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"Chi ben comincia... ma è ancora a metà dell'opera stato delle liberalizzazioni energetiche e
perchè non si riescono a portare a termine". Questo il titolo dell'incontro organizzato da AIGET Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader a Roma il 17 Maggio 2007, a partire dalle ore
14.00, presso la Camera dei Deputati. Al centro della giornata l'apertura dei mercati energetici: "Il
1° luglio - si legge in una nota - 2007 si dovrebbe completare l'apertura del mercato elettrico anche
sul lato della domanda, ma molti aspetti di assoluto rilievo per la struttura dei mercati sono tuttora
indefiniti. A otto anni dall'avvio dei processi di liberalizzazione è il momento di porsi l'obiettivo di
uscire finalmente dalla fase di transizione e completare il percorso".
Ne discuteranno Luca Alippi, Presidente AIGET; Pia Saraceno, Amministratore Delegato ref.;
Lorenzo Parola, Partner Allen & Overy; Alessandro Ortis, Presidente Autorità per l'energia elettrica
e il gas; Giovanni Apa, Vice Presidente & Direttore Area Gas AIGET; Raffaele Chiulli, Vice
Presidente & Direttore Area Energia & Ambiente AIGET; Paolo Grossi, Vice Presidente &
Direttore Area Elettricità AIGET. Seguirà tavola rotonda sul tema: A metà del guado: quali priorità
per una liberalizzazione compiuta? moderata da Diego Gavagnin, Direttore Editoriale QE.
2007 - redattore: SB

Aiget, i mercati otto anni dopo
Considerazioni sulle liberalizzazioni in un colloquio con il vertice dell’associazione, appena riconfermato
L’assemblea ordinaria di Aiget, l’Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader, nei giorni scorsi ha
riconfermato in blocco il team che ha guidato l’Associazione negli ultimi due anni, approvando il programma
e le iniziative per il biennio 2007/2008. QE ha incontrato il presidente Luca Alippi e i vice presidenti Giovanni
Apa (Area Gas), Raffaele Chiulli (Area Energia & Ambiente) e Paolo Grossi (Area Elettricità).
Possiamo fare il punto sui risultati degli ultimi due anni?
“Dal 2000, quando con l’inizio delle liberalizzazioni dei mercati energetici italiani è nata Aiget – ci dice il
presidente, Luca Alippi - l’Associazione è notevolmente cresciuta. Oggi disponiamo di una nuova sede a

Milano ed è stato costituito un primo nucleo di persone interamente dedicate all’attività associativa. Il numero
degli associati attivi ha raggiunto quota 29 (con 13 nuovi ingressi solo nell’ultimo biennio), un numero
significativo per chi rappresenta gli interessi di nuovi operatori fornitori, grossisti, trader e shipper nei settori
del gas e dell’elettricità. In particolare, negli ultimi due anni abbiamo promosso varie iniziative in tema di
elettricità, gas e ambiente, in piena sincronia con la convergenza dei mercati, a volte anche supportando
interventi legali degli Associati. E’ anche cresciuto il ruolo istituzionale attraverso una sempre maggiore
partecipazione a comitati e gruppi di lavoro con l’Autorità di settore, le altre associazioni di categoria, Terna,
Snam Rete Gas, Stogit e gli altri attori interessati. Siamo anche riusciti a sviluppare una sempre più
completa gamma di servizi informativi per i nostri soci (ma non solo), quali per esempio le Energy News o la
newsletter di aggiornamento sullo stato delle impugnazioni delle delibere in materia energetica”.
Quali i prossimi impegni?
"L’Associazione è nata per promuovere l’apertura, la liberalizzazione e la competizione secondo le regole
(che devono essere definite e note in anticipo) e l’efficienza dei mercati energetici. Sicuramente, riguardo
all’apertura e alla liberalizzazione dei mercati, l’Italia ha fatto più di altri paesi UE. Ci sono però aspetti
ancora non risolti e problematici: quali, ad esempio, una regolazione ancora incerta e troppo mutevole, che
finisce per enfatizzare il ruolo dei tribunali amministrativi, la mancanza di mercati a termine organizzati, i
problemi di consenso per la realizzazione delle infrastrutture necessari, e le incertezze sull’emission trading.
A otto anni dall’avvio dei processi di liberalizzazione è il momento di porsi l’obiettivo di uscire finalmente
dalla fase di transizione e completare il percorso”.
A questo processo come può contribuire Aiget ?
“La sfida è quella di puntare ad un ruolo sempre più attivo e propositivo, oltre che reattivo rispetto agli eventi
o alle iniziative dei regolatori. Per questo la funzione istituzionale progressivamente ricoperta
dall’Associazione richiede più risorse ed impegno per generare effettivi benefici per i soci e svolgere un ruolo
realmente propositivo. La partecipazione attiva degli associati rimane fondamentale, ma stiamo anche
consolidando la nostra struttura tecnico-organizzativa. L’obiettivo è di migliorare i servizi offerti ai soci
mantenendo al contempo il più possibile le caratteristiche di struttura leggera ed efficiente. Vogliamo anche
sviluppare un confronto più sistematico con i ministeri interessati, le commissioni parlamentari competenti e
con l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. Inoltre, per favorire la collaborazione su interessi comuni,
puntiamo anche ad intensificare i rapporti e collaborazioni con le altre associazioni di settore.
Quali sono le priorità nei diversi settori?
“Il settore del gas – risponde Giovanni Apa - è stato nell’occhio del ciclone, anche mediatico, degli ultimi
anni. A parole, si è passati quasi senza soluzione di continuità dalla “bolla del gas” del 2004 all’emergenza
gas del 2005 al “black out “ del 2006, all’esubero di gas del 2007. Il sistema infrastrutturale del gas in Italia
rimane purtroppo debole e noi cerchiamo , in qualità di utenti di tutte le infrastrutture, di far arrivare messaggi
chiari, precisi (e a volte anche un po’ critici) a chi ha il compito di regolare tali infrastrutture. Tra i temi più
importanti citerei certamente la “Borsa” del gas, i contenziosi sulla materia prima e lo sviluppo delle
infrastrutture”.
“Il 1 luglio si dovrebbe completare l’apertura del mercato elettrico italiano anche sul lato della domanda, ma
molti aspetti di assoluto rilievo - evidenzia Paolo Grossi - sono tuttora indefiniti: come già avvenuto per i
clienti non residenziali, ci aspettiamo che l’ingresso di nuovi operatori e la competizione portino vantaggi per
i clienti in termini di riduzione dei costi e miglioramento del servizio. L’assetto futuro del mercato oggi
regolamentato (in particolare il futuro dell’Acquirente Unico) non é ancora chiaro. In sintesi i temi
determinanti in questa fase di transizione sono a nostro avviso: a) l’attivazione dei mercati a termine, b)
l’efficienza del trasferimento delle informazioni tra i segmenti della filiera, in particolare tra distributori e
società di vendita e c) la semplificazione della burocrazia legata alla gestione del cliente finale. Su questi
temi Aiget intende impegnarsi per trovare le soluzioni più efficienti per il sistema elettrico e cioè in ultima
istanza proprio per i nostri partner commerciali: i consumatori”.
“Sulle tematiche ambientali – interviene a sua volta Raffaele Chiulli - nel gennaio 2007 la Commissione
Europea ha presentato “Energy for a changing world” per una nuova politica energetica per l’Europa,
combattere i cambiamenti climatici e aumentare la competitività e la sicurezza dell’Unione, con i seguenti
obiettivi per il 2020: riduzione del 20% dei gas climalteranti; aumento del 20% dell’efficienza energetica; 20%
di fonti rinnovabili nel mix energetico EU; 10% minimo di utilizzo di biocombustibili".

