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Incipit … di nuovo

Almost anyone believes
that “competition is the 
best regulator”. It
promotes consumer 
welfare by offering
choice, variety,keen 
prices and innovation. 
(M.Cave 2004)
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Ma nell’energia è 
davvero cosi? 
La politica è 
d’accordo?
Noi siamo davvero 
d’accordo?
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I mercati dell’energia elettrica e del gas

sicurezza e disponibilità alquanto incerte 
prezzi agli utenti eccessivamente elevati

conseguenze molto serie per il sistema economico

i problemi di sicurezza e disponibilità e la crescita dei 
prezzi finali nel settore elettrico e del gas dipendono da 
fattori strutturali e/o da aspetti congiunturali? Sono 
problemi europei, italiani o regionali? La concorrenza ci 
può fare davvero qualcosa?
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I tre problemi di una liberalizzazione monca

Il problema del superamento dei modelli ibridi 
della fase di transizione post-liberalizzazioni: che 
si fa con ENEL e ENI, abbiamo il coraggio di finire 
la privatizzazione?

Per avvicinare i prezzi ai costi marginali, il 
mondo migliore possibile, l’unica soluzione  é 
quella di avere una capacità produttiva  
superiore alla domanda: linee, gasdotti, 
rigassificatori, centrali e flessibilizzazione della 
domanda, come si va avanti? Politica o mercato?

Risparmio energetico, Kyoto e altro, solo fattori 
di costo o anche occasioni di sviluppo: abbiamo 
una direzione?  
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Grado di liberalizzazione

 studio economico
parcu & associati

Energia

Elettrica

A
E
E
G

: R
ela

zio
n
e an

n
u
ale 2

0
0
6

Mercato

Libero

dicembre

2005



6

Grado di liberalizzazione
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Energia Elettrica:

Grado di conoscenza della liberalizzazione

Indagine GfK-Eurisco 2005
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Grado di liberalizzazione
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Energia Elettrica:

Comportamento post liberalizzazione

Indagine GfK-Eurisco 2005
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Grado di liberalizzazione
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Grado di liberalizzazione
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Gas:

Grado di conoscenza della liberalizzazione

Indagine GfK-Eurisco 2005
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Grado di liberalizzazione
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Gas:

Comportamento post liberalizzazione

Indagine GfK-Eurisco 2005
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Gli obiettivi del nuovo Bersani 

1. Completare il processo di 
liberalizzazione di Energia elettrica e 
Gas

2. Rilanciare il risparmio energetico e le 
fonti rinnovabili

3. Intervenire sulla fiscalità energetica 
4. Favorire l’insediamento sul territorio di 

infrastrutture energetiche
5. Ridefinire i poteri dell’AEEG
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Art. 1- Completamento del processo di 
liberalizzazione di Energia elettrica e Gas /1

Obiettivi:

Completa e corretta attuazione delle Direttive CE 2003/54, 
2003/55 e 2004/67

Garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento di gas 
naturale

Definizione dell’assetto e delle competenze delle società e 
degli Enti pubblici
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Completamento del processo di 
liberalizzazione di Energia elettrica e Gas /2        

Garanzia offerta a condizioni 
di mercato ai clienti degli 
ambiti sociali  e territoriali più 
difficili per il mercato 

AEEG:
definisce condizioni standard 
di erogazione del servizio 
indica i prezzi di riferimento  
non vincolanti per la piccola 
utenza vigila sul 
funzionamento del mercato

obblighi di servizio pubblico:

sicurezza 
dell’approvvigionamento

regolarità e qualità 
delle forniture

informazione ai clienti 

AZIONI  SPECIFICHEPRINCIPI
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Completamento del processo di liberalizzazione di 
Energia elettrica e Gas /3                                      

separazione societaria, 
organizzativa e decisionale tra 
imprese di trasporto, distribuzione e 
stoccaggio da una parte ed imprese 
di produzione approvvigionamento e 
vendita 

Limiti alla partecipazione azionaria 
(ove necessario) o forme di 
separazione proprietaria

promozione di un mercato 
concorrenziale:

tenendo conto dell’esigenza 
di diversificazione delle fonti e 
di sostenibilità ambientale

creando un accesso non 
discriminatorio alle reti e 
all’attività di misura

AZIONI SPECIFICHEPRINCIPI
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Completamento del processo di liberalizzazione di 
Energia elettrica e Gas /4                                      

