
Il settore elettrico sta attraversando una fase di profonda trasformazione dei propri 
paradigmi economici e tecnologici. Ciò è conseguenza dell'effetto simultaneo di diversi 
fattori. Le politiche europee e gli schemi nazionali di sostegno hanno prodotto 
un'impennata degli investimenti in fonti rinnovabili, seguita da una brusca frenata 
all'esaurirsi degli incentivi. La contrazione della domanda, in parte dovuta agli effetti della 
crisi economica ma, in misura sempre maggiore, alla diffusione di tecnologie e modelli di 
consumo più efficienti, è segno del crescente disaccoppiamento fra la dinamica dei 
consumi energetici e l'andamento del PIL. Ne è risultata una grave sovraccapacità 
produttiva, in gran parte a scapito di impianti a gas con una significativa aspettativa di vita 
residua i quali, nell'attuale struttura di mercato, non possono ottenere una remunerazione 
sufficiente per mantenersi in esercizio. Contestualmente, si è andata progressivamente 
estendendo la concorrenza a livello retail, nonostante le incertezze e le discontinuità del 
quadro di riferimento.  Si tratta di fenomeni presenti in gran parte d'Europa, ma che si 
stanno manifestando in modo particolarmente pronunciato nel nostro Paese.  Un 
cambiamento così rapido e profondo avrebbe richiesto un rinnovamento incisivo dei 
meccanismi di funzionamento del nostro settore. Tuttavia il sistema di regole nazionale ed 
europeo non è riuscito a mantenere il passo e gli sforzi di aggiornamento del contesto 
normativo sono spesso risultati intempestivi ed episodici. Il tentativo di risolvere questioni 
specifiche con interventi puntuali, a volte addirittura retroattivi, ha ulteriormente 
accresciuto il livello di confusione ed incertezza.  
La risposta del sistema è stata generalmente frammentata e volta a contenere gli effetti 
del contesto negativo, attraverso iniziative di breve termine e fortemente congiunturali, 
piuttosto che ad individuare soluzioni strutturali di lungo periodo.  
E' quindi evidente quanto sia necessario oggi uno stabile quadro di riferimento di lungo 
periodo che consenta alle imprese l'assunzione di scelte coerenti di investimento e di 
disinvestimento, volte a favorire, da un lato, il funzionamento efficace e razionale del 
mercato e, dall'altro, lo sviluppo di piani ambiziosi di deployment di tecnologie innovative.  
Oggi esiste un ampio consenso, anche a livello internazionale, sulle cause della crisi: è 
ora necessario passare con decisione dalla fase di diagnosi a quella progettuale, 
promuovendo un disegno di riforma complessiva che affronti in modo strutturale le sfide 
poste dal nuovo scenario. Il cambiamento è irreversibile: al settore elettrico viene richiesto 
di fornire un contributo decisivo ai processi di trasformazione in atto, mettendo a fattor 
comune le esperienze e l'attitudine degli operatori a collocarsi in un quadro di riferimento 
europeo e non meramente nazionale.  
In tale contesto, Assoelettrica deve avere l'ambizione di rappresentare in modo autorevole 
tutti gli operatori, provenienti da ogni segmento della filiera elettrica, che ritengono di poter 
contribuire con le proprie eccellenze industriali alla costruzione del sistema elettrico di 
domani. A tale scopo è indispensabile agire secondo un metodo inclusivo, cercando di 
superare le barriere dei legittimi interessi specifici per costruire una visione del futuro del 
settore, che coniughi gli obiettivi di crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e la 
salvaguardia della concorrenza nel mercato. Occorre un grande sforzo d'integrazione di 
strumenti, obiettivi e visioni -anche complementari- per rendere il settore interlocutore 
credibile di chi, in Italia e in Europa, ha la responsabilità di disegnare il mercato del futuro.  
Il ruolo dell'industria elettrica nella crescita del Paese  - Il settore elettrico è al cuore 
dei processi di sviluppo industriale del Paese.  Quanto realizzato negli ultimi anni in termini 
di ammodernamento del parco produttivo convenzionale, nell'innovazione delle 
infrastrutture di rete, e nello sviluppo delle fonti rinnovabili non ha paragoni. Gli oltre 120 
miliardi di euro investiti negli ultimi 15 anni dal settore rendono l'Italia una delle realtà più 
avanzate a livello internazionale secondo i principali indicatori di performance: efficienza 
media degli impianti, flessibilità del parco produttivo, incidenza delle fonti a basse 
emissioni di CO2, qualità del servizio.  Il settore elettrico italiano ha rappresentato e 



rappresenta il benchmark di riferimento a livello europeo nella digitalizzazione delle reti, 
fattore abilitante per l'offerta di servizi evoluti ai clienti e per l'integrazione delle fonti 
distribuite.  