"Occorre però chiedersi se questo mix energetico è sostenibile, se potrà dare un contributo concreto alla
lotta per i cambiamenti climatici, e se la strategia dell’Unione Europea è di leadership o autolesionismo.
Obiettivi eccessivamente ambiziosi rischiano infatti di diventare irrealistici, oppure eccessivamente onerosi.
Occorre, in particolare, ridurre incertezze e imprevedibilità del quadro normativo, definire regole chiare,
semplici, note in anticipo e valide per un tempo significativo; coordinare politiche energetiche e ambientali
(certificati verdi, certificati bianchi, conto energia, permessi di emissione ecc.); imparare dal PNA1:
armonizzare l’applicazione della Direttiva ETS evitando possibili effetti di distorsione della concorrenza tra
paesi, settori e imprese. Ed infine, fare in modo che i vincoli ambientali siano equi, trasparenti e non
discriminatori, e non determinino ostacoli alla concorrenza e al mercato”.
Ma il contesto energetico da nazionale sta diventando sempre più europeo. Aiget è preparata a
questa diversa dimensione?
"Molti associati – conclude Alippi - sono operatori presenti anche al di fuori dei confini nazionali. Certo è che
dovremo intensificare la nostra partecipazioni e presenza anche in ambito internazionale. I rapporti esistenti
con EFET, l’European Federation of Energy Traders, sono una prova del nostro impegno sul mercato
europeo”.
In continuità con l’anno passato, e per iniziare ad affrontare le prossime sfide, Aiget organizza giovedì a
Roma presso la Camera dei Deputati, a Palazzo Marini, un incontro dal titolo “Chi ben comincia … ma è
ancora a metà dell’opera - Stato delle liberalizzazioni energetiche e perché non si riescono a portare a
termine“: un’occasione per riflettere su temi decisivi e focalizzarne le priorità.
QE, 15-05-07

