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Introduzione  
Le direttive europee in materia di energia elettrica e gas, attuate nel 1996 e nel 1998 e 
successivamente modificate nel 2003, si fondavano sull’idea che le attività all’ingrosso e al 
dettaglio delle società operanti in questi settori potessero essere trasformate da monopoli in 
imprese competitive, per giungere poi alla creazione di un mercato unico europeo 
dell’elettricità e del gas (per una sintesi delle disposizioni contenute nelle direttive si rimanda 
all’Allegato). L’argomentazione più incisiva, intuitivamente plausibile, era rappresentata dal 
presupposto che un regime di mercato sarebbe stato più efficiente di un monopolio. Le 
misure previste nelle direttive, diverse da quelle direttamente volte a creare mercati 
all’ingrosso e al dettaglio quali la separazione delle imprese e l’istituzione di autorità di 
regolamentazione settoriali, assumono un senso soltanto in presenza di un’effettiva 
concorrenza. 
Ai consumatori, in particolare agli utenti domestici, non interessa sapere come sono 
organizzati i settori dell’energia elettrica e del gas. La loro principale preoccupazione è che la 
fornitura di energia elettrica sia accessibile e affidabile e, per alcuni, sia sostenibile dal punto 
di vista ambientale. Scegliere un operatore non è un’attività particolarmente entusiasmante e 
il fatto di passare ad un altro fornitore non permette di ottenere energia elettrica di migliore 
qualità. I consumatori, pertanto, saranno interessati alla concorrenza soltanto se questa 
consente loro di risparmiare. Creare mercati al dettaglio e all’ingrosso ha dunque senso, per 
il consumatore, esclusivamente se la nuova struttura offre energia elettrica a prezzi più 
convenienti e se garantisce, quanto meno, la stessa affidabilità del precedente sistema. 

 

La valutazione delle direttive deve necessariamente sollevare alcune questioni chiave: 

• È possibile creare efficienti mercati all’ingrosso e al dettaglio nel settore dell’energia 
elettrica? 

• Le tariffe praticate saranno inferiori ai prezzi che potrebbe offrire un monopolio 
regolamentato?  

• Sarà preservata l’affidabilità dei sistemi per l’energia elettrica e il gas? 

Il presente rapporto esamina l’applicazione delle direttive nei principali Stati membri dell’UE 
analizzando le seguenti questioni: 

• È stato creato un mercato all’ingrosso efficace? 
• Gli utenti domestici cambiano fornitore? Qual è la loro esperienza? 
• È emersa una struttura competitiva?  
• Qual è stato l’impatto sull’affidabilità dell’approvvigionamento energetico? 

Per analizzare questi aspetti è utile suddividere i paesi dell’Unione europea in cinque aree 
principali: 

• Paesi nordici: Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia; 
• Europa meridionale: Italia, Portogallo e Spagna: 
• Europa centro-occidentale: Austria, Belgio, Francia, Germania e Paesi Bassi; 
• Regno Unito;  
• Europa centro-orientale: Repubblica ceca, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Slovenia. 

Tra queste cinque regioni spicca per importanza l’analisi dei paesi nordici e del Regno Unito 
poiché questi paesi vengono generalmente considerati esempi di successo per quanto 
riguarda la liberalizzazione dei mercati. Per quanto attiene la concorrenza sul mercato al 
dettaglio, il rapporto si concentrerà sull’utenza domestica. I consumatori industriali sono 
verosimilmente in grado di ottimizzare i vantaggi offerti dal mercato, mentre i piccoli 
consumatori potrebbero non avere le capacità, gli incentivi e la fiducia per sfruttarlo appieno. 

Mercati all’ingrosso  
Per far sì che i mercati all’ingrosso dell’energia siano vantaggiosi è necessario che una 
quota significativa di energia sia oggetto di transazioni a prezzi spot o a condizioni analoghe 
(ad esempio, un contratto che preveda l’indicizzazione del prezzo in funzione del prezzo 
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spot). Sui mercati dell’energia elettrica, soltanto il Nord Pool dispone di una liquidità 
sufficiente che gli consente di godere della fiducia di produttori e operatori al dettaglio per 
una percentuale significativa delle vendite e degli acquisti (si veda la Tabella 1). Tuttavia, gli 
investimenti nella regione, salvo quelli nelle rinnovabili protetti dal mercato, sono stati esigui. 
Questo ha portato a far lievitare i prezzi all’ingrosso nel 2002 e il prossimo inverno secco 
potrebbe causare nuovi picchi dei prezzi e forse carenze nella fornitura. 

