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Inizio esprimendo il più vivo ringraziamento al centro Levi Cases, e 
soprattutto alla Professoressa Paola Valbonesi, per aver organizzato questo 
evento di presentazione del volume che ho curato sull’esperienza delle 
liberalizzazioni elettriche e, parimenti, a Paolo Vigevano per il sostegno alla 
sua ideazione e realizzazione..  
 
L’obiettivo di questo Volume, cui hanno contribuito in 22 saggi 32 studiosi 
provenienti da 20 università, era quello di fornire – in un libero confronto di 
analisi, idee, proposte – un’ampia base conoscitiva in grado di  

• ricostruire la trama storica della politica europea 
• ripercorrere il faticoso cammino della liberalizzazione nelle 

declinazioni nazionali; 
• trarne un primo pur non esaustivo bilancio 
• fornire elementi di riflessione su come modificare l’assetto della 

regolazione nel mercato tutelato.  
 
Sono trascorsi circa venti anni da quando il Consiglio Europeo condusse in 
porto l’accordo politico che avrebbe portato all’approvazione della Direttiva 
“concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”. 
Si avviava da allora uno dei più grandi esperimenti di riforma istituzionale 
congiunta in 15 paesi (poi saliti a 28) di un’industria, qiale quella elettrica, 
profondamente radicata nei sistemi economici d’ogni paese.  
 
Con una precisa finalità: 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 questo 
giusto equilibrio tra efficienza ed equità.  

 
Trarre un’univoca conclusione dei 22 contributi è cosa tutt’altro che facile. 
Perché diversa è la valutazione a seconda della prospettiva, economica o 
sociale, da cui la si formula. Perché, restano sensibili diversità tra le 
esperienze dei singoli paesi. Perché il “contesto esterno” ha osservato 
profondi mutamenti.  
 
Il men che si possa dire è che il cammino – comunque imprescindibile e 
irreversibile – delle riforme elettriche si è manifestato molto più complesso 
di quanto atteso, con risultati nel loro insieme di segno positivo, ma in parte 
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lontani dalle aspettative. In particolare su tre versanti: mercato unico, 
investimenti, prezzi.  

• l’ Europa dell’Energia rimane una sommatoria di mercati nazionali, 
L’approdo ad un mercato unico è lontano dal potersi dire conseguito 
per la recrudescenza di politiche pubbliche volte alla difesa di interessi 
nazionali; per le gravi difficoltà in cui versa l’industria europea; per il 
dispiegarsi di una Politica Energetica Europea imperniata sul trilemma 
– sostenibilità, sicurezza, competitività – diversamente declinate dalle 
politiche nazionali. Un tempo convergenti – pur in assenza di una 
politica europea – oggi divergenti  nonostante la declamata politica 
energetica europea.   
 

• insoddisfacente dinamica degli investimenti relativamente scarsi 
rispetto alle necessità nella costruzione di capacità di generazione 
(escluso il caso italiano) se non per le sussidiate risorse rinnovabili, e 
nel potenziamento/modernizzazione delle linee di trasmissione sia 
interne che transfrontaliere. Dei 200 miliardi di euro che si 
preventivavano entro il 2020 se ne realizzeranno solo una mimina 
parte; 

• i prezzi hanno beneficiato più della regolazione nei segmenti in 
monopolio naturale che del radicarsi di un’effettiva competizione in 
quelli potenzialmente concorrenziali. Dopo iniziali parziali riduzioni, 
i prezzi finali dell’elettricità hanno conosciuto 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. Per 12-13 miliardi euro ogni anno 
sulle nostre bollette.  

• In una recente Comunicazione la Commissione di Bruxelles ha scritto 
che i prezzi dell’elettricità in Europa sono ‘bassi’ pur restando 
superiori del 30% a quelli americani, mentre quelli del gas sono doppi 
di quelli americani. Nell’un caso e nell’altro le famiglie italiane sono 
messe peggio della media europea, per il diverso mix di generazione e 
per il molto maggior peso della fiscalità.   