Convegno Aiget alla Camera
Il 1° luglio 2007 si dovrebbe completare l’apertura del mercato elettrico anche sul lato della domanda, ma
molti aspetti di assoluto rilievo per la struttura dei mercati (dalla definizione delle fasce di clienti da tutelare e
delle eventuali relative tariffe di riferimento, al definitivo superamento dell’Acquirente Unico) sono tuttora
indefiniti
Per riflettere su questi temi decisivi e focalizzare le priorità per completare liberalizzazione e raggiungimento
dell’efficienza dei mercati dell’energia, l’Aiget (Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader)
organizza un convegno a Roma.
L’appuntamento è per il 17 maggio presso la Camera dei Deputati (Palazzo Marini, Via del Pozzetto 158) a
partire dalle ore 14.
Il Programma: ore 14.00 Registrazione partecipanti; 14.30 Saluto di benvenuto e introduzione Luca Alippi,
Presidente, Aiget.
Seguiranno una serie di interventi: 14.45 Pia Saraceno ( Ref.): “Compimento della liberalizzazione dei
mercati energetici italiani e tutela dei clienti retail in contesti non ancora pienamente concorrenziali: criticità e
priorità”; 15.10 Lorenzo Parola (Allen & Overy): “I mercati energetici italiani verso la nuova Direttiva MiFID e
l’integrazione con i mercati finanziari europei: le sfide del nuovo quadro regolatorio”; 15.35 Alessandro Ortis,
(presidente Autorità Energia): “Compimento della liberalizzazione, integrazione nei mercati energetici
internazionali e tutela dei clienti domestici: il ruolo della regolamentazione”; 16.00 Giovanni Apa (Area Gas,
Aiget), Raffaele Chiulli (Area Energia e Ambiente, Aiget), Paolo Grossi (Area Elettricità, Aiget) “Priorità &
proposte per completare la liberalizzazione dei mercati energetici italiani”.
16.40 Tavola rotonda: “A metà del guado: quali priorità per una liberalizzazione compiuta ?”.
Modera Diego Gavagnin, Direttore Editoriale, QE – Quotidiano Energia, partecipano: Enrico Morando, (V
Commissione Senato), Alessandro Ovi (Presidenza del Consiglio dei Ministri), Camillo Piazza (VIII
Commissione Camera dei Deputati), Stefano Saglia (X Commissione Camera dei Deputati), Bruno Tabacci
(V Commissione Camera dei Deputati), Valeria Termini (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione).
Ore 18.00 conclusioni.
Info: organizzazione@aiget.org

QE, 15-05-07

1° luglio: Aiget, ritardo normativo favorisce gli incumbent
Ridurre la burocrazia e migliorare i flussi informativi
A colloquio con il presidente Luca Alippi
Il 1° luglio segnerà la completa apertura del mercato elettrico lato domanda ma ad oggi
non tutte le caselle sono ancora al loro posto. Non solo per il mancato recepimento della
direttiva Ue ma anche per l’assenza di alcune regole vitali per un effettivo funzionamento del
mercato. In particolare sul sistema grava la minaccia, anche economica, di un eccesso di
burocratizzazione nella gestione dei cambi di fornitura. Ed è vitale, per evitare effetti
indesiderati dell’apertura del mercato, garantire un flusso rapido ed efficiente delle
informazioni tra distributori, venditori e clienti. Gli operatori chiedono regole che da un lato
impediscano la corsa all’acquisizione di nuovi clienti a scapito della correttezza – come talora
accaduto nel gas – ma che al tempo stesso non scoraggino i consumatori intenzionati a
cambiare. In vista del convegno Aiget sullo stato delle liberalizzazione nel mercati dell’energia
“Chi ben comincia... ma è ancora a metà dell’opera”, in programma per oggi a Roma, ne
abbiamo parlato con Luca Alippi, presidente dell’associazione che dal 2000 riunisce i grossisti
e trader di energia indipendenti.
Il 1° luglio segnerà un vero passaggio al mercato o rischiamo una falsa partenza
come per il gas?
Siamo fortemente in ritardo, mancano ancora diverse regole generali sul funzionamento
del mercato. Per una vera apertura occorrerà quindi ancora qualche tempo oltre il 1° luglio. Il
punto è che i ritardi delle norme per il mercato danno un vantaggio ulteriore a chi parte già
piazzato, perché fornisce altre commodity come il gas e ha già una forte base clienti. Ci sono
ancora alcune cose importanti da fare per rendere effettivamente mobili i clienti.
Quali le priorità?
Il quantitativo di burocrazia e i costi aggiuntivi che esso comporta sono un problema al pari
del mancato recepimento della direttiva. Gli operatori stanno diventando una sorta di agenti
del fisco: tra dati catastali e altro, per la stipula dei contratti dobbiamo chiedere una quantità
di pezzi di carta. Per il cliente che vuole cambiare non è certo incentivante. In generale il
sistema resta abbastanza farraginoso e i flussi informativi non sono sufficientemente rapidi,
lasciando spazio per comportamenti non sempre esemplari.
Ad esempio?
Quel che è già successo nel gas e che temiamo possa succedere anche nell’elettrico è che
tra un certo numero di soggetti si diffonda l’abitudine allo ‘shopping’: il cliente cambia
fornitore, riceve l’elettricità per 3 mesi, non paga e quando arriva la minaccia di distacco passa
a un terzo fornitore per altri 3-4 mesi, e così via. Tutto questo mentre noi siamo comunque
tenuti a corrispondere per conto del cliente gli oneri legati alle tariffe di distribuzione e
trasmissione. Nel gas è già successo parecchie volte ed è un po’ una piaga del mercato. Da un
punto di vista normativo regolamentare non ci sono sanzioni né strumenti per impedire questo
tipo di comportamenti, come, ad esempio, bloccare lo switching del cliente plurimoroso.

