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COMUNICATO STAMPA – INVITO 

I NUOVI ASSETTI DEL MERCATO ELETTRICO A POCHI 
GIORNI DALL'APERTURA AI CLIENTI DOMESTICI 

Roma, 26 Giugno ‘07 

 Ne hanno discusso ieri a Roma presso il Centro Congressi Enel, nell’ambito dell’incontro 
organizzato da Safe - Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche - in un dibattito: 

� Raffaele Chiulli – Presidente Safe; Giulia Dramis – Centro Studi Safe; Tullio Maria Fanelli – 
Commissario Autorità per l’energia elettrica e il gas 

E’ seguita la tavola rotonda, moderata da Diego Gavagnin – Direttore editoriale QE, alla quale 
sono intervenuti in ordine alfabetico: 
� Daniela Bollino – A.D. Key2People, Roberto Borghini – A.D. Electrabel Italia SIM, Luca Dal 

Fabbro – Direttore Marketing Enel, Domenico De Luca – A.D. EGL Italia, Bruno D’Onghia – 
Direttore EDF, Paolo Ghislandi - Segretario AIGET, Piero Manzoni – A.D. Atel Energia, Antonio 
Nodari – Managing Director Pöyry; Nando Pasquali – Presidente Acquirente Unico e A.D. 
Gestore dei Servizi Elettrici, Alessandro Zunino – A.D. Edison Energia 

� Conclusioni a cura di Raffaele Chiulli – Presidente Safe e Francesco Starace – Direttore 
Divisione Mercato Enel 

Il prossimo 1° Luglio tutti i clienti saranno considerati idonei e potranno scegliere liberamente il proprio 
fornitore di energia elettrica: si tratta di circa 27 milioni di famiglie (e circa 60 miliardi di kWh all’anno) 
che si andranno a collocare sul mercato libero. Questo è stato evidenziato nella relazione introduttiva 
a cura di Raffaele Chiulli – Presidente Safe e Giulia Dramis – Centro Studi Safe, i auali hanno peraltro 
evidenziato come la mancanza di una definizione preventiva di un percorso chiaro e noto in anticipo 
in grado di accompagnare la transizione verso il mercato, abbia reso inevitabile l’adozione di misure 
temporanee. Queste sono in parte prevalentemente contenute nel DL 18 Giugno n.73 che fissa le 
linee guida per la fase di transizione che, nelle previsioni, dovrebbe durare fino al Gennaio 2008 ma 
che secondo T. M. Fanelli, Commissario AEEG, si protrarrà anche oltre questo termine. Fanelli ha inoltre 
sottolineato come non ci si possa attendere da questa apertura una immediata riduzione dei prezzi e 
dei costi della bolletta, anche perché essa è gravata da una serie di cosiddetti “oneri di sistema” che 
ormai si possono definire “parafiscali” e che hanno raggiunto un importo parti al 15% della bolletta 
stessa. Le previsioni dell’AEEG parlano di 50 Miliardi di euro da qui al 2020 tra Cip 6, certificati verdi, 
fotovoltaico e Emissions Trading. L’ingresso di questa nuova fascia di clienti modificherà 
inevitabilmente gli equilibri che hanno finora caratterizzato il contesto competitivo, ma non da subito. 
La tavola rotonda ha evidenziato come la maggior parte degli operatori non aggredirà da subito 
questo tipo di mercato, in attesa di comprendere come effettivamente si evolverà il contesto 
normativo e regolamentare. A questo riguardo Francesco Starace, dir. Enel ha avuto parole di sfida 
per i propri concorrenti, i quali, a suo dire, dopo aver promosso forti investimenti e essere andati sui più 
ben più complessi mercati dei grandi clienti, si starebbero lasciando sfuggire un mercato 
relativamente più semplice come quello dei clienti domestici. Le repliche ovviamente non si sono 
fatte attendere: alcuni dei protagonisti della tavola rotonda, top manager delle più importanti 
aziende elettriche del Paese in aperta concorrenza con l’ex monopolista, hanno infatti affermato che 
il quadro normativo e regolamentare è ancora troppo incerto per un massiccio ingresso nel mercato 
retail e in un momento in cui forse è proprio interesse dell’ex monopolista far partire questo nuovo 
mercato. 
Il Workshop Safe è promosso nell’ambito del Master in Gestione delle Risorse Energetiche, con il 
patrocino di: Senato della Repubblica; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
Ministero delle Infrastrutture; Ministero dello Sviluppo Economico; Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato; International Energy Agency; Regione Lazio; Provincia di Roma; Comune di Roma; 
AIGET; Assoelettrica; Assomineraria; Unione Petrolifera. 
Si coglie l'occasione per annunciare i prossimi eventi Safe: 
Workshop "Waste to Energy" -  Rifiuti: risorse o rischio ambientale? Le sfide del “waste to energy” tra 
emergenza e accettabilità sociale - 6 luglio 2007, ore 9.00 – Sala delle Colonne – Camera dei Deputati 
Workshop "Fonti Alternative" - 20 luglio 2007 
 