In Gran Bretagna, il mercato all’ingrosso presenta alcune criticità e assorbe soltanto una 
minima parte degli scambi di energia elettrica. Nell’Europa meridionale, le autorità di 
regolamentazione italiane e spagnole stanno conducendo indagini su allegazioni di 
manipolazione dei mercati. Soltanto il Regno Unito presenta un mercato del gas che sembra 
essere sufficientemente liquido; anche in questo caso, i dati sui volumi ed i prezzi non sono 
facilmente reperibili. 

Mercati al dettaglio  
Se i mercati all’ingrosso operano correttamente, sui mercati al dettaglio vi sono pochi margini 
di concorrenza: gli operatori dovranno pagare la stessa concessione per la distribuzione e la 
trasmissione e se il mercato all’ingrosso è efficiente, coloro che ne fanno uso dovranno 
sostenere all’incirca lo stesso costo. Questo significa che la concorrenza sarà limitata al 
margine degli operatori al dettaglio. Tuttavia, come già indicato in precedenza, i mercati 
all’ingrosso non sono efficienti e la tendenza ad una maggiore integrazione tra ingrosso e 
dettaglio implica che le compagnie integrate avranno interesse a non fornire energia elettrica 
ai mercati spot, in quanto un mercato all’ingrosso liquido aprirebbe la concorrenza a nuovi 
produttori e a nuovi operatori al dettaglio. Pertanto, le scelte dei consumatori assumono un 
peso nettamente maggiore nell’imporre la concorrenza nell’industria se i mercati all’ingrosso 
non operano in modo soddisfacente. 

Soltanto in Norvegia e nel Regno Unito si osservano tassi di passaggio ad altri fornitori del 
20%, un livello che la Commissione considera indicativo di un mercato al dettaglio sano (si 
veda la Tabella 2). In Norvegia, il forte consumo di energia elettrica delle utenze domestiche 
(per il riscaldamento) rappresenta per i consumatori un buon incentivo a cambiare fornitore, 
una situazione che non si riscontra negli altri paesi. 

Nel Regno Unito, i mercati al dettaglio del gas e dell’energia elettrica si sono fusi con 
successo e tutti gli operatori nel settore delle utenze civili offrono un pacchetto elettricità-gas. 
Sebbene il livello di passaggio ad altro fornitore appaia soddisfacente, un’analisi più 
approfondita mostra l’esistenza di una serie di criticità, tra cui:  

• prezzi elevati per le utenze domestiche e per i consumatori meno abbienti, rispetto 
alle utenze industriali; 

• mancanza di etica nelle pratiche di vendita; 
• alti costi per cambiare fornitore; 
• problemi logistici per i consumatori che intendono cambiare fornitore; 
• utilizzo del profilo della domanda invece dei contatori elettronici; 
• incapacità da parte dei piccoli consumatori di individuare il fornitore più conveniente;  
• il livello di passaggio ad altro fornitore sembra sul punto di stabilizzarsi.  

A causa di questi problemi, gli utenti domestici non hanno tratto vantaggi dalla concorrenza 
sul mercato al dettaglio; gli operatori hanno destinato al mercato industriale le tariffe più 
convenienti, facendo pagare ai clienti residenziali i contratti più cari. 

Modifiche delle strutture aziendali  
Non serve a nulla creare mercati all’ingrosso e al dettaglio che operano correttamente se il 
mercato è essenzialmente nelle mani di una rosa di società che vantano una posizione 
dominante. La Commissione e la maggior parte degli Stati membri non sembrano disposti a 
mettere in discussione il posizionamento sul mercato delle grandi società ed in molti casi tali 
società hanno rafforzato il loro potere, apparentemente per il desiderio dei rispettivi governi 
nazionali di permettere loro di emergere sulla scena in quanto “campioni nazionali” (si veda 
la Tabella 3). 
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Nei paesi nordici, le società a controllo nazionale presenti in Finlandia, Norvegia e Svezia 
hanno esteso le proprie attività in altri Stati nordici conservando al contempo una forte 
posizione sul proprio mercato nazionale, mentre la probabile acquisizione della maggiore 
compagnia elettrica in Danimarca (Elsam), ad opera dell’azienda nazionale del gas DONG, 
potrebbe comportare la creazione di un campione nazionale danese. 

