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INTERVISTA AD ALBERTO CLO’ 
 
- Con riferimento al volume sul sistema elettrico in Italia, a 15 anni dall'avvio del processo di liberalizzazione, 
volume da lei curato insieme a Stefano Clo’ e Federico Boffa, quali sono i problemi aperti ai quali bisogna dare 
risposta? 
Se è innegabile che il processo di liberalizzazione abbia sortito effetti positivi sul piano dell’efficienza, lo è 

altrettanto il fatto che molti degli obiettivi e delle aspettative inizialmente alimentate non sono state 

raggiunte. In particolare: (a) l’Europa dell’energia resta una sommatoria di mercati nazionali tra loro 

scarsamente connessi e sempre più condizionate da politiche pubbliche tese alla difesa di interessi nazionali 
e divergenti verso la costruzione di un mercato unico; (b) gli investimenti che sarebbero necessari specie nel 
campo della modernizzazione e sviluppo delle infrastrutture sono del tutto insufficienti alla bisogna. A 

dimostrazione del fatto che i prezzi di mercato non hanno assunto quella funzione segnaletica che si erano 

inizialmente sostenute come certe; (c) i prezzi hanno beneficiato più della regolazione nei segmenti in 

monopolio naturale (trasmissione e distribuzione) che del radicarsi di un’effective competition in quelli 

potenzialmente concorrenziali. Dopo un’iniziale riduzione, i prezzi finali hanno osservato una generalizzata 

crescita: per il permanere di un rilevante potere di mercato delle imprese, per l’aumento dei costi del metano, 

per il crescente peso degli incentivi alle risorse rinnovabili.   
  
- Il ruolo giocato dall'Acquirente Unico -  l'operatore che attualmente fornisce elettricità tutti quei consumatori 
che non sono andati sul mercato libero - sembra debba esser mutato, tanto da scomparire (così recita la 
proposta di legge in attualmente in Parlamento). Secondo lei è ragionevole cancellare l'Acquirente Unico e, in 
caso contrario, quale ruolo dovrebbe giocare per meglio incontrare gli obiettivi dell'attuale mercato elettrico 
nazionale ed Europeo? 
Obiettivo principale delle liberalizzazioni era quello di migliorare l’efficienza economica di un servizio essenziale 
quale quello elettrico nel rispetto dell’equità sociale che ogni paese intendeva assegnargli. L’intento del volume – 
come recita il suo titolo – era proprio quello di verificare se le riforme avessero rispettato un giusto equilibrio tra 
efficienza ed equità. Equilibrio che non può dirsi sia stato conseguito se si osserva, da un lato, i marginali benefici 
che i consumatori ne hanno tratto sul versante dei prezzi (rispetto ai vantaggi di cui hanno beneficiato imprese, 
azionisti, investitori) e l’emergere, dall’altro, in Europa di un’ampia piaga di povertà energetica, che attanaglia 
vulnerable consumers (come ottimamente illustrato nel saggio di Miniaci, Scarpa, Valbonesi) impossibilitati ad 
acquisire servizi pur essenziali. Il ritorno dell’attenzione verso i consumatori, ha generato un ampio dibattito 
sull’opportunità del permanere di forme di regolazione dei prezzi finali o, in alternativa, di lasciarli interamente al 
gioco della concorrenza. Quel che richiederebbe condizioni che non possono dirsi realizzate nel nostro paese, come 
attestato anche recentemente dalla nostra Autorità di regolazione, che ha evidenziato come i prezzi sul mercato 
libero sia generalmente superiori a quelli fissati dal regolatore sul mercato tutelato. Prezzi, si guardi bene, che 
riflettono i prezzi di mercato a cui l’Acquirente Unico si approvvigiona. Le riforme, questa è la conclusione, hanno 
privilegiato il versante dell’efficienza sacrificando quello dell’equità sociale. Come riequilibrare questo binomio – 
senza rinnegare i regimi di mercato – è il tema di confronto che il nostro volume ha inteso favorire. Certamente non 
cancellando nel nostro paese, un’esperienza che la più parte degli autori ha giudicato positiva e che nel tutelare i 
consumatori non ha precluso il dispiegarsi del libero mercato. 

 
 