L’Autorità è tornata a segnalare i rischi per la concorrenza delle asimmetrie
informative tra venditori integrati verticalmente con la distribuzione e venditori
semplici. A quanto pare si sta studiando modalità per trasferire la titolarità dei dati
sui profili di consumo ai clienti stessi, che autorizzeranno poi il potenziale fornitore
ad accedervi.
Dal punto di vista teorico può funzionare. Purché però siano previsti innanzitutto un
termine tassativo per mettere a disposizione questi dati e poi delle sanzioni se di fatto non
vengono messi a disposizione o sono sbagliati. E’ già successo con le Partite Iva nel settore
elettrico: in molte occasioni i dati di misura, che pure i distributori sono tenuti a fornire, non
giungevano nei tempi previsti oppure venivano forniti errati per poi esser corretti all’ultimo
momento.
Dal 1° luglio si dovrà decidere del futuro dell’Au e individuare tutele particolari
per i clienti più deboli, dal fornitore di ultima istanza alla tariffa ‘salvagente’. Entro
quali limiti secondo voi?
Per la tutela dei clienti esiste già un’Autorità per l’energia che ha dei compiti forti in
materia, in questo senso un Au non serve più. Auspichiamo una sua chiusura in tempi non
troppo lunghi – anche se evidentemente non potrà essere dal 1° luglio – per trovare altre e più
semplici forme di tutela. Per quanto riguarda sia il fornitore di ultima istanza che i clienti più
deboli si possono anche ipotizzare tutele di lungo periodo, ma con alcune avvertenze. In un
mercato liberalizzato la presenza di un f.u.i. è utile a tutti e non soltanto ai clienti domestici.
Però non dovrà essere un fornitore concorrenziale o particolarmente conveniente ma un
semplice default per coprire eventuali buchi di fornitura. Non ci dovrebbe essere nessun tipo di
convenienza per il cliente a restare col f.u.i.. Quanto alla tutela delle famiglie si può ipotizzare
sicuramente una tariffa di riferimento temporanea, che però dovrebbe essere comunque, in
qualche modo, di mercato – ad esempio una media ponderata dei prezzi di mercato in un
periodo dato. L’obiettivo è lo stesso: il cliente deve essere incentivato ad andare sul mercato e
scegliere il suo fornitore. Né deve esserci convenienza a giocare – anche questo è già successo
– saltando da mercato libero a vincolato e viceversa, sfruttando i periodi di aggiustamento.
E sulla tariffa sociale?
Anche qui quello che ci preoccupa un po’ è la complicazione burocratica. Abbiamo
l’impressione che si voglia impostare un sistema enormemente più complicato di quello in
vigore nel settore gas, secondo noi più corretto. In altre parole, ci pare più semplice l’approccio
“federalista” di affidare ai Comuni il compito di imporre una sovrattassa sui consumi e gestirla
per finanziare sgravi per i clienti svantaggiati. Tanto più che con l’ipotesi oggi allo studio di
centralizzare il meccanismo si pone il problema di verificare l’effettiva sussistenza delle
condizioni di bisogno: non è chiaro chi se ne incaricherà né con quali risorse.
Tornando alla concorrenza, i margini per competere ci sono? Le componenti
liberalizzate della tariffa ammontano a circa il 60% del totale e gli sconti possibili
non sono esorbitanti: cosa può vincere l’“inerzia” dei clienti?
Un incentivo potrebbe essere naturalmente l’offerta dual fuel, che dà vantaggi di tipo
economico e fa risparmiare al fornitore su qualche costo. Va sempre ricordato però che quando
parliamo di liberalizzazione nel campo dei clienti retail parliamo di margini non certo colossali,
nell’ordine di alcune decine di euro all’anno. E’ chiaro che aggiungendo le spese per avere
visure aggiornate e in ordine e per gestire gli oneri amministrativi legati alle fasce sociali, i
margini rischiano di andarsene ancora prima di averli toccati con mano.
Ma anche assumendo significative semplificazioni burocratiche lo spazio di
manovra non è ancora poco?

Il caso del Regno Unito insegna che dove i sistemi informativi funzionano e più forte è la
rispondenza dei prezzi al mercato non solo i tassi di switching sono più alti ma il risparmio
annuo del cliente che cambia può essere di diverse centinaia di euro. (G.P.)