Per quanto riguarda l’Europa meridionale, nella penisola iberica le società Endesa, EDP e 
Iberdrola hanno consolidato le rispettive posizioni e le aziende esterne alla regione hanno 
scarse possibilità di penetrare il mercato. In Italia, ENEL è stata parzialmente scorporata ma 
mantiene un significativo potere sul mercato della generazione. EDF e Endesa hanno 
operato importanti acquisizioni, controbilanciando l’entrata di ENEL sul mercato francese e 
spagnolo. 

EDF, E.ON e RWE sono nettamente più grandi dei loro concorrenti europei. Sinora vi sono 
stati pochissimi tentativi di scorporare queste compagnie. Electrabel predomina sul mercato 
belga, mentre Verbund detiene una forte posizione in Austria, che sarà ulteriormente 
consolidata se verrà concretizzata la volontà del governo di incoraggiare ulteriori fusioni con 
Verbund per costituire Energie Austria. Anche nei Paesi Bassi si è assistito ad un forte 
processo di concentrazione e le quattro grandi società ora presenti potrebbero dare luogo ad 
ulteriori concentrazioni, eventualmente per costituire un campione nazionale olandese.  

Lo scenario nell’Europa centrale e orientale appare più diversificato. EDF, E.ON, RWE e 
ENEL si sono mosse con decisione nella regione acquistando la maggior parte delle 
compagnie in vendita. In Ungheria e nella Repubblica ceca, tuttavia, il governo potrebbe 
conservare le compagnie che vantano una posizione dominante sul mercato, MVM e CEZ, in 
quanto compagnie che potrebbero espandersi in altri paesi dell’area. 

Nettamente meno importanti sono state sinora le ristrutturazioni nel settore del gas. Nella 
maggior parte dei paesi, le società che detenevano una posizione dominante rimangono 
essenzialmente immutate. Le uniche ristrutturazioni di una certa rilevanza si sono avute nel 
Regno Unito, dove British Gas è stata frazionata in varie unità e alcune compagnie elettriche 
sono entrate con decisione sul mercato della vendita al dettaglio, della distribuzione e della 
trasmissione.   

Ripercussioni sull’affidabilità  
Le direttive comportano almeno tre grandi sfide per quanto riguarda l’affidabilità delle 
forniture energetiche: 

• il mercato non creerà sufficienti impianti per la generazione di energia elettrica; 
• le società non investiranno in modo adeguato nella formazione e nella R&S;  
• la normativa di incentivazione incoraggerà le società a ridurre i costi, con 

ripercussioni negative sull’affidabilità a lungo termine. 

Nuovi impianti di generazione  
La liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica si fonda sul presupposto che le forze del 
mercato garantiranno una capacità di generazione sufficiente a soddisfare la domanda. Ciò 
appare altamente improbabile considerati i tempi necessari per la costruzione di nuove 
capacità di generazione e la scarsa probabilità che le società investano miliardi di euro in 
base ai segnali del mercato a breve termine. La Commissione ha riconosciuto implicitamente 
questo aspetto nella direttiva del 2003 richiedendo ai governi di monitorare la capacità di 
generazione e, in caso di probabili carenze nella fornitura, di commissionare la costruzione di 
nuovi impianti di capacità sufficiente. A tale proposito sorgono tre problemi. In primo luogo, 
questa situazione compromette il mercato: le società non investiranno in nuove centrali per 
competere su un mercato rischioso se possono partecipare ad un appalto pubblico sostenuto 
da un accordo per l’acquisto di elettricità a lungo termine e a bassi rischi. In secondo luogo, 
in un mercato libero saranno annunciati molti progetti potenziali ma soltanto una ridotta 
percentuale di questi verrà realizzata. Le autorità centrali non hanno modo di predire il tasso 
di realizzazione di tali progetti e saranno pertanto incapaci di prevedere se vi saranno 
carenze nella fornitura di energia. Terzo, la costruzione di nuovi impianti tenderà a far 
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abbassare i prezzi sul mercato e potrebbe portare alla chiusura anticipata di altre strutture, 
annullando così l’impatto delle nuove capacità di generazione. 