Nel segmento della vendita, l'Italia ha consolidato un sistema particolarmente aperto e 
competitivo caratterizzato da una vivace offerta commerciale e da una pluralità di 
operatori.  
Ogni analisi indipendente ha evidenziato come la profondità del processo di 
liberalizzazione del mercato abbia allineato l'esperienza italiana a pochi altri modelli 
europei veramente avanzati. Questo grazie anche ad un sistema di regole che ha 
promosso lo sviluppo della concorrenza a livelli altrove sconosciuti. Le imprese hanno 
mostrato grande capacità di adattamento, avviando importanti progetti di aggregazione, 
razionalizzazione e miglioramento delle performance. Si è investito in crescita, efficienza 
ed innovazione come poche altre realtà europee. E' un processo che ha visto protagonisti 
sia gli attori storici che i nuovi entranti, sia le realtà a dimensione nazionale che quelle 
locali, sia le imprese verticalmente integrate, che quelle concentrate in un solo segmento 
della filiera.  
Si tratta di un percorso di cui andare fieri e che rende il settore elettrico italiano il volano 
fondamentale della crescita ed un esempio di eccellenza e competitività. 
Quale idea di mercato  
In tale contesto è necessaria una visione integrata e inclusiva del futuro del settore, che 
promuova un modello in grado di coniugare le esigenze della concorrenza e del mercato 
con quelle della decarbonizzazione e della crescita sostenibile.  
A tale fine, prima ancora di definire gli specifici interessi che l'Associazione è chiamata a 
tutelare, è prioritario condividere una premessa che dovrebbe essere patrimonio comune 
ovvero che è nell'interesse generale la creazione di un modello di mercato efficiente, 
stabile e ben funzionante, nel quale gli operatori possano competere liberamente. Un 
sistema nel quale "policies and rules" intervengano in modo armonico e tempestivo, 
garantendo chiarezza e stabilità del quadro di riferimento.  
Questo modello deve essere fondato su alcuni pilastri condivisi. 
L'elettricità, vettore fondamentale di decarbonizzazione  
Il vettore elettrico è la soluzione migliore per garantire la transizione verso un'economia 
low-carbon e una migliore vivibilità delle nostre aree urbane. I segmenti che giocheranno 
un ruolo fondamentale sono il trasporto ed il residenziale.  
L'elettrificazione dei consumi passa in primo luogo per la diffusione massiva della mobilità 
elettrica, che richiederà la realizzazione di un'infrastruttura capillare di ricarica e la 
stabilizzazione delle misure fiscali di sostegno ai consumatori per l'acquisto di veicoli 
elettrici.  
L'elettrificazione passerà inoltre attraverso la promozione di prodotti e servizi verso i clienti 
finali che comprendano iniziative di risparmio energetico basate sull'utilizzo crescente 
dell'elettricità per il riscaldamento e il raffrescamento (pompe di calore, ecc.).  
L'eliminazione della tariffa progressiva, successo importante dell'azione legislativa e 
regolatoria, ha rappresentato un grande passo nella giusta direzione. E' ora necessario 
che vengano rafforzate le misure specifiche a favore dei consumatori intenzionati ad 
investire nelle tecnologie più efficienti basate sul vettore elettrico.  
Per raggiungere tale risultato sarà necessaria una particolare sensibilità delle istituzioni. 
Sarà ancora più importante condividere con l'opinione pubblica i benefici del vettore 
elettrico per la qualità della vita e la salvaguardia dell'ambiente  
Un nuovo mercato all'ingrosso per fonti convenzionali e rinnovabili  
In Italia, come nel resto d'Europa, il modello di mercato è rimasto sostanzialmente 
immutato mentre si registrava una radicale evoluzione dello scenario: con l'avvio della 
liberalizzazione è stato introdotto un modello basato su negoziazioni a brevissimo e a 



breve termine, allo scopo di garantire un dispacciamento efficiente di impianti 
convenzionali secondo il criterio del costo marginale. Tale strumento si è rivelato del tutto 
inadeguato a fornire segnali di prezzo per gli investimenti, con la conseguenza di un 
quadro internazionale caratterizzato da cicli "boom and bust", inefficienti e dannosi.  