  
 La discrasia tra aspettative ed esiti delle riforme, i limiti evidenziati dal 

mercato, il sovrapporsi di finalità politica – così che alla minor regolazione 
economica si contrapponeva una sempre più intensa regolazione sociale – 
ha portato ad un ritorno degli Stati e alla generalizzata volontà dei governi 
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di riportare i sistemi elettrici sotto un loro stretto controllo. Il caso inglese 
è al riguardo molto emblematico. 

  
 Finalità di interesse generale sono andate nel tempo dilatandosi – in campo 

ambientale come della sicurezza energetica – derivandone sempre più 
evidenti difficoltà a conciliare politiche pubbliche e mercato. Emblematico 
il caso del metano: ove più si aggravava la crisi russo-ucraina e la guerra 
civile libica, più è aumentata la nostra dipendenza da questi due paesi: dal 
24% dei consumi interni nel 2012 al 41% nel 2014. La convenienza 
economica ha prevalso sulla convenienza politica. Gli interessi particolari 
su quelli generali.   

 
 Verso quale direzione coniugare Stato e Mercato è il compito di rinnovate 

strategie energetiche. Sua asse portante, secondo la generalità degli autori 
è il recupero di una qualche forma di programmazione di lungo termine e 
di coordinamento delle decisioni assunte dai diversi soggetti.  

 
 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: 
perché, si sostiene, la regolazione, per definizione, dovrebbe essere 
temporanea nei segmenti concorrenziali e perché lasciando i prezzi al 
mercato, si otterrebbero loro consistenti riduzioni. 

 
 Affermazioni condivisibili che poggiano su un opinabile assunto: che il 

mercato finale possa ritenersi effettivamente concorrenziale e che i 
consumatori possano beneficiare di effettive forme di tutela. Quel che 
richiederebbe condizioni che non possono dirsi realizzate, come attestato 
anche recentemente dalla nostra Autorità di regolazione.  

 
 A ciò devono aggiungersi due considerazioni:  

• i prezzi di tutela – nel caso italiano – non sono ‘prezzi amministrati’, 
giacché riflettono quotazioni di mercato all’ingrosso a cui l’Acquirente 
Unico si approvvigiona (bene o male è altro discorso);  

• la crescente preoccupazione degli Stati e organismi comunitari è di 
rafforzare non  indebolire la tutela dei consumatori, come attestato nella 
recente Comunicazione della Commissione che in modo contradditorio 
propone, da un lato, l’eliminazione dei prezzi regolati e, dall’altro, 
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l’introduzione di solidarietà o “sconti sulle bollette!”, quasi che così 
facendo non si tornasse direttamente alla pratica dei ‘prezzi politici’.  

  
 In molti paesi si riscontrano forme di regolazione dei prezzi finali 

disancorati dal mercato, quel che attenua di molto la “distinzione 
manichea” tra mercato libero e tutelato. Stando così le cose, molto del 
dibattito sul superamento o meno del mercato tutelato perde di 
significatività. Anche in considerazione del sempre minor rilievo che la 
componente strettamente energetica ha sulla struttura della bolletta finale 
– intorno al 50% – che sarebbe calata sino al 35% se fosse stata attuata la 
bizzarra idea, solo temporaneamente inattuata, di caricarvi anche il canone 
della Rai. A dimostrazione che il costo della bolletta non sta proprio nelle 
priorità dei governanti.  

 
 Altra ragione dell’accresciuto interventismo pubblico, è l’emergere in 

Europa di un’ampia piaga di povertà energetica, che attanaglia vulnerable 
consumers impossibilitati ad acquisire servizi pur essenziali.  

 
 Parlamento e Consiglio Europeo avevano imposto agli Stati membri 

l’obbligo di garantire nell’elettricità il ‘servizio universale’e di adottare 
«misure adeguate per tutelare i clienti finali». Obblighi che, in entrambi i 
fronti, non può dirsi siano stati rispettati in molti paesi.  

 
 Le riforme, questa è la conclusione, hanno privilegiato il versante 

dell’efficienza – ammesso e non concesso lo si sia conseguito – 
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 in modo non ponderato, venendo al 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. E non meno importante, non riducendo i gradi di libertà 
decisionale dei consumatori, imponendo loro di ricorrere al mercato libero 
contro la loro volontà, come di fatto accadrebbe se passassero al vaglio del 
Parlamento le proposte di legge recentemente avanzate.  

 