Formazione e R&S 
Le industrie elettriche e del gas fanno affidamento su una forza lavoro qualificata ed esperta 
per garantire la manutenzione dell’infrastruttura, nonché su attività di R&S per cogliere le 
sfide tecnologiche future. Nell’ambito del precedente sistema erano previsti incentivi per 
invogliare le società ad investire nella formazione e nella R&S, sovente su base cooperativa 
per soddisfare tale necessità. In un mercato aperto alla concorrenza, le società che 
investono in formazione e R&S rischiano di vedere i concorrenti trarre profitto da tale 
investimento senza sostenere a loro volta alcuna spesa. Nel Regno Unito, questo problema 
dei ‘free rider’ ha portato ad un drastico calo della spesa in formazione e R&S. La situazione 
è aggravata dall’alto numero di lavoratori qualificati che sono stati obbligati a lasciare 
l’industria e dall’elevata età media dell’industria, con numerose società che presentano un 
organico di età media compresa tra i 45 e 50 anni. 

Normativa di incentivazione  
La normativa di incentivazione consente alle società che riducono i costi di mantenere 
almeno una parte dei risparmi così ottenuti in quanto profitti. Mentre questo potrebbe favorire 
risparmi dovuti ad una maggiore efficienza, potrebbe anche incoraggiare le società a 
economizzare su costi che a lungo termine potrebbero avere ripercussioni negative 
sull’affidabilità. L’instabilità della proprietà nel settore, dovuta ai processi di ristrutturazione, 
con imprese che passano frequentemente di mano in mano, può incoraggiare la cosiddetta 
politica del “taglia e fuggi”.  

È possibile creare mercati all’ingrosso efficienti? 
La naturale risposta al fallimento nel creare efficienti mercati all’ingrosso è rappresentata 
dall’adozione di misure che possano incentivare la concorrenza, quali il miglioramento del 
funzionamento del mercato e lo scorporamento delle società predominanti per ridurne il 
potere. Tuttavia, se vi sono motivi di fondo che impediscono la creazione di un mercato 
efficiente, tali politiche si riveleranno controproducenti. Lo scorporamento delle grandi 
società porterà a sostituire semplicemente grandi compagnie con personale qualificato e, in 
molti casi, con una visione a lungo termine con società più deboli e opportunistiche. 

Le caratteristiche peculiari dell’energia elettrica, che si riscontrano in gran parte anche nel 
caso del gas, differenziano l’elettricità dagli altri prodotti e fanno sì che i fattori che 
consentono un corretto funzionamento dei mercati degli altri beni di consumo non siano 
applicabili all’elettricità. Tra queste peculiarità figurano: 

• la non immagazzinabilità dell’energia elettrica. I picchi di prezzo e di domanda 
possono essere contenuti utilizzando le scorte; 

• la necessità di far corrispondere in ogni momento fornitura e domanda; 
• mancanza di sostitutivi. Nel caso degli altri prodotti, la minaccia di passare ad un 

prodotto sostitutivo obbliga i produttori ad una certa disciplina per quanto riguarda il 
prezzo e la disponibilità; 

• ruolo essenziale nella società moderna; 
• l’energia elettrica è un prodotto standard. Cambiare fornitore non consente di 

ottenere elettricità di migliore qualità; 
• Impatti ambientali. 

I vantaggi offerti dalla concorrenza sono superiori ai costi? 
La premessa implicitamente condivisa da quanti sostengono la concorrenza nel settore 
dell’energia elettrica e del gas consiste nel fatto che la concorrenza sia “un bene gratuito” o 
che i costi siano così bassi che i benefici che se ne traggono sono inevitabilmente superiori 
alla spesa. L’esperienza mostra come tale assunzione sia errata. 