Passi ulteriori:
Interventi internazionali

Strumenti e accordi per l’utilizzo condiviso fra più Stati 
membri dell’UE di stoccaggio di gas sotterraneo
Concorrenza nelle forniture di gas dall’estero tenendo 
conto del reg. CE relativo alle condizioni di accesso alle 
reti di trasporto del gas naturale

Interventi sui mercati
Disciplina del mercato degli strumenti finanziari 
derivati collegati ai mercati fisici
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Completamento del processo di liberalizzazione di 
Energia elettrica e Gas /5                                      

Interventi sul territorio
Ridefinizione delle misure di compensazione territoriale 
Promozione dell’aggregazione territoriale dell’attività di 
distribuzione per la riduzione dei costi con 
l’identificazione di bacini di utenza minimi 
Definizione di indicatori e criteri per la valutazione le 
offerte di distribuzione di gas naturale

Interventi strutturali sul settore del gas
Promozione della realizzazione di nuove infrastrutture 
di approvvigionamento e di capacità di stoccaggio di 
gas naturale
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Art. 2 - Rilancio del risparmio energetico e delle fonti 
rinnovabili   /1

Obiettivi:
Riassetto incentivi e misure relative all’ efficienza 
energetica, le fonti rinnovabili, l’energia elettrica 
prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia 
prodotta da impianti di cogenerazione di 
teleriscaldamento
Promozione dello sviluppo del solare e dei 
carburanti vegetali
Riordino soggetti pubblici del settore
Ridefinizione del sistema fiscale sulle auto a fini di 
risparmio energetico e riduzione impatto 
ambientale
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Art. 2 - Rilancio del risparmio energetico e delle fonti 
rinnovabili   /2

Passi:
Incremento obiettivi quantitativi di efficienza 
energetica
Raccordo sistema controlli dei rendimenti degli 
impianti di riscaldamento e condizionamento con 
quelli della sicurezza
Standard minimi di rendimento energetico e 
meccanismi di indirizzo della domanda di 
strumenti domestici verso tecnologie a standard 
elevati
Massima semplificazione amministrativa per il 
solare e fotovoltaico e carburanti vegetali
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Art. 2 - Rilancio del risparmio energetico e delle fonti 
rinnovabili   /3                   

Passi:
Incentivi per l’installazione di impianti termico-
solari
Coordinamento fra Governo e regioni per il 
raggiungimento degli obiettivi e l’assunzione di 
specifici compiti e responsabilità
Incentivazione uso autoveicoli efficienti 
energeticamente
Razionalizzazione dell’attività dei soggetti pubblici 
che operano nella ricerca nel settore
Operazione a costo zero per l’erario!?
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Art. 4 - Insediamento di infrastrutture sul territorio

Possibilità di accordi fra Governo e Enti Locali per il 
finanziamento di interventi di “carattere sociale” da 
parte dei Comuni a favore dei residenti di territori 
interessati da opere infrastrutturali, quali: 
infrastrutture di trasporto di energia, coltivazione di 
idrocarburi, stoccaggio di gas naturale, importazione di 
energia o gas 
Proventi derivanti da un fondo (creato all’art. 3 che 
tralasciamo) cui può essere destinato (fino a 100 
milioni annui) il maggior gettito IVA connesso a 
aumenti del prezzo del greggio
Operazione a costo zero per l’erario!?
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Art. 5 - Ridefinizione dei poteri dell’Autorità

Attribuzione di funzioni relative a tutta la filiera
Attribuzione delle competenza per la definizione di 
misure per la promozione della concorrenza
Maggiore accountability verso le Commissioni 
parlamentari
Restituzione (tramite abrogazione del precedente 
intervento governativo) dei poteri sull’import
Ripristino del numero di tre componenti quali membri 
dell’Autorità
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Di nuovo i tre problemi iniziali…

Il problema del superamento dei modelli ibridi, 
che si fa con ENEL e ENI… la risposta per il 
momento non c’è.

Avvicinare i prezzi ai costi marginali costruendo 
nuove infrastrutture: la risposta è adeguata alle 
difficoltà esistenti?

Sostenibilità ambientale: si delinea una vera 
politica o siamo come sempre ai buoni propositi?

Una riforma che si farà con decreti legislativi va 
valutata nei dettagli, ma se non si sceglie con 
chiarezza la direzione all’inizio il rischio d’errore 
è massimizzato.    
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