Bilancio delle liberalizzazioni, bicchiere mezzo vuoto
Confronto tra i principali attori, al convegno dell’Aiget
L’occasione per una riflessione allargata sui temi dell’energia e per tracciare un bilancio della
liberalizzazione. Bilancio che se da un lato riconosce il conseguimento di risultati significativi, quali il
miglioramento dell’efficienza del sistema produttivo, presenta ancora evidenti criticità e reclama la necessità
di completamento del cammino intrapreso, come hanno rilevato l’intervento di Pia Saraceno, amministratore
delegato Ref, e le presentazioni del presidente di Aiget, Luca Alippi e dei tre vice presidenti, Giovanni Apa,
Paolo Grossi e Raffaele Chiulli. Questo in sintesi il significato del secondo convegno Aiget, che si è svolto
ieri a Roma.
Per tutti i relatori intervenuti, il contesto di riferimento è quello europeo, che dalla prima direttiva sull’apertura
del mercato è “radicalmente cambiato”, come ha evidenziato il commissario dell’Autorità dell’Energia, Tullio
Maria Fanelli, riferendosi alla sensibilità solo recentemente conseguita sul tema della sicurezza degli
approvvigionamenti. In un diverso clima europeo è da leggere, secondo Bruno Tabacci, componente della V
Commissione alla Camera dei Deputati (già presidente della X Commissione nella precedente legislatura) il
dibattito energetico, dove, negli ultimi mesi, non si sono fatti passi in avanti apprezzabili, e che registra un
atteggiamento che tende ad un ritorno all’indietro o perché si invocano i campioni nazionali oppure a causa
degli interventi sulle reti.
Il tema delle reti, e quindi dell’unbundling è stato ancora una volta al centro. Se Fanelli ha ribadito la
posizione dell’Autorità sulla necessità di separazione proprietaria delle società che si occupano delle
infrastrutture, necessaria perché il piano di investimenti non sia determinato dalle convenienze della
proprietà, essa stessa attore del mercato , Saraceno ha ricordato che la separazione delle reti non
rappresenta la “bacchetta magica” per il superamento di molte criticità ancora presenti. Apa ha, poi,
evidenziato l’importanza di affrontare non solo il tema delle reti, ma anche quello degli stoccaggi, il cui
accesso ed utilizzo si è rilevato in questi anni molto più problematico che non quello alla rete di trasporto,
sottolineandone il ruolo sempre più fondamentale nel contesto della liberalizzazione.
Oltre che di campioni nazionali si è molto parlato di interessi dello Stato e degli enti locali nelle società del
settore energetico. Se la relazione tra Eni e Stato è immediata, non meno lo è quella tra imprese exmunicipalizzate ed enti locali. Mentre Stefano Saglia, vicepresidente della X Commissione alla Camera,
considera che nel dibattito sui servizi pubblici locali si stia facendo un passo indietro, parlando addirittura
nuovamente di aziende speciali, per Alessandro Ovi, consigliere della Presidenza dei Ministri, bisogna
considerare positivamente il processo di aggregazione in corso delle ex-municipalizzate (“forse arriveremo
ad avere la E.On italiana”).
Relativamente alle rinnovabili e alle tematiche più strettamente ambientali, mentre è stata espressa
preoccupazione per gli impatti e le conseguenze economiche sull’intero sistema produttivo (come ha ben
illustrato Chiulli nel suo intervento e sintetizzato con una battuta Saraceno, considerando che la politica sulle
rinnovabili sta portando alla “massimizzazione degli oneri e alla minimizzazione dei benefici”), sono stati
sottolineati con ottimismo i nascenti interessi, sia da parte di Ovi (che pur riconoscendo il ritardo del nostro
paese, ha espresso fiducia per lo sviluppo italiano di tecnologie innovative, aspirando a quanto realizzato
prima in California ed ora in Germania) sia da parte di Camillo Piazza, segretario della VIII Commissione
della Camera dei Deputati, considerando positivi i segnali di interesse di investimento nelle rinnovabili anche
da parte delle grandi imprese italiane. Anche Valeria Termini, Direttore della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, al riguardo ha ricordato che si è attivata l’imprenditorialità italiana.
Se energia elettrica e gas sono sempre più integrati tra loro, nel processo produttivo così come sul mercato,
dal convegno è emersa la profonda lontananza tra i due settori (Fanelli ha parlato di “distanza infinita”). La
dimostrazione è che, mentre per il gas si discute su come soddisfare la crescente domanda e come fare
arrivare le forniture all nostro paese, (analizzando progetti per la realizzazione di nuove infrastrutture, siano
essi terminali di rigassificazione, navi rigassificatrici, piuttosto che metanodotti) relativamente al mercato

elettrico si affronta il tema dei mercati finanziari dei derivati. Al riguardo è da ricordare l’interessante
intervento di Lorenzo Parola, partner di Allen & Over, in merito ai necessari prossimi impegni correlati al
recepimento della direttiva MIFID e sull’accezione dei contratti a termine come strumenti finanziari o contratti
di compravendita relativi a partite fisiche di energia.
Cecilia Gatti - QE, 18-05-07