Il costo più evidente della concorrenza è il premio per il rischio di investimento. La 
costruzione di una centrale è un’impresa rischiosa, indipendentemente da come è strutturato 
il settore. Su un mercato monopolistico, il rischio ricade sui consumatori che pagano qualora 



Le direttive europee in materia di gas ed energia elettrica - SINTESI 

 

 6 

i costi del produttore siano superiori alle previsioni. Pertanto, gli investimenti in una centrale 
costituivano un basso rischio per i proprietari della società di generazione e il reale costo 
annuo dell’investimento si aggirava forse intorno al 6-8%. In Gran Bretagna, anche per un 
impianto con un accordo per l’acquisto di energia di lunga durata, il costo reale degli 
investimenti è almeno del 15%. Così, mentre gli azionisti pagano se un investimento fallisce, 
i consumatori pagano per il maggior costo del capitale. 

Vi sono poi i costi per la pianificazione e il funzionamento del mercato. In Gran Bretagna, nel 
2003, il National Audit Office ha rilevato che il costo per lo sviluppo e la gestione del NETA 
nei primi cinque anni ammontava complessivamente a £770m (circa £30 per consumatore). 
L’introduzione della concorrenza sul mercato al dettaglio per i piccoli consumatori costa 
all’utenza circa £900m. 

Sembra altamente improbabile che il gioco della concorrenza mediante una maggiore 
efficienza possa rivelarsi così efficace da controbilanciare questi costi finanziari e di 
operazione addizionali. 

Problemi correlati alle direttive e alternative  
La direttiva ha suscitato almeno cinque problemi che devono essere affrontati negli 
emendamenti del testo: 

• la direttiva non permette alle autorità nazionali di controllare l’entrata e l’uscita dal 
mercato e si affida alle forze del mercato per garantire la corrispondenza tra offerta e 
domanda. La direttiva dovrebbe essere emendata in modo da richiedere che le 
autorità pubbliche competenti garantiscano la disponibilità di sufficienti capacità di 
generazione e di sufficienti quantità di gas in appalto; 

• aprire il mercato dell’energia alla concorrenza al dettaglio per tutti i consumatori 
espone i piccoli consumatori a forme di sfruttamento. Le direttive dovrebbero essere 
emendate per consentire agli Stati membri di limitare la concorrenza ad un terzo del 
mercato, come previsto dalla prima direttiva sull’elettricità; 

• la direttiva ha causato gravi perdite di posti di lavoro e di qualifiche nel settore 
dell’energia elettrica. Occorre rivedere la direttiva al fine di attribuire alle società la 
responsabilità di attivare formazioni e garantire che le riduzioni dei costi non siano 
operate a scapito delle condizioni di lavoro degli occupati; 

• l’adozione di una regolamentazione di incentivazione comporta il rischio che il settore 
venga sfruttato per ottenere profitti a breve termine, mettendo a repentaglio 
l’affidabilità a lungo termine. Occorre ricercare un migliore equilibrio che pur 
incentivando le società a migliorare la propria efficienza, imponga allo stesso tempo 
alle aziende di dimostrare che la riduzione dei costi non si ripercuoterà 
negativamente sull’affidabilità del sistema; 

• mancanza di criteri democratici nel settore. L’introduzione delle forze di mercato e la 
privatizzazione hanno ridotto il controllo democratico su un servizio pubblico di 
importanza vitale. Gli enti di regolamentazione devono essere aperti ad una 
partecipazione molto più ampia che metta insieme rappresentanti di tutte le parti 
interessate, compresi ambientalisti, organizzazioni per la tutela dei consumatori e 
rappresentanti delle forze sindacali. 
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Table 1  Wholesale electricity markets in the EU 

 Nordic S Europe C W Europe UK C E Europe 
Wholesale market Nord Pool  Italy and Spain Austria, France, Germany, 

Netherlands 
BETTA Czech Rep, Poland, 

Slovenia 
Liquidity ~30% Low in Italy. Compulsory 

Pool in Spain 
Some liquidity in Netherlands (but 
falling) and Germany 

1-2% 1-2% 

Market 
manipulation 

A few concerns Regulators in Italy and Spain 
investigating market 
manipulation 

   

