
https://shop.wki.it/Cedam/Libri/Esperienze_regolatorie_europee_a_confronto_nel_settore_dell_energia_s634166.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


POVERTÀ ENERGETICA E CLIENTE VULNERABILE
TRA RAGIONI DI STATO E DI MERCATO * 1

Marinella De Focatiis

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La condizione da tutelare: la mancanza di
una definizione comune di povertà energetica e di cliente vulne-
rabile. – 3. I modelli di tutela adottati dal legislatore. 4. Il quadro
italiano. Il ddl concorrenza. La piena liberalizzazione e il bonus
sociale. 5. – Conclusioni. Il punto di equilibrio tra ragioni dello
Stato e ragioni del mercato o tra concorrenza e tutela sociale.

1. Premessa

Uno dei temi oggi al centro del diritto dell’energia è rappre-
sentato dall’impatto della liberalizzazione del mercato sulla po-
vertà energetica.

Questo tema ha una portata molto ampia, perché influenza
in profondità le prospettive e le politiche di liberalizzazione.

Il dibattito negli ultimi anni è stato particolarmente intenso,
ma non possiamo dimenticare che già quando la liberalizzazione
nel settore dell’energia si è affermata come modello, esso è stato
oggetto di critica non tanto per sé ma in relazione al fatto che la
crisi economica aveva generato problemi di tutela sociale.

In questo quadro, l’intervento a tutela dei consumatori in
stato di disagio economico ha assunto un ruolo nuovo e maggior
cogenza, tanto che, sembra incidere anche sui caratteri di fondo
della regolazione; diventa decisivo per individuare il “nuovo”
punto di equilibrio tra Stato e mercato.

A questo fine occorre analizzare tre aspetti: le definizioni in

* Successivamente alla presentazione della presente relazione al Convegno di
AIDEN in data 3 dicembre 2015 sono intervenute delle modifiche normative di
cui si è succintamente dato conto nel testo del presente articolo.
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Europa e negli Stati Membri di povertà energetica e di cliente
vulnerabile; i modelli di tutela adottati dal legislatore; l’equili-
brio tra ragioni dello Stato e mercato, o tra concorrenza e tutela
sociale.

2. La condizione da tutelare: la mancanza di una definizione
comune di povertà energetica e di cliente vulnerabile

Che cosa deve intendersi oggi per povertà energetica e per-
ché si parla di povertà energetica e non semplicemente di pover-
tà? Esiste una povertà energetica diversa dalle altre povertà?

In altri termini; è opportuno individuare, all’interno della
condizione di disagio economico, una condizione specifica di
povertà energetica? 1

In Europa non esiste una nozione condivisa e consolidata di
fuel poverty (si rimanda ai concetti di povertà da combustibile,
precarietà energetica e povertà energetica).

La fuel poverty è identificata come la condizione di difficol-
tà delle famiglie per l’accesso all’uso delle fonti di energia uti-
lizzate per le esigenze quotidiane.

Le esigenze quotidiane più essenziali richiedono la disponi-
bilità di energia. Di conseguenza è naturale che anche l’accesso
all’energia venga ricondotto ad alcuni diritti basilari (il diritto al-
l’alimentazione, il diritto all’abitazione, ecc.) che identificano il
diritto alla dignità personale.

Secondo un documento della Commissione UE 2 “La pover-
tà energetica incide negativamente sulle condizioni di vita e di
salute delle persone. Le cause sono molte, principalmente una
combinazione di basso reddito, abitazioni inadeguate e un siste-
ma di occupazione degli alloggi che non riesce a promuovere
l’efficienza energetica...” 3 .