Il commento. Provocazione Aicep: “Caro, vecchio Cip …”
Chi ben comincia è a metà dell’opera, ma, come dice giustamente Aget, per la liberalizzazione dei mercati
energetici siamo ancora a metà dell’opera dopo 8 anni dalla loro apertura, forse perché non abbiamo iniziato
bene e si è proseguito peggio. Il problema lamentato dalla Associazione Italiana dei Grossisti di Energia e
Trader è particolarmente sentito dalle Associazioni di consumatori, in particolare dall’Aicep, Associazione
Italiana dei Consumatori d’Energia di Processo, che, come ormai ben noto, hanno un altissimo impatto dei
costi energetici sui costi di produzione dei loro prodotti.
Sui mercati energetici, ed in particolare su quello dell’energia elettrica, manca ancora la concorrenza
indispensabile per contenere i prezzi. Forse, o per lo meno speriamo che, la metà dell’opera sarà stata
superata, ma per il momento la liberalizzazione, che lasciava intravedere tante valide aspettative in relazione
ad un abbattimento dei prezzi, è stata un’amara delusione per tutti i consumatori. I consumatori ad alta
intensità energetica, che Aicep rappresenta, sono addirittura arrivati a rimpiangere quelli che sembravano
tempi bui dell’ante liberalizzazione. Almeno a quei tempi, ormai lontani, riuscivano ad avere un interlocutore
che comprendeva le loro problematiche e trovava, con l’avallo del CIP (Comitato Interministeriale Prezzi), dei
sistemi, che, tenendo conto delle caratteristiche di consumo di quei soggetti (utilizzo della potenza
impegnata per almeno il 70 % delle ore dell’anno, continuità e regolarità dei prelievi di energia, senza
sbilanciamenti significati vi, ecc., ecc), permettevano di applicare delle condizioni economiche di reciproco
interesse. Ricordiamo il dimezzamento della quota tariffaria e la riduzione dell’allora chiamato sovrapprezzo
termico.
Oggi quello stesso soggetto, che si chiamava Ente Nazionale Energia Elettrica, e così tutti gli altri produttori
e grossisti non sono più disponibili ad ascoltare quelle stesse ragioni, che non sono cambiate per quei
consumatori. Non c’è più, e tanto meno ci sarà dal primo luglio, un qualcosa di regolato che metta dei limiti e
serva da riferimento; i prezzi sono liberi, l’offerta non è ancora superiore alla domanda e quindi perché star a
sentire le ragioni o tener conto delle esigenze di chi non può pagare i prezzi astronomici italiani? Perché
dovrei dare l’energia, dicono i fornitori, ad un prezzo ridotto ad un consumatore ad alta intensità energetica
quando trovo facilmente chi me la paga di più? Ragionamento che non fa una grinza e che sta mettendo
sempre più in difficoltà alcune importanti e strategiche attività produttive del nostro Paese. Forse non è
ancora il momento per considerare completamente libero il mercato, occorre procedere più lentamente per
dar tempo a ch i sta investendo per adeguare unità di produzione e strutture di trasporto e distribuzione
dell’energia elettrica più adeguate alle necessità attuali del Paese.
E’ necessario a nostro avviso che si attuino delle politiche di tutela dei consumatori domestici più deboli, che
non hanno potere negoziale, come delle azioni di salvaguardia di quei consumatori, che in teoria dovrebbero
avere un potere negoziale notevole, ma in pratica ancora non ce l’hanno.
Quindi, se abbiamo forse cominciato male, non persistiamo nell’errore con la liberalizzazione totale dal 1°
luglio, ma finché non si sarà raggiunta una situazione di effettiva concorrenza, mettiamo in atto una
regolamentazione dei prezzi per chi non può pagare qualsiasi cifra. Specie per quelle utenze, che già la
legge 239/04 aveva previsto di salvaguardare e che, fino ad oggi, al di là dei preesistenti regimi speciali, non
ha trovato applicazione. Non dimentichiamo neanche la tegola che sta per caderci in testa per gli effetti che
la CO2 avrà sui prezzi già a partire dal 2008.
Nino Morgantini (Presidente Aicep) - QE, 17-05-07

17/05/2007 FANELLI: "PESANTE IL RINVIO SULLA LIBERALIZZAZIONE DELL'ENERGIA"

(AGENZIA GRT) - Per Tullio Maria Fanelli, commissario dell'autorità per l'Energia, un rinvio della
liberalizzazione del mercato elettrico e delle misure di tutela per le fasce deboli ''sarebbe troppo pesante."
Fanelli ha ricordato che l'Authorithy ha appena inviato una segnalazione in questo senso a governo e
parlamento e che attende una risposta dall'esecutivo.

Liberalizzazioni: Aiget, uscire dalla transizione
Le criticità da affrontare sono ancora molte: ruolo degli operatori dominanti, scarsa
liquidità nel gas, frammentazione delle politiche sull’ambiente, incertezza normativa, attività
legislativa disorganica, peso della burocrazia, regole sul dopo 1° luglio. Ma a 8 anni dall’avvio
delle liberalizzazioni oggi “è il momento di uscire dalla transizione”. Con questa osservazione il
presidente dell’Associazione italiana dei grossisti di energia e trader, Luca Alippi, ha aperto
ieri a Roma il convegno sullo stato delle liberalizzazioni “Chi ben comincia...ma è ancora a
metà dell’opera” (v. Staffetta 16/5), in cui si è fatto il punto sull’apertura dei mercati elettrico
e del gas.
Tra i mercati coinvolti, tutti d’accordo che il gas resta il grande “malato”. La liquidità nel
settore è ancora “bassissima”, ha osservato il vice presidente di Aiget e responsabile per il
metano, Giovanni Apa. Tanto che “il prossimo 1° ottobre potrebbe ripetersi il ‘black-out’ dello
scorso autunno”. I principali nodi sono noti e molti di essi riguardano la dominanza di Eni in
tutte le fasi, dall’attività estrattiva – “nulla è cambiato, Eni controlla ancora l’84% del
settore”, osserva Apa – agli approvvigionamenti. “Sui contratti a lungo termine – continua il
vice presidente – non c’è stato alcun rilascio di capacità”. Dalle vendite innovative, alla
capacità sul Green Stream, alla capacità sul Tag nel 2007, di cui ha finito per beneficiare
Gazprom nell’ambito degli accordi con Eni, fino agli sbottigliamenti Tag 1 e Ttpc 1 e 2, nulla ha
davvero messo in discussione il potere di mercato dell’incumbent. Prioritari, conclude Apa,
sono un superamento del controllo di Eni sugli stoccaggi ancor prima che sulla Rete (“quello
di Snam Rg – commenta Apa – è un problema ma non il primo . Per il suo mandato Srg è una
società terza e da anni non si registrano problemi di accesso per gli operatori”), il superamento
del nodo 248/04 (“dagli attesi chiarimenti sulla 79/07 dipende uno stop o il progresso delle
liberalizzazioni nel settore”), l’adozione di meccanismi open season per i gasdotti e l’avvio di
una Borsa del gas. Quest’ultima va realizzata con presupposti migliori di quelli del Dl
liberalizzazioni (la liquidità aggiuntiva al Psv sarebbe meno di 800 mln mc/anno) e potrà
essere gestita da soggetti pubblici o privati, purché diversi dagli incumbent. “Per usare una
metafora calcistica”, ha concluso Apa, “oggi c’è un campo e ci sono le squadre. Ora servono il
pallone – il gas – una terna, meglio, una cinquina arbitrale – un collegio Aeeg al completo – e
regole chiare per sapere a che gioco stiamo giocando”.

