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Senatore Stefano Patuanelli 
Ministro per lo sviluppo economico 

segreteria.ministro@mise.gov.it 
 

 

Signor Ministro,  

l’Associazione Energia Libera rappresenta importanti imprese nazionali ed internazionali che 
hanno contribuito in modo determinante al processo di liberalizzazione dei mercati elettrici e del gas 
iniziato oltre 20 anni fa e hanno sostenuto e sostengono con rilevanti investimenti lo sviluppo e la 
trasformazione del settore energetico:  

- nella produzione di elettricità, con nuovi ed efficienti cicli combinati a gas e con le fonti 
rinnovabili; 

- nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di energia elettrica e gas, con offerte e servizi 
sempre più diversificati ed innovativi; 

- nelle attività che caratterizzano la transizione energetica in atto tra le quali la 
digitalizzazione, la decentralizzazione, la decarbonizzazione, l’efficienza energetica e la 
mobilità alternativa. 

Coerentemente con il proprio scopo statutario di favorire lo sviluppo del mercato e della 
concorrenza nell’intero settore energetico, Energia Libera ha sempre assicurato il proprio 
contributo, anche attraverso collaborazioni con i principali Istituti di ricerca, per la costruzione di 
un mercato finale realmente competitivo e in grado di offrire soluzioni facilmente accessibili e 
convenienti, nonché per la definizione di proposte utili a rendere sempre più consistenti e disponibili 
i benefici che la trasformazione digitale, le soluzioni innovative e la presenza di consumatori sempre 
più consapevoli possono offrire al Paese in termini di investimenti, efficienza, sostenibilità e 
occupazione. 

L’Associazione ha più volte rappresentato alle Istituzioni italiane, in particolare al Ministero 
per lo sviluppo economico, la necessità che il percorso a beneficio dei consumatori delineato dalla 
legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) in previsione della 
cessazione delle tutele di prezzo, prima fissata all’1 luglio 2019 e successivamente prorogata dalla 
legge 21 settembre 2018, n. 108 all’1 luglio 2020, sia completato senza ulteriori rinvii, definendo per 
i cittadini e per gli operatori un contesto ed un percorso chiaro e lineare. 

La proroga disposta dalla legge n. 108/18 non è stata purtroppo utilizzata per la definizione 
e l’avanzamento di tale percorso, lasciando così i cittadini e le imprese in un contesto di incertezza 
che ha favorito comportamenti opportunistici e pratiche commerciali scorrette a danno dei 
consumatori, ha mantenuto un alto livello di concentrazione del mercato elettrico ed ha rallentato 
gli investimenti e l’innovazione da parte delle aziende. Il persistere di questa situazione rappresenta 
una criticità e un danno per tutto il sistema e in particolare per i consumatori.  

Energia Libera rinnova quindi l’invito al Suo Ministero e alle altre Istituzioni competenti a 
definire ed adottare rapidamente gli atti necessari a garantire un processo trasparente ed efficace 
per il passaggio sul mercato libero dei clienti attualmente ancora serviti in regime di maggior tutela, 
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rispettando la scadenza stabilita dalla legge n. 108/18 e assicurando una reale concorrenza e la 
pluralità di fornitori e di offerte, come previsto dalla legge n. 124/17. 

Il recentissimo documento di consultazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e 
ambiente in merito alla regolazione del servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e le 
piccole imprese del settore elettrico propone un percorso di transizione verso il superamento del 
regime di maggior tutela. Riteniamo ammissibile tale percorso solo se strettamente necessario per 
ragioni tecnico/operative derivanti dai ritardi finora accumulati nell’attuazione della legge n. 124/17 
e solo a fronte di un preciso cronoprogramma che - a partire dall’1 luglio 2020 - conduca alla 
completa apertura del mercato attraverso scadenze certe, predeterminate e ravvicinate. In ogni caso, 
l’attuazione delle proposte dell’Autorità presuppone l’adozione di provvedimenti, anche da parte del 
Suo Ministero, che auspichiamo vengano definiti in tempi rapidi e coerenti con l’esigenza di 
assicurare finalmente a tutto il settore la chiarezza necessaria per lo sviluppo e gli investimenti. 

Sono pertanto cortesemente a chiederle la disponibilità a un incontro per poterle illustrare di 
persona l’attività dell’Associazione e le nostre proposte, nell’ottica della completa apertura del 
mercato elettrico, a favore di consumatori e dello sviluppo del settore energetico in Italia. 

Nel ringraziarla fin d’ora per la disponibilità, Le porgo i miei più cordiali saluti. 

 
Fabio Bocchiola - Presidente di Energia Libera 

 

Milano, 6 novembre 2019 
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