulteriore passo avanti per la realizzazione di una 

liberalizzazione completa del mercato elettrico qualificando quale cliente idoneo ogni utente finale dal 1 

luglio 2007. Il mercato vincolato ha lasciato quindi il posto al cosiddetto “mercato di maggior tutela” 

consegnando all’Acquirente Unico il compito di garante dell’assicurazione di fornitura di energia elettrica 

per quei clienti che, “seppur ritenuti idonei, non recedono dall’esistente contratto di fornitura con il 

distributore a cui sono allacciati”.  

Dal Rapporto 2012 dell’Istituto Bruno Leoni, una importante voce della tradizione di pensiero liberista, nel 

2012, l’indice delle liberalizzazioni per l’Italia (l’inizio delle rilevazioni è del 2007) viene valutato al 52%, in 

crescita di 3 punti percentuali dal 49% del settembre 2011. Questo significa che un po’ più della metà del 

mercato italiano è considerato accessibile alla concorrenza e fuori dalla stretta dei monopoli. 

Lo studio prende come riferimento sedici settori dell’economia italiana mettendoli a paragone con i Paesi 

più liberalizzati d’Europa, Gran Bretagna, Irlanda e Svizzera in testa.  

Secondo lo studio Il mercato elettrico si conferma come uno di quelli più liberalizzati. Il progresso è 

riconducibile alla maggiore competizione che si rileva sul mercato, anche in conseguenza della crisi 

economica che ha determinato una condizione di eccesso di capacità produttiva la quale costringe i 

produttori a farsi una concorrenza più serrata. Tuttavia, vi è pure un elemento di forte criticità che 

potrebbe portare, nei prossimi anni, a rivedere la valutazione al ribasso: l’eccesso di capacità produttiva è 

dovuto in parte al boom della produzione rinnovabile incentivata e caratterizzata da obblighi di ritiro, 

dunque sottratta sia al rischio-prezzo sia al rischio-volume. Inoltre essa potrebbe portare all’adozione di 



schemi di remunerazione della capacità non utilizzata a scopi di sicurezza tale da ridurre ulteriormente la 

quota del mercato contendibile.  

In tempo di crisi le liberalizzazioni sono da sempre considerate volano di crescita e sviluppo. Di recente il 

presidente dell’Antitrust Pitruzzella, che come sappiamo ha fatto parte dei 10 saggi voluti da Napolitano 

per la commissione sulle riforme, ha evidenziato come l’energia, insieme a trasporti e assicurazioni, sono i 

settori su cui si potrebbe ulteriormente intervenire per nuove misure di liberalizzazioni. L’Antitrust già 

aveva inviato una segnalazione in Parlamento alla fine della scorsa legislatura per la messa a punto della 

legge annuale sulla concorrenza. Del resto anche il comitato dei saggi, collegialmente, ha sottolineato come 

esista una connessione tra crescita e apertura dei mercati soprattutto sul terreno di energia e trasporti. 

Proprio l’altro giorno il Ministro dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato, nel corso del suo intervento 

all’assemblea di Confindustria, ha evidenziato come l’energia sia tra i settori chiavi su cui si concentreranno 

gli interventi del Governo per favorire una maggiore liberalizzazione del mercato in modo da generare 

effetti positivi sull’intero sistema.  

Bisogna puntare sul mercato e sulla strada delle riforme per creare un sistema ancora più competitivo e 

concorrenziale, in modo da assicurare il completamento delle iniziative intraprese a favore della 

liberalizzazione e la stabilizzazione di un quadro regolamentare chiaro ed efficiente. È necessario insistere 

verso una maggiore trasparenza ed apertura dei mercati per attirare gli investimenti e sviluppare 

dinamiche competitive da tradurre in un’efficienza sistematica e crescente. Proseguire sulla strada della 

liberalizzazione significa, ad esempio, completare le infrastrutture necessarie, fornire agli operatori 

certezze riguardo alle regole, alle transazioni e alle misure; definire per gli attori istituzionali un ruolo di 

garanzia, tutela e informazione verso i clienti finali; favorire soprattutto nel gas la concorrenza, 

promuovere la crescita organica dei mercati a termine dell’energia, rendere più efficienti i rapporti tra 

operatori lungo le diverse fasi della filiera e in particolare i servizi resi dai soggetti regolati, mirare ad una 

regolamentazione stabile e di controllo attivo. 