D'altra parte, un modello così concepito non può in alcun modo garantire lo sviluppo e 
l'integrazione di tecnologie caratterizzate da un costo variabile nullo o prossimo allo zero. 
Queste fonti rappresentano oggi più della metà della produzione europea e sono destinate 
a crescere fino a coprire circa il 70 per cento al 2030 e quasi l'80 per cento al 2040. 
Peraltro, la quota crescente di fonti rinnovabili cambierà la natura stessa del mercato: in 
esso, infatti, gran parte del parco termoelettrico svolgerà una funzione complementare e di 
back-up a quella delle fonti rinnovabili e, di conseguenza, richiederà meccanismi di 
remunerazione che non possono essere demandati unicamente agli eventuali spike di 
prezzo derivanti da situazioni contingenti di crisi di offerta che, peraltro, sarebbero 
inaccettabili per l'opinione pubblica e per i Governi. 
E' necessaria una profonda riforma dei meccanismi di mercato. Un mercato energy-only e 
di breve termine non ha alcuna possibilità di fornire segnali di investimento e di 
disinvestimento efficienti, di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, né di consentire 
una concorrenza sana fra tecnologie di caratteristiche così profondamente diverse. 
Dovranno quindi essere individuati, in primo luogo a livello europeo nel contesto 
dell'Energy Union, strumenti in grado di fornire robusti segnali di prezzo di lungo termine. 
Uno di tali strumenti è il meccanismo delle reliability options, definito fin dal 2012 da 
Autorità e Governo e attualmente al vaglio della Commissione Europea. C'è chi critica 
questo schema considerandolo una sorta di sussidio per impianti convenzionali. Sta a noi 
dimostrare che al contrario è uno strumento efficace per integrare il mercato dell'energia e 
garantirne una maggiore significatività di lungo termine. E' fondamentale che tale 
meccanismo, pienamente trasparente e competitivo, venga approvato - con le modifiche 
necessarie per ottenere una clearance europea, così come avvenuto lo scorso anno nel 
caso di quello, abbastanza simile, introdotto da Regno Unito - ed avviato operativamente 
quanto prima. 
Inoltre, andrà perseguita con decisione la piena integrazione del mercato dei servizi nel 
contesto europeo al fine di garantire una piena valorizzazione della flessibilità del nostro 
parco produttivo al di fuori dei confini del Paese. 
L'ETS al centro delle politiche di decarbonizzazione europee 
Il sistema europeo di Emission Trading rappresenta il pilastro centrale nel processo di 
transizione energetica verso un'economia low carbon. L'ETS ha tuttavia sofferto negli 
ultimi anni degli effetti della crisi economica, dell'incertezza regolatoria e di politiche 
complementari in campo energetico. L'adozione della Riserva di Stabilità (Market Stability 
Reserve - MSR) da parte dell'Unione Europea ha introdotto un primo livello di flessibilità 
che si sta però rivelando inadeguato, a fronte dell'enorme surplus di crediti ancora 
esistenti sul mercato. 
E' necessario che il costo della CO2 giochi un ruolo fondamentale nelle scelte 
d'investimento e di operatività dei grandi sistemi energetici ed industriali. In tale contesto, 
sarà necessario individuare e proporre misure ulteriori in grado di consentire il 
raggiungimento di un equilibrio fra domanda e offerta in tempi più rapidi di quelli previsti 
con il solo MSR.  
Sviluppare le fonti rinnovabili in un contesto europeo efficiente e competitivo 
Le fonti rinnovabili avranno un ruolo sempre più centrale nel completamento del mercato 
unico europeo e all'interno della strategia di decarbonizzazione. Secondo l'Agenzia 
Internazionale dell'Energia, nel 2015 il 90 per cento dell'elettricità generata da nuovi 
impianti a livello globale è di fonte rinnovabile e a tali tecnologie saranno dedicati i tre 



quarti dei nuovi investimenti in generazione nei prossimi 35 anni. Si tratta di una 
opportunità straordinaria di rilancio dell'economia e di crescita per le imprese del settore.  
Numerosi osservatori giudicano il target europeo del 27 per cento al 2030 non 
particolarmente ambizioso e ritengono possa essere raggiunto in modo sostanzialmente 
inerziale.  
