
 
 

 
 

 

 

Già a una prima lettura della segnalazione rivolta a Parlamento e del Governo, in previsione 

della Legge annuale per il mercato e la concorrenza, il giudizio dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato (AGCM) sul grado di concorrenza nei principali servizi pubblici sembra 

trasparire piuttosto chiaramente.  

Di fatto, dei servizi a rete, telecomunicazioni a parte, l’unico al quale non sono riservate 

proposte di riforma è l’elettricità.  Segnale che il processo di liberalizzazione partito nel nostro Paese 

nel 1999, con il cosiddetto decreto Bersani, ha dato buoni frutti, almeno secondo l’autorevole parere 

dell’AGCM.   

Meno positivo, in base a questa lettura in filigrana del documento dell’Antitrust, risulta il 

bilancio della liberalizzazione del settore gas.  Della quale si riconoscono i grandi passi avanti 

compiuti nell’ultimo decennio. Tuttavia gli sforzi che pure si sono registrati sono ritenuti ancora 

insufficienti a scalfire la posizione dell’operatore dominante e a diminuire i prezzi finali per i 

consumatori. In base a queste enunciazioni di principio, la posizione dell’Autorità Antitrust appare 

quindi in linea con quella dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), che nella relazione al 

Parlamento inviata quasi contemporaneamente a quella dell’AGCM all’inizio di febbraio, 

evidenziava che “si registrano ancora forti ed importanti asimmetrie tra il settore elettrico, che 

sicuramente vive una fase più avanzata, e quello del gas, il cui assetto competitivo non risulta ancora 

sufficientemente sviluppato”.  

Rispetto all’AEEG, forse anche per il diverso ruolo istituzionale, divergono però le ricette. 

L’AGCM concentra infatti le sue proposte per aumentare il livello di concorrenza nella filiera del 

gas unicamente sulla distribuzione e sullo stoccaggio. Una scelta che crediamo non casuale e che 

avrebbe potuto essere diversa se non fosse che proprio su distribuzione e stoccaggio vanno ad 

insistere progetti di riforma già messi in cantiere da tempo con il contributo anche della stessa 

Autorità Antitrust. 

 

S. da Empolia

L’Autorità della concorrenza promuove l’elettricità e rimanda il gas 
 
 

03/10 

a. I-com 
 
 



 
 
      
      L’Autorità della concorrenza…                                                        S. da Empoli 
       
 

 

2

Nel settore della distribuzione, infatti, il cantiere normativo è stato più volte aperto e 

repentinamente chiuso a uno stadio avanzato dei lavori. E’ il caso ad esempio del collegato alla 

Finanziaria 2008 che all’art. 46 bis affidava al Ministero dello Sviluppo Economico la definizione 

degli ambiti di gara e del bando tipo. Dopo che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aveva già 

elaborato una proposta dettagliata sugli ambiti, ecco intervenire l’art.23-bis della Legge 133 del 

2009, che metteva tutto in discussione affidando alle Regioni e agli enti locali la definizione dei 

bacini di gara nei servizi pubblici. Lo stop sembrava se non definitivo quantomeno duraturo, anche 

perché proveniva da una componente autorevole della maggioranza dell’attuale Governo. Sennonché 

il semaforo diventava di nuovo verde con la Legge 99/09, che ha ripristinato per il settore gas il 

quadro disegnato dal 46 bis. Infine più recentemente un emendamento inserito nella Legge 166 del 

2009 ha spostato a sorpresa al 2012 il termine per la definizione degli ambiti. In questo contesto 

incerto e per certi versi caotico, l’AGCM ricorda la rilevanza dello strumento della gara come proxy 

del meccanismo concorrenziale in un contesto di monopolio naturale.  

Nello stoccaggio, l’intervento dell’AGCM segue i risultati dell’indagine conoscitiva 

congiunta di AGCM e AEEG, finalizzata nel giugno 2009. A differenza della distribuzione, lo 

stoccaggio non è un monopolio naturale ma di fatto nel nostro Paese c’è un soggetto quasi 

monopolista, che coincide con l’operatore dominante del mercato. Se non si vuole procedere a un 

unbundling proprietario, più volte raccomandato dall’AEEG, quantomeno, ed è questa la posizione 

dell’AGCM, si provveda a meccanismi non discriminatori e di mercato per l’accesso 

all’infrastruttura. In attesa che nuovi stoccaggi, concessi in maniera più trasparente e più rapida che 

nel regime vigente, aumentino la capacità complessiva di un segmento della filiera fondamentale per 

le esigenze di modulazione e di flessibilità del sistema. E per lo stesso successo della Borsa gas che 

auspicata da anni dall’AEEG e da molti operatori di mercato dovrebbe finalmente decollare nel 

corso del 2010, affiancandosi alla Borsa elettrica, operativa dal 2004. 

Come detto in precedenza, l’Antitrust si è mantenuta su binari già ampiamente percorsi in 

passato. Nulla invece si legge su temi più scottanti che riguardano altri segmenti della filiera non 

meno importanti. Visto che stiamo parlando di AGCM, il primo pensiero non può che andare ai tetti 

antitrust sull’import che scadranno proprio nel 2010. Qualcuno ne invoca il rinnovo, come ha fatto la 

stessa AEEG nella relazione di inizio febbraio al Parlamento, proponendo un’estensione al 2015 con 

un’ulteriore discesa al 50%, ma per ora nulla è stato deciso.   
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Il fatto che proprio l’Antitrust, cioè la guardiana per eccellenza della concorrenza, abbia 

omesso di parlarne nella sua segnalazione a Parlamento e a Governo è talmente paradossale da 

indicare a nostro avviso una chiara presa di posizione sull’utilità dello strumento. In questo caso, ci 

permettiamo di ipotizzare, ciò che non è scritto potrebbe configurarsi come una proposta a 

contrario.      

   

 

 