Per il settore elettrico, il vice presidente Paolo Grossi, ha messo l’accento sulla necessità
di attivare mercati a termine oltre che di garantire flussi informativi rapidi sull’asse
distributore-venditore-cliente, regole certe sullo switching e scongiurare il rischio di un eccesso
di burocrazia. “Oggi il Gme è un mercato esclusivamente spot, che non permette agli operatori
una programmazione per il futuro”, ha commentato Grossi,. E’ necessario, ha aggiunto,
“superare le distorsioni del sistema zonale e una maggiore integrazione con i mercati elettrici
europei”. Quanto alle politiche ambientali, ha spiegato infine il vice presidente Raffaele
Chiulli, urgente è ridurre le incertezze del quadro normativo, complicato dall’eccessivo numero
di strumenti, (incentivi, certificati verdi, bianchi ecc.), imparare dall’esperienza negativa del
Pna 1, allargando i meccanismi Ets ad altri settori e paesi, e incentivare le soluzioni flessibili.
Il falso dilemma sicurezza vs liberalizzazione non deve condizionare le scelte importanti a
cominciare dalla separazione della Rete gas, ha ribadito il commissario dell’Autorità per
l’energia, Tullio Fanelli. “Altro che i derivati”, ha commentato: “immaginare ora una borsa del
gas sarebbe velleitario” e lo sarà, ha aggiunto, finché l’operatore del dispacciamento, che deve
dare esecuzione alle transazioni, è in mano a uno dei concorrenti.
Per l’a.d. di ref., Pia Saraceno, la cessione della Rete non garantisce di per sé l’apertura del
mercato. Se da un lato “l’unbundling legale non è sufficiente a dare segnali adeguati per gli
investimenti”, ha osservato, dall’altro “non è detto che la bacchetta magica della separazione
proprietaria porti a risultati ottimali”. A livello europeo, spiega ancora Saraceno, restano da
sciogliere nodi importanti sul transito sulle reti estere, sia in termini di tariffe che di
integrazione internazionale delle reti di trasporto. In questo senso, conclude, “l’Ergeg ha fatto
molta strada ma la cooperazione tra regolatori nazionali continua a incontrare enormi
difficoltà”. (G.P.)
Staffetta Quotidiana - Energia elettrica

venerdì 18 maggio 2007

1°
luglio:
Saglia,
Autorità
vuole
Fanelli, lieti di aprire ma non si fa in un giorno

ritorno

tariffe?

“Leggendo la segnalazione dell’Autorità al Parlamento (v. Staffetta 17/5) ho due
preoccupazioni. La prima è che si torni alle tariffe. C’è un passaggio infatti in cui si parla della
necessità di prezzi consigliati. Tornare alle tariffe sarebbe come fare quattro capriole
all’indietro”. Lo ha detto il vice-presidente della commissione Attività Produttive della
Camera, Stefano Saglia (An), a margine del convegno di Aiget sul completamento delle
liberalizzazioni nel settore energetico. La seconda preoccupazione di Saglia è invece in linea
con quella espressa dal Regolatore nel documento: “oggi – ha dichiarato – vedo che non ci
sono regole e aprire il mercato senza regole significa non aprire nulla: di fatto siamo tutti
liberi di comprare l’energia, ma da chi ce la vendeva prima”. A questo punto, conclude Saglia,
“non sarebbe una bestemmia posticipare l’apertura del mercato al 1° ottobre; meglio aprire il
mercato veramente tre mesi dopo, che aprirlo subito per finta”.
A difesa delle forme di tutela ipotizzate per il transitorio dall’Autorità il commissario
Tullio Fanelli ha osservato: “noi siamo tanto più felici quanti più clienti vincolati passano al
mercato libero ma per il domestico il passaggio non può avvenire in un giorno, serve un
minimo di transitorio”. “Posso concepire – ha proseguito Fanelli – il passaggio in colpo solo di
decine, centinaia di migliaia di clienti ma non milioni di clienti che diventano liberi in un
giorno”. “La Direttiva 2003/54/CE prevede delle tutele” per i clienti deboli, ha aggiunto.
Poiché “tra dire e fare le delibere passa del tempo abbiamo chiesto con urgenza un intervento
per evitare che i soliti noti possano fare il bello e cattivo tempo sul mercato. Mi attendo – ha
concluso – una risposta da governo e parlamento, non sarebbe accettabile un silenzio o un

rinvio”.
Quanto agli strumenti legislativi per gestire il passaggio del 1° luglio, poi, Saglia si è
detto ‘perplesso’ dalla ipotesi di decreto legge, dicendo di preferire una norma precisa nel Ddl
liberalizzazioni, che ha la procedura d’urgenza. Il deputato di An ha infine insistito sulla
necessità di nominare i componenti mancanti del collegio dell’Aeeg: “Bisogna che Bersani
faccia al più presto la sua proposta e, se si tratta di persone di alto profilo, le appoggeremo”.
(G.P.)