L’Unione europea, anche prima della crisi economica ini-
ziata nell’anno 2007, ha sempre avuto in considerazione le situa-

1 V. PIPPO RANCI, La liberalizzazione del mercato elettrico al dettaglio tra
efficienza ed equità sociale, in Riforme elettriche tra efficienza ed equità, il
Mulino, 2014, p. 436 ss.
2 V. Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema La povertà
energetica nel contesto della liberalizzazione e della crisi economica (parere
esplorativo) Bruxelles, 14 luglio 2010 TEN/420 CESE 990/2010.
3 V. Parere d’iniziativa del CESE (2013/C 341/05) par. 4.10.
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zioni di maggior fragilità economica ed abbia quindi introdotto
normative volte, tra l’altro, a ridurre la discrezionalità degli Stati
membri e obblighi di servizio pubblico a tutela dei consumatori.

Si pensi al servizio universale per l’elettricità e alla tutela
rafforzata per i clienti ‘vulnerabili’ cioè per i clienti finali che
abitano in zone isolate: già nel 2004 l’Unione aveva imposto
che per questa particolare categoria di consumatori fossero ap-
prestati adeguati meccanismi di protezione per evitare l’interru-
zione di fornitura.

Dunque non si parlava ancora di povertà energetica, ma
emergeva una coerenza dei fini.

Il termine ‘povertà energetica’ compare nel 2009, con il
Terzo Pacchetto Energia, nel quale si afferma che “...la povertà
energetica costituisce un problema crescente nella Comunità:
gli Stati Membri interessati dal problema che ancora non lo
hanno fatto dovrebbero quindi sviluppare piani di azione nazio-
nali o altri quadri adeguati per affrontare la povertà energetica
con l’obiettivo di ridurre il numero di persone colpite da tale
problema. In ogni caso gli stati Membri dovrebbero garantire
il necessario approvvigionamento energetico per i consumatori
vulnerabili. A tal fine si potrebbe ricorrere ad un approccio in-
tegrato, ad esempio nel quadro della politica sociale, e le rela-
tive misure potrebbero comprendere politiche sociali o miglio-
ramenti dell’efficienza energetica per le abitazioni”.

L’art. 3, comma 7 stabilisce poi che gli Stati membri adot-
tano misure per tutelare i clienti finali e assicurano ai clienti vul-
nerabili un’adeguata protezione.

In questo contesto, a ciascuno Stato è demandata la definizio-
ne di cliente vulnerabile: questa definizione si riferisce sia alla po-
vertà energetica che, tra l’altro, al divieto di interruzione della for-
nitura di elettricità o di gas a certi clienti nei periodi critici 4.

La nozione di clienti ‘vulnerabili’ non identifica quindi una
categoria sociale, ma corrisponde a situazioni diverse, alcune
identificate in una logica di ordine tecnico.

4 A seguito della pubblicazione in data 29 novembre 2016 da parte della Com-
missione Europea del “Clean Energy for All Europeans” il cd Winter Package
contenente l’aggiornamento del Terzo Pacchetto Energia è emerso che la Com-
missione ha proposto che gli Stati Membri diano una definizione chiara di
cliente vulnerabile (che possa includere tra i vari aspetti anche il fuel poverty)
e definire le misure per affrontarli: http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/
documents/1_en_act_part1_v7_864.pdf.
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Negli anni più recenti si sono riscontrati vari tentativi di qua-
lificare meglio la povertà energetica. Tra essi vi è stato quello vol-
to a ricondurla a “...la difficoltà o l’incapacità di mantenere il
proprio alloggio a una temperatura adeguata e di disporre di al-
tri servizi energetici essenziali a un prezzo ragionevole” (TEN/
420) e di farla approfondire (alla luce del diritto di accesso uni-
versale all’energia in quanto bene comune essenziale) dall’osser-
vatorio europeo della povertà di cui auspica la creazione..” 5.

Così le istituzioni Europee; i singoli Stati membri, poi, pos-
siedono di norma una propria definizione di consumatori vulne-
rabili 6.

La definizione più ricorrente si fonda su concetti del ‘social
welfare’ 7.

In questo contesto non si ha necessariamente un rinvio ai
costi dell’energia, ma assume rilievo piuttosto una vulnerabilità
dovuta a fattori sociali.