Vi sono margini per fare di più, ma a condizione che gli strumenti per perseguire questo 
obiettivo siano coerenti con le logiche dell'Energy Union e favoriscano l'integrazione e lo 
sviluppo dei progetti su base regionale o europea. Un target unico europeo vincolante, 
assistito da meccanismi competitivi che consentano lo sviluppo dei migliori progetti su 
scala sovranazionale, rappresenta lo schema di base per la futura crescita del settore.  
E' interesse comune di imprese e consumatori che questi risultati siano raggiunti 
attraverso strumenti efficienti, in grado di valorizzare la concorrenza fra i migliori progetti, 
riducendo l'esposizione degli investimenti al rischio di volatilità indotta da dinamiche 
concorrenziali o di commodity sui quali gli investitori non hanno alcun controllo.  
Andrà anche definito un percorso di integrazione delle fonti rinnovabili intermittenti 
attraverso l'adeguamento dei meccanismi della borsa elettrica, avvicinando 
progressivamente i mercati al tempo reale, in modo da consentirne una più ampia 
partecipazione di tutte le fonti nel rispetto della specificità delle rispettive prestazioni 
tecniche.  
In parallelo, dovranno essere definite regole coerenti che consentano lo sviluppo di 
investimenti in generazione distribuita e in autoconsumo, catturandone i benefici 
ambientali e di efficienza che emergeranno dalla progressiva riduzione dei costi degli 
impianti, evitando però che si verifichino situazioni di sussidio incrociato fra diverse classi 
di consumatori ed investitori.  
Le infrastrutture al servizio del mercato - Il sistema di distribuzione italiano rappresenta 
un'eccellenza nel quadro europeo. E' una leadership che va mantenuta anche nel nuovo 
contesto, nel quale i DSO svolgono un ruolo fondamentale nel favorire la transizione 
energetica. Il sistema di regolazione delle reti nel nostro Paese è consolidato e ben 
disegnato, ma andrà ulteriormente affinato al fine di valorizzare i benefici collettivi dei 
nuovi investimenti - attraverso modelli di output regulation - e promuovere innovazione 
nelle prestazioni di rete e di gestione dei dati al servizio del mercato.  
La forte crescita della generazione distribuita, in Italia come all'estero, impone un 
ripensamento del tradizionale paradigma passivo delle reti elettriche, che dovranno 
evolvere verso un nuovo modello basato sulla digitalizzazione al fine di assicurare una 
piena ed efficiente integrazione di tali fonti.  
Il DSO sarà chiamato a facilitare - in modo neutrale, trasparente e con performance 
sempre migliori - il buon funzionamento dei mercati retail e la partecipazione attiva al 
mercato da parte della domanda.  
Un mercato retail competitivo e orientato alle tecnologie  - E' necessario proseguire il 
percorso di liberalizzazione dei mercati retail, che dal 2018 vedranno la scomparsa della 
regolazione di prezzo, assicurando un efficace funzionamento dei processi commerciali e 
di switching e lo sviluppo di modelli di mercato innovativi.  
La rimozione della tutela di prezzo è destinata a dare un forte impulso alla concorrenza, 
all'innovazione tecnologica e commerciale e all'efficienza energetica. In tale contesto la 
regolazione dovrà favorire le dinamiche competitive, agevolando lo switching dei clienti e 
promuovendone una loro attiva e consapevole partecipazione al mercato libero. La 
regolazione dovrà garantire una concorrenza vivace fra operatori seri e professionali, 
tutelando i consumatori e il mercato.  
Una riflessione particolare dovrà essere dedicata alla governance complessiva del sistema 
post-2018, a cominciare dal ruolo dell'Acquirente Unico.  



Dovrà inoltre essere assicurato un sistema di regole per il corretto funzionamento del 
futuro servizio universale per i clienti che non saranno entrati nel mercato libero e, in 
particolare, per le categorie meritevoli di protezione.  
Grazie alla digitalizzazione emergeranno nuovi modelli di mercato nei quali il consumatore 
potrà realmente giocare un ruolo centrale attraverso scelte di consumo efficienti. Per 
rispondere adeguatamente alle nuove esigenze di consumo, i retailer dovranno mettere in 
campo la propria capacità innovativa, proponendosi sempre di più come partner energetici 
affidabili, fornendo una vasta gamma di servizi a valore aggiunto e proponendo soluzioni 
per l'efficienza energetica.  