Investment Little market-
driven 
investment 

‘Dash for gas’ Little market-driven investment Feast 
and 
famine 

Prior overcapacity 

Table 2   Retail electricity markets in the EU 

 Nordic S Europe C W Europe UK C E 
Europe 

Residential 
market open 

All countries Spain 
only 

Open Austria, part of 
Belgium, Germany and 
Netherlands 

Open Not open 

Switching rate Norway ~20%, Sweden ~10%, 
Finland, Denmark < 5% 

Negligible Low >20% n/a 

Experience Finland, regulator concerned about 
lack of price incentives. Sweden 
regulator concerned about low rate of 
switching, lack of information and 
practical difficulties 

 Little experience yet in 
Flanders and Netherlands. 
Switching rates minimal in 
Germany and Austria 

Majority of switchers 
moving to the most 
expensive supplier 

n/a 

Table 3  Corporate changes in the EU electricity sector 

 Nordic S Europe C W Europe UK C E Europe 
Dominant 
companies 

DONG (D), Fortum (F), 
Statkraft (N), Vattenfall 

ENEL (I), EDP (P), 
Endesa (S), Iberdrola 

Verbund (A), Electrabel (B), 
EDF (F), RWE (G), E.ON (G) 

EDF, E.ON, RWE, 
S&SE, Centrica, SP,  

CEZ (C), MVM 
(H), SE/ENEL 
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(S) (S) (Sk) 
Entrants 
from 
outside 
region 

E.ON (S) EDF (I) Vattenfall (G) EDF, E.ON, RWE EDF, ENEL, 
E.ON, RWE 

Changes Full unbundling of 
transmission, but 
consolidation in 
generation and retail 

Unbundling of 
transmission. Endesa, 
EDP and Iberdrola 
consolidating in 
generation and retail, 
ENEL still dominant in 
Italy 

Unbundling incomplete. 
Electrabel, EDF, RWE and 
E.ON dominant in home 
markets. Strong concentration 
in Austria and Netherlands, 
national champion still 
possible 

Unbundling of 
transmission and 
distribution. Further 
consolidation likely with 
UK based firms under 
threat of takeover 

CEZ and MVM 
may become 
national 
champions 
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Appendix 1 The provisions of the 2003 Directives 
Most countries adopted the more liberal options within the 1996 Electricity and 1998 
Gas Directives, opening their retail market further than was required. By 2001, the 
Commission was keen to introduce new Directives that accelerated market opening, 
taking away the less liberal options from the earlier Directives. The new Directives 
established rules in four areas: production/import; retail supply; transmission and 
distribution; regulation; and unbundling. The Electricity Directive also had important 
provisions on security of supply. 

Electricity generation 
Authorisation would be the rule for new generating capacity although tendering would 
be allowed for certain special cases. Under authorisation, anyone can build a plant 
whenever and wherever they want provided it complies with planning law and its 
specifications, in terms of factors such as safety and the commercial credentials of 
the company. Capacity need would play no part in whether a plant was authorised. 

Retail supply 
The new Directives required that all non-residential electricity and gas consumers be 
allowed to choose their retail suppliers by 2004 and that residential consumers 
should be allowed retail competition by 2007. 

Transmission and distribution 
Access to the transmission and distribution networks should be by Regulated Third 
Party Access. In addition, the tariffs or at least the methodologies for calculating the 
tariffs had to be approved by a regulatory body. 

Unbundling 
For integrated companies that were Transmission System Operators (TSOs) or 
Distribution System Operators (DSOs) a full legal separation between their TSO or 
DSO activities and their activities in generation or retail was required. This meant that 
the DSO and the TSO activities had to be carried out by legally separate companies, 
although an integrated company could still own a TSO or DSO company as well as, 
say, a generation company. 

Regulation 
Member states were required to designate a sector regulator that had to have a 
minimum set of competences, for example, on the setting of network charges. The 
Directive requires that: ‘National regulatory authorities shall contribute to the 
development of the internal market’ (Article 23 (12)). 

International trade 
International trade in electricity assumed a much more prominent role in the new 
Electricity Directive. For example, Member States were required to report on: ‘any 
practical measures taken at national level to ensure a sufficient variety of market 
actors or practical measures taken to enhance interconnection and competition’ 
(Article 23 (11)). 

Security of Supply 
If it seemed likely that the market-driven system would not result in sufficient 
generating capacity being available, Member States could launch a tendering 
procedure to provide the additional capacity needed. Member states could also use 
tendering to promote ‘infant’ technologies and to meet environmental objectives. 