Tre Stati membri 8 identificano la vulnerabilità con la diffi-
coltà per le famiglie di sostenere i costi dell’energia.

Quattro Stati 9 danno rilievo a situazioni di salute e disabilità;
altri a fattori socio-economici che possono includere il reddito,
l’età o la salute per identificare il consumatore vulnerabile 10.

5 Ad esempio nel 2012 la Commissione europea, a fronte dell’inerzia mante-
nuta si era proposta di aiutare gli Stati Membri “...attraverso orientamenti e
agevolando lo scambio di migliori pratiche, nel definire che cosa si intenda
per vulnerabilità del consumatore di energia e quali ne siano le cause...”.
V. R. MINIACI, CARLO SCARPA, PAOLA VALBONESI, Verso la defini-
zione e la misurazione dei concetti di affordability nei servizi elettrici in Rifor-
me elettriche tra efficienza ed equità, ed. Il Mulino, 2014, p. 453 e ss.
6 Nell’ottobre 2014, l’Agenzia dei regolatori europei ha pubblicato i risultati
del monitoraggio del mercato elettrico e del gas nel 2013 e una panoramica
sulle misure che i governi e i regolatori dell’UE hanno posto in essere per la
tutela dei consumatori e dei clienti vulnerabili.
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publica-
tion/ACER_Market_Monitoring_Report_2014.pdf.
7 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/
pdf/ecp534_en.pdf Report della DG Affari Economici di analisi su “Electricity
Tariff Deficit: Temporary or Permanent problem in the EU? 2014.
8 Francia, Italia, Svezia. In Francia, ad esempio, la legge Grenelle definisce
precarietà energetica una situazione in cui è particolarmente difficile per una
persona disporre, nel suo alloggio, dell’approvvigionamento energetico neces-
sario a soddisfare i suoi bisogni elementari, a causa dell’inadeguatezza delle
sue risorse o delle condizioni abitative (art. 11, comma 4).
9 CZ, NL, SK, IE.
10 Ad esempio, in Germania sono considerati vulnerabili i beneficiari di aiuti
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3. I modelli di tutela adottati dal legislatore

Se vi è sostanziale convergenza nell’identificazione delle
cause che incidono sul fenomeno (bassi livelli di reddito, costi
dell’energia non sostenibili, e scarsa qualità edilizia) gli obiettivi
delle misure per contrastare la povertà energetica risultano anco-
ra differenziati 11.

Essi sono riconducibili a quattro tipologie: interventi sul
reddito; misure tariffarie (tariffe sociali, bonus); misure di soste-
gno come i programmi di dilazione delle sospensioni per moro-
sità o rateizzazioni nel pagamento soprattutto in inverno; azioni
volte a migliorare la capacità di scelta del consumatore vulnera-
bile fra le diverse offerte del mercato e favorire un ampio acces-
so all’informazione (mercato); misure fisiche di tutela (divieto di
interruzione della fornitura) e azioni a sostegno dell’efficienza
energetica (mercato).

Sono tipiche dei mercati liberalizzati le misure cd di infor-
mazione volte a rendere confrontabili e trasparenti i prezzi del-
l’energia (ad esempio la diffusione degli smart meters potrebbe
migliorare la consapevolezza sulla povertà energetica e sui rime-
di per affrontarla).

Anche le misure di efficienza energetica, tra cui l’ammoder-
namento degli edifici, non intervengono sui meccanismi di mer-