Un quadro normativo all'altezza delle sfide della crescita e dell'efficienza  
La certezza del framework normativo insieme ad alcuni principi fondamentali, quali la 
tutela dell'ambiente e degli investimenti privati, è un cardine fondamentale nella 
costruzione di un mercato che promuova le migliori tecnologie. Gli operatori devono 
essere in grado di assumere decisioni consapevoli e fondate su un quadro di regole sicure 
nel tempo, riducendo il rischio di contenziosi incerti e costosi. Un contributo essenziale 
dovrà venire dalla riforma del titolo V della Costituzione, che dovrebbe portare al 
superamento delle differenze esistenti a livello di normativa locale e dei contenziosi 
derivanti dai conflitti di competenza fra Stato e Regioni.  
Un'Italia più assertiva in Europa: garantire un level playing field  
Nella costruzione dell'Energy Union, è prioritario garantire l'esistenza di un level playing 
field europeo che veda l'applicazione uniforme di regole. Occorre consolidare il ruolo di 
riferimento degli attori italiani per i decisori comunitari, diventando per essi una controparte 
sempre più qualificata. Senza per ciò temere un confronto franco e aperto, che consenta 
al sistema Paese di rappresentare con forza e senza timore le proprie posizioni.  
Una chiara evidenza dell'assenza di un level playing field riguarda le concessioni 
idroelettriche, vicenda nella quale il nostro sistema è penalizzato dalle proprie scelte di 
apertura, a fronte dell'immobilismo della quasi totalità degli altri Paesi europei. L'esistenza 
di inaccettabili asimmetrie fra chi, come l'Italia, ha decisamente optato per la contendibilità 
delle proprie concessioni e chi, invece, ha deciso di proteggere dalla concorrenza i propri 
operatori storici rappresenta un vulnus per l'idea stessa di Energy Union. 
E' necessario che l'azione sulle Istituzioni europee prosegua, affinché si evitino soluzioni 
asimmetriche e discriminatorie, con gravissimi riflessi sulla concorrenza internazionale. 
Un sistema del gas capace di rispondere alle esigenze del nuovo settore elettrico e di 
garantire la sicurezza degli approvvigionamenti  
Il sistema del gas dovrà a sua volta adeguarsi per rispondere alle esigenze di flessibilità 
derivanti dallo sviluppo delle fonti rinnovabili nella generazione elettrica e dal nuovo ruolo 
del termoelettrico. Ciò impone un profondo ripensamento del quadro regolatorio in tema di 
capacità di trasporto e stoccaggio, nonché una maggiore integrazione fra i sistemi elettrico 
e gas.  
E' importante che gli investimenti in reverse flow ed in nuove infrastrutture di 
approvvigionamento vengano realizzati in modo da aumentare la competitività e la 
sicurezza del sistema italiano del gas, consentendo all'Italia di consolidare le proprie 
posizioni rispetto ai principali fornitori e giocare un ruolo di primo piano come hub europeo 
nel Mediterraneo.  
Conclusioni - Il cambiamento di paradigma sta attraversando l'intera filiera elettrica: la 
politica delle fonti, i meccanismi del mercato, i processi di decarbonizzazione, 
l'innovazione nel sistema di infrastrutture e la centralità del cliente come vettore di 
innovazione e di efficienza. 
Un cambiamento che il settore elettrico vuole guidare e favorire. Assoelettrica intende 
affrontarlo sin da subito, promuovendo un disegno di riforma complessiva che affronti in 
modo strutturale le sfide poste dal nuovo scenario. 



Riteniamo sia nostro compito infatti fornire un contributo decisivo ai processi di 
trasformazione in atto, mettendo a fattor comune le esperienze dei nostri associati e le 
competenze delle imprese che rappresentiamo. 
A tal fine Assoelettrica intende contribuire ad una migliore interazione tra il sistema di 
decisione ed i differenti portatori di interessi, promuovendo uno scambio continuo con 
gruppi di stakeholder, sia nel panorama confindustriale (Associazioni di categoria, 
consumatori energy intensive, etc.) che con le organizzazioni sindacali e le altre 
espressioni della società civile (associazioni ambientaliste, dei consumatori, ecc).  
In questo contesto si colloca anche il percorso di avvicinamento in atto fra Assoelettrica e 
Assorinnovabili, volto a superare la contrapposizione fra operatori convenzionali e da fonti 
rinnovabili. Un metodo inclusivo, di aperto confronto e dialettica, che consentirà il 
raggiungimento degli obiettivi posti dalla strategia dell'Unione dell'Energia promosso a 
livello europeo, che assicuri lo sviluppo dei mercati, la crescita sostenibile e l'innovazione, 
valorizzando le straordinarie potenzialità delle tecnologie basate sull'elettricità. 
 