ENERGIA. Liberalizzazione mercato, AIGET:
"Necessario completare cammino"
18/05/2007 - 16:31
Se da un lato l'avvio del processo di liberalizzazione ha consentito il conseguimento di risultati
importanti, quali il miglioramento dell'efficienza del sistema produttivo, si manifesta sempre con
maggiore evidenza la necessità di completare il cammino intrapreso. Questo in sintesi il messaggio
forte del convegno annuale AIGET, che si è svolto ieri a Roma presso la Camera dei Deputati.
Relativamente alle rinnovabili e alle tematiche energia & ambiente, Raffaele Chiulli, Vice
Presidente & Direttore Area Energia & Ambiente AIGET ha espresso preoccupazione per gli
impatti e le conseguenze economiche sull'intero sistema produttivo poichè la politica sulle
rinnovabili sta portando alla "massimizzazione degli oneri e alla minimizzazione dei benefici",
mentre Camillo Piazza - segretario della VIII Commissione della Camera dei Deputati ha
sottolineato l'importanza del crescente interesse delle grandi imprese italiane per
gli investimenti nelle rinnovabili.
Il tema delle reti e della separazione proprietaria delle stesse è stato ancora una volta tra i
principali argomenti di discussione. Se Tullio Maria Fanelli, Commissario AEEG, ha ribadito la
posizione dell'Autorità sulla necessità di separazione proprietaria delle società che si occupano delle
infrastrutture, Pia Saraceno, AD ref, ha ricordato che la separazione delle reti non rappresenta la
"bacchetta magica" per il superamento di molte criticità ancora presenti.
Giovanni Apa - Vice Presidente & Direttore Area Gas AIGET - ha, poi, evidenziato
l'importanza di affrontare non solo il tema delle reti, ma anche quello degli stoccaggi, il cui accesso
ed utilizzo si è rilevato in questi anni molto più problematico che non quello alla rete di trasporto.
In un diverso clima europeo è da leggere, secondo Bruno Tabacci - componente della V
Commissione alla Camera dei Deputati (già presidente della X Commissione nella precedente
legislatura) - il dibattito energetico, dove, negli ultimi mesi, non si sono fatti passi in avanti
apprezzabili, e che registra un atteggiamento che tende ad un ritorno all'indietro o perché si

invocano i campioni nazionali oppure a causa degli interventi sulle reti.
Oltre che di campioni nazionali si è molto parlato di interessi dello Stato e degli enti locali nelle
società del settore energetico. Se la relazione tra Eni e Stato è immediata, non meno lo è quella tra
imprese ex municipalizzate ed enti locali. Mentre Stefano Saglia - vicepresidente della X
Commissione alla Camera, considera che nel dibattito sui servizi pubblici locali si stia facendo un
passo indietro, parlando addirittura nuovamente di aziende speciali, per Alessandro Ovi consigliere della Presidenza dei Ministri, bisogna considerare positivamente il processo di
aggregazione in corso delle ex-municipalizzate.
2007 - redattore: VC

Aiget: la liberalizzazione è ancora lontana
Roma, 21 maggio – “Se da un lato l’avvio del processo di liberalizzazione ha consentito il conseguimento di
risultati importanti, quali il miglioramento dell’efficienza del sistema produttivo, si manifesta sempre con maggiore
evidenza la necessità di completare il cammino intrapreso”. Questa, in sintesi, la posizione di Luca Alippi,
presidente di Aiget, in occasione del convegno annuale dell’associazione che si è svolto a Roma presso la
Camera dei Deputati, dal titolo: “Chi ben comincia... ma è ancora a metà dell’opera. Stato delle liberalizzazioni
energetiche e perchè non si riescono a portare a termine”.
Raffaele Chiulli - Vice Presidente & Direttore Area Energia & Ambiente Aiget ha espresso preoccupazione per gli
impatti e le conseguenze economiche sull’intero sistema produttivo, poiché la politica sulle rinnovabili sta
portando alla “massimizzazione degli oneri e alla minimizzazione dei benefici”), mentre Camillo Piazza,
segretario della VIII Commissione della Camera dei Deputati, ha sottolineato l’importanza del crescente interesse
delle grandi imprese italiane per gli investimenti nelle rinnovabili.
Il tema delle reti e della separazione proprietaria delle stesse è stato ancora una volta tra i principali argomenti di
discussione. Se Tullio Maria Fanelli, commissario Aeeg, ha ribadito la posizione dell’Autorità sulla necessità di
separazione proprietaria delle società che si occupano delle infrastrutture, Pia Saraceno - amministratore
delegato di Ref, ha ricordato che la separazione delle reti non rappresenta la “bacchetta magica” per il
superamento di molte criticità ancora presenti. Giovanni Apa, vicepresidente & direttore dell’area gas di Aiget ha, poi, evidenziato l’importanza di affrontare non solo il tema delle reti, ma anche quello degli stoccaggi, il cui
accesso ed utilizzo si è rilevato in questi anni molto più problematico che non quello alla rete di trasporto.
In un diverso clima europeo è da leggere, secondo Bruno Tabacci - componente della V Commissione alla
Camera dei Deputati - il dibattito energetico, dove, negli ultimi mesi, non si sono fatti passi in avanti apprezzabili,
e che registra un atteggiamento che tende ad un ritorno all’indietro o perché si invocano i campioni nazionali
oppure a causa degli interventi sulle reti.