Soprattutto per credere fino in fondo nel mercato è necessario superare le politiche dirigistiche e gli 

approcci amministrati. E´ finalmente tempo di abbandonare prezzi regolati e ripensare il servizio di 

maggior tutela. Segmentare i mercati energetici mantenendo aree soggette a regolazione del prezzo, 

inevitabilmente crea distorsioni rispetto al mercato libero. Inoltre la fornitura del servizio di tutela è 

un´attività totalmente non contendibile, non soggetta nemmeno alle forme di concorrenza per il mercato 

come le gare per l´affidamento. Un´attività ereditata su base storica dagli ex operatori monopolisti della 

vendita.  

Gli investimenti devono essere la risposta degli operatori ai segnali di mercato. Per questo le attività in 

regime regolato devono essere tenute in costante pressione in termini di remunerazione degli investimenti 

e di efficacia operativa, in modo che gli investimenti siano davvero selezionati e utili, e in modo che un 

business con scarso rischio di mercato non dreni risorse ai propri clienti obbligati con remunerazioni 

paragonabili a quelle di business più rischiosi. In parallelo, è necessario che i soggetti regolati siano più 

responsabilizzati nell´operatività. 

Anche nella relazione dell’AEEG 2011/2013 si parla di un avvio del superamento del servizio di maggior 

tutela nel settore elettrico attraverso: la definizione delle condizioni di mercato necessarie per procedere, 

nonché gli obblighi e le regole per i venditori nella fase di transizione; una revisione del ruolo 

dell’Acquirente Unico per garantire ai soggetti oggi tutelati un’offerta plurale, controllata e trasparente. 



A ben guardare, un istituto come l’AU non esiste in nessuno dei sistemi elettrici riformati nella UE. La 

Francia (con spiccate somiglianze tra i suo colosso EDF e la nostra ENEL) l’aveva messo in cantiere ma poi ha 

abbandonato l’idea. 

Au è avversato dall’Antitrust: l’obiezione è che il vettore dell’offerta controlla anche la domanda. Le 

società di distribuzione potrebbero benissimo (singolarmente o consorziate tra loro nel caso di quelle più 

piccole) stipulare contratti a medio e lungo termine con i diversi produttori per soddisfare la domanda.  

Per l’Antitrust la tariffa unica nazionale potrebbe essere garantita da altri meccanismi: la legge, le 

convenzioni che stabiliscono gli obblighi di servizio pubblico e i meccanismi di perequazione fra i diversi 

distributori (in base ai quali chi ha costi minori sovvenziona chi ha costi maggiori). Au è intermediario in più 

di dubbia utilità che ricalcherebbe l’integrazione verticale dell’Enel che ostacola di fatto la concorrenza.  

Di fatto dal 1 luglio 2007 AU mantiene comunque un ruolo centrale nel soddisfacimento della domanda di 

energia elettrica. Essa infatti è caratterizzata da una resistenza al cambiamento inversamente 

proporzionale all’entità dei consumi così che tra i clienti domestici il tasso di switching è ancora molto 

basso. 

Il mercato di maggior tutela conta ancora oggi un fabbisogno elevato rispetto al totale della domanda 

elettrica. Il cambiamento verso il mercato libero è influenzato dall’entità minima dei consumi di buona 

parte dei clienti domestici, verso i quali persiste la difficoltà di stimare le condizioni di fornitura più 

adeguate alle proprie esigenze. L’incentivo per una famiglia tipo a cambiare fornitore è tutto sommato 

ridotto, visto che il risparmio effettivamente conseguibile è dell’ordine di poche decine di euro annuali. A 

questo si aggiunga poi che spesso le imprese di distribuzione fidelizzano i proprio clienti creando “mercati 

locali” a cui difficilmente i clienti si vogliono o possono distanziarsi. In molti casi infatti la società di 

distribuzione è integrata con la società di vendita per cui si crea un monopolio locale difficilmente scalfibile 

dalle offerte della grandi società nazionali.  

L’ulteriore sviluppo del ruolo per AU è passare quindi da garante di ultima istanza a ente di supporto al 

mercato. A ben guardare la funzione di AU è quella di un grossista che gestisce 73 Twh sul mercato senza 

permettere una vera e propria concorrenza. Infatti AU acquista e rivende l’energia a un prezzo regolato con 

politiche che non sono prettamente commerciali. A loro volta gli operatori che acquistano da AU applicano 

lo stesso prezzo nella vendita maggiorato della componente PVC che paga il consumator in bolletta.  

È evidente che ci troviamo di fronte a un mercato asfittico e per nulla concorrenziale dove non c’è 

competizione sul prezzo e dove i grossisti si trovano di fronte a un competitor di molto più grande di loro e 

questo provoca delle distorsioni sul mercato.  

Bisogna quindi rivedere a valle il ruolo di AU. Innanzitutto non c’è ragione perché resti una società di 

proprietà pubblica: anzi, il suo ruolo pubblico è in qualche maniera indebolito dalla condizione in cui esso si 

trova a operare, caratterizzata da tutti i vincoli e i limiti tipici di una realtà parastatale. Una possibile 

alternativa potrebbe allora essere quella di trasformare AU in una sorta di cooperativa, avente per soci i 

clienti della maggior tutela, in modo tale da conferire dinamicità e autonomia a un ampio spezzone della 

domanda che, per le ragioni più disparate, oggi è totalmente passivo e affidato alle oscillazioni del mercato. 

Il nuovo assetto di AU presupporrebbe anche un progressivo ripensamento della stessa maggior tutela e 

della protezione per le fasce più deboli dei consumatori, con la prospettiva di introdurre, come 

complemento della privatizzazione di AU, una forma di concorrenza per il mercato, per esempio mettendo 

a gara (seppure scadenzando le gare con un periodo congruo di tempo, per esempio cinque anni) 



l’esercizio del servizio pubblico. AU privatizzato poi completerebbe la liberalizzazione della domanda 

elettrica accelerando il traguardo finale che deve essere inevitabilmente un mercato veramente libero, 

perlomeno dalla parte del consumatore. 

La nuova natura di AU poi porterebbe alla creazione di un mercato meno invadente e più aperto dal lato 

dei grossisti, in quanto AU scenderebbe sullo stesso piano degli altri, venendo meno la copertura, piuttosto 

datata, del “servizio universale”. 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI ESERCENTI IL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA 

  

     Anno 2011 

    

       Volumi (GWh)  Quota % 

  Enel Servizio Elettrico                   62.656 85,2 

  AceaElectrabel Elettricità                     3.394 4,6 

  A2A Energia                     2.745 3,7 

  Iren Mercato                     1.054 1,4 

  Hera Comm                        583 0,8 

  Trenta                        501 0,7 

  Azienda Energetica - Etschwerke                        367 0,5 

  Acegas-Aps Service                        263 0,4 

  AGSM Energia                        254 0,3 

  Vallenergie                        177 0,2 

  A.I.M. Energy                        165 0,2 

  A.E.M. Gestioni                        106 0,1 

  Amet                           93 0,1 

  Umbria Energy                           76 0,1 

  Asm Vendita e Servizi                           62 0,1 

  Altri esercenti                     1.006 1,4 

  Totale                   73.503                     100,0 

  

     Dati provvisori.     