nel sistema della sicurezza sociale e del mercato elettrico. In Spagna, la figura
di consumatore vulnerabile è stata individuata solo per l’elettricità e deve sod-
disfare almeno uno dei seguenti criteri: i) famiglia numerosa o famiglia in cui
tutti i membri sono disoccupati; ii) consumatori alimentati in bassa tensione
(meno di 1kv) con una domanda inferiore di 3kv o pensionati più anziani di
60 anni con un livello di pensione minimo. Le tariffe dei consumatori vulne-
rabili sono ridotte attraverso un bonus sociale.
In Inghilterra, la vulnerabilità è definita come una situazione in cui le circo-
stanze personali si uniscono ad aspetti di mercato per creare una condizione
in cui: il consumatore è significativamente meno capace di proteggere o rap-
presentare i suoi interessi nel mercato dell’energia. E per questo motivo il con-
sumatore vulnerabile subisce i danni conseguenti al distacco della fornitura in
misura maggiore rispetto ad un consumatore medio.
11 Energy Union che, come noto, si pone l’obiettivo di introdurre un sistema di
reportistica e monitoraggio di tutte le misure adottate a livello nazionale o re-
gionale per il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici al 2030
(CO2, RES ed efficienza energetica). V. anche lo Studio Insight E “Povertà
energetica e consumatori vulnerabili nel settore dell’energia: analisi di poli-
tiche e misure” Policy report https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/docu-
ments/INSIGHTE Energy%20%20Main%20Report FINAL.pdf.
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cato, sui prezzi o sulle condizioni d’offerta ma mirano a rendere
più efficiente la domanda.

All’estremo opposto troviamo le misure che impongono al-
l’offerta di adottare condotte commerciali diverse da quelle che
sarebbero adottate in condizioni di libertà operativa: si tratta di
interventi, quali l’imposizione di tariffe sociali o solidali o il di-
vieto di interruzione della fornitura, che hanno una matrice tipi-
camente dirigistica.

Infine vanno considerati gli interventi c.d. ibridi, come sono
quelli che saranno introdotti in sede di revisione della direttiva
sulla efficienza energetica o nelle nuove proposte sul market de-
sign.

Con essi si vuole assicurare che i programmi di finanzia-
mento per l’efficienza energetica siano accessibili anche ai con-
sumatori poveri e vulnerabili ponendo l’obbligo in capo agli Sta-
ti membri ovvero o ai ’market participants’ (obblighi per il mer-
cato).

4. Il quadro italiano. Il ddl concorrenza. La piena liberaliz-
zazione e il bonus sociale

Nell’ordinamento italiano, manca una definizione generale
di fuel poverty: esiste invece una definizione di cliente vulnera-
bile nel settore del gas 12 che tuttavia è stata recentemente mo-
dificata.

Infatti, la normativa europea 13 ha ridefinito i consumatori
che oggi hanno diritto alla tariffa regolata come “protetti” (e

12 Infatti, il decreto Letta d.lgs. n. 164/2000 all’art. 22 stabilisce che “...Sono
considerati clienti vulnerabili i clienti domestici, le utenze relative ad attività
di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole,
e altre strutture pubbliche e private che svolgono un’attività riconosciuta di
assistenza nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a
50.000 metri cubi annui. Per essi vige l’obbligo di assicurare, col più alto li-
vello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti cri-
tici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per i soli clienti
domestici, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità per l’e-
nergia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di ri-
ferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125.
13 Infatti, la legge europea 2015 al fine di contiene un articolo rubricato “Di-
sposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di
infrazione n. 2014/2286” (art. 33)
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non più vulnerabili) e chiarito che i consumatori “vulnerabili”
sono solo quelli meritevoli di bonus sociale 14.

Il bonus sociale, elettrico e gas, è una misura che comporta
una riduzione del 20% della bolletta per coloro i quali si trovino
in una condizione di disagio economico o di salute.

Le famiglie a questo fine devono possedere un ISEE infe-
riore a 8.107,5 euro ovvero disabili che devono utilizzare appa-
recchi medicali ad alto consumo di energia 15.

La modifica in esame discende dai rilievi mossi dalla Com-
missione in sede di procedura di infrazione sulla direttiva di ef-
ficienza energetica: era stato contestato l’utilizzo di un unico cri-
terio (quello del livello dei consumi di energia) per individuare
la condizione di vulnerabilità.

Lo scenario risulta in evoluzione anche nella prