
U
na liberalizza-
zione che arran-
ca (più nomina-
le che sostan-

ziale) e una tutela dei
consumatori che corre
qualche rischio. Le pecu-
liarità del mercato elettri-
co italiano fanno si che, a
fronte di una liberalizza-
zione avvenuta da oltre
15 anni ed una privatizza-
zione del settore conse-
guente, non vi sia una vi-
vace concorrenza tra i va-
ri operatori, poiché gli
oneri fissi e i costi diretti
riducono a livelli assoluta-
mente irrisori e margina-
li le quote di contendibili-
tà.
La convivenza tra libera-
lizzazione del mercato
elettrico e tutela di fami-
glie e consumatori possi-
bile? Se ne è discusso re-
centemente a Roma in
un convegno organizzato
dall’Associazione Am-
biente e Società di fronte
ad un parterre di qualifi-
cati esperti tra cui Ennio
Fano, Esperto in materia
Energetiche ed Ambien-
tali, Cinzia Dato, Socio
Onorario Associazione
Ambiente e Società, Al-
berto Biancardi, Compo-
nente Autorità per
l’Energia ed il Gas, Pie-
tro Giordano, Presidente
Adiconsum, Amedeo
Scornaienchi, Presidente
Associazione Ambiente e
Società e Carlo De Masi,
che ha concluso i lavori.
I dati aiutano a capire la
situazione italiana. Nel
mese di ottobre 2014 il
prezzo medio del
Mwatt/h è sceso del
14,5% ma i prezzi
dell’energia contrattati
alla Borsa elettrica italia-
na siano tra il 15% e il
25% superiori alla media
europea. Per questo mo-
tivo l’Italia cerca di col-
mare il gap con gli altri
Paesi aumentando la pro-
duzione di energia da fon-
ti che permettano un’ap -
plicazione di costi equipa-
rabili al resto dell’Euro -
pa, acquistando energia
dall’estero ad un costo
inferiore di quello con
cui viene prodotta inter-
namente.
Se da un lato abbiamo un
mix energetico sbilancia-
to rispetto alla media Ue
con utilizzo per il 30% di
una fonte importata e co-
stosa come il gas, dall’al -
tro i costi complessivi del
settore energetico italia-
no, pari a circa 42 miliar-
di di euro, sono da adde-
bitare per un quarto (in-
torno ai 10 miliardi di eu-
ro) agli importi destinati
agli oneri di incentivazio-
ne delle energie rinnova-
bili, malgrado queste co-
prano solo il 10% dei con-
sumi totali. Il mancato ap-
porto, inoltre, del nuclea-
re e del carbone che pro-
ducono energia a basso
costo spiega il resto.
Per il comune cittadi-
no/utente parole come li-
beralizzazione e privatiz-
zazione del mercato elet-

trico, mercato di mag-
gior tutela, strategia
energetica nazionale,
borsa elettrica sono tutti
termini sconosciuti:
l’unico elemento ben
comprensibile e purtrop-
po d’impatto è il peso
sul bilancio della famiglia
della bolletta elettrica.
Recentemente un prov-
vedimento che interessa
milioni di cittadini passa-
to completamente e for-
se volutamente sotto si-
lenzio, ha stabilito che a
partire dal 1 gennaio
2018 non ci saranno più i
prezzi di riferimento per
gas ed elettricità attual-
mente stabiliti. Scompa-
re quindi il mercato tute-
lato. Proprio quello che
sino ad oggi ha calmiera-
to i prezzi.
Chi verrà coinvolto? Il
75% degli utenti è ancora
nel mercato tutelato: so-
no quasi 29 milioni i clien-
ti interessati.
La scelta corrisponde alla
logica del momento: con-
segnare al mercato –
quasi un’entità a sé stan-
te e capace di azioni pro-
prie - la soluzione di pro-
blemi di enorme rilevan-
za per la società. Basti
pensare a situazioni ana-

loghe per il patrimonio
pubblico delle reti (non
solo Tv e telefonia, ma an-
che Snam e Terna ai cine-
si) che attualmente solle-
vano preoccupazioni.
Dall'ultima relazione
dell'Authority dell’ener -
gia (Aeegsi) – come ha ri-
badito al convegno Alber-
to Biancardi - emerge
che il mercato libero è
mediamente più caro ri-
spetto al mercato di mag-
gior tutela, del +16,7%
nel settore dell'energia
elettrica (+42,5 Euro/an-
nui per il consumo di una
famiglia media) e del
+7,9% nel settore del gas
(+68,2 Euro/annui), con
un aggravio della spesa
complessiva pari a 121
euro/annui.
Le distorsioni dovute ad
un processo di liberalizza-
zione del mercato incom-
piuto, non governato ed
efficace, stanno nel fatto
che molti utenti hanno
sottoscritto nuovi con-
tratti nel mercato libero
spesso spinti dalle prati-
che di marketing aggres-
sive ed accattivanti adot-
tate dalle compagnie e
non da una reale consa-
pevolezza.
Lo dimostra l'aumento

esponenziale dei reclami
relativi alle pratiche com-
merciali scorrette avve-
nuto negli ultimi anni,
che incidono per il 18%
sul totale dei 500 mila re-
clami scritti pervenuti al-
le aziende nel 2013.
Avviare ora il processo di
superamento del regime
di maggior tutela nel mer-
cato dell'energia elettri-
ca non sembra una scelta
oculata e intelligente.
“Occorre tutelare fami-
glie e piccole imprese da
ulteriori aggravi – affer-
ma Pietro Giordano –.
La sfida è rendere più
competitivo e meno one-
roso il costo dell’energia
in Italia. Non siamo anco-
ra pronti al mercato libe-
ro. I dati lo dimostrano: il
prezzo è più alto, i recla-
mi sono aumentati, non
esistono dati di misura
per contestazioni e verifi-
che, il rapporto con la
clientela risulta insoddi-
sfacente, le offerte sono
poco trasparenti e i tem-
pi di switching sono anco-
ra troppo lunghi”.
È necessaria la soluzione
di questi problemi, prima
di qualsiasi intervento di
modifica degli assetti di
mercato, per riuscire a

garantire adeguati livelli
di efficienza.
Assicurare al 75% dei
clienti del mercato elet-
trico un’adeguata migra-
zione verso nuove condi-
zioni di acquisto è un do-
vere civile e sociale. Ma
nell’assetto attuale, una
volta eliminato il prezzo
di riferimento del merca-
to tutelato, che costitui-
sce un benchmark ben vi-
sibile, i venditori potreb-
bero attuare graduali
strategie di prezzo con-
vergenti, il cosiddetto
“cartello”, per alzare il
costo medio e sfruttare il
piccolo consumatore pri-
vo di potere contrattua-
le.
La fluttuazione degli one-
ri energetici e la mancata
trasparenza della loro
formazione è esattamen-
te la preoccupazione che
spinge a denunciare il ri-
schio di trasformare defi-
nitivamente il consuma-
tore domestico in una
mucca da mungere. La
scomparsa del mercato
tutelato potrebbe far ve-
nir meno anche larga par-
te della regolazione della
qualità del servizio ad es-
so connessa.
Sarebbe paradossale che

l’Italia, avendo da subito
adottato una soluzione
cautelativa attraverso
l’acquirente unico, e pur
non avendo raggiunto il
risparmio prefigurato
per i clienti, ora vi rinunci
a favore di un modello di
liberalizzazione del seg-
mento retail su cui è in
corso una riflessione for-
temente critica proprio
in Gran Bretagna, cioè il
Paese stesso in cui tale
modello è stato teorizza-
to e inizialmente attua-
to.
Le associazioni dei consu-
matori, e l’Adiconsum
della Cisl in particolare,
denunciano all'Autorità
per l'Energia come il mer-
cato elettrico sia ancora
costellato da pratiche
commerciali scorrette e
caratterizzato da scarsa
trasparenza nelle offer-
te, che spesso maschera
una carenza di reali van-
taggi economici, con ef-
fetti perversi per le fami-
glie. Come non ricordare
che diverse norme succe-
dutesi nel corso degli an-
ni hanno stabilito dei pre-
lievi in bolletta, che costi-
tuiscono vere e proprie
imposte.
Se è già intollerabile che
la bolletta degli italiani
sia stata utilizzata come
fonte da cui prelevare
per imposte destinate al
bilancio dello Stato di
dubbia costituzionalità,
è ancor più inammissibi-
le che si trasformi in un
meccanismo di remune-
razione per le imprese
mascherato da libera
concorrenza.
Vale la pena chiedersi:
quali benefici avranno gli
utenti, dopo che si è di-
mostrato che la concor-
renza sul mercato finisce
nelle mani di “carte -
lli”che li penalizzano e
dopo che si è attestato
che la componente delle
imposte e dei servizi di re-
te (54%) pesa sulla bollet-
ta assai di più della parte
riservata a produzione e
vendita (46%) cui sareb-
be riservata la liberalizza-
zione? 
Si è sempre detto che
l’obiettivo fosse quello
di abbassare i prezzi, ma
allora si dovrebbe lavora-
re prima di tutto sul 54%
del costo in bolletta che
non è costo dell’energia,
ma di sistema, oneri e tas-
se, quindi materia norma-
tiva.
Poi si dovrebbe passare
al reale contenimento
della parte della bolletta
(46%) che riflette i costi
di generazione. Questo
prezzo non dovrebbe es-
sere lasciato al mercato
tout court, ma dovrebbe
essere frutto di una politi-
ca energetica che contie-
ne i costi, perché pone
l’attenzione su innova-
zione, tecnologia e un
equilibrato mix energeti-
co.
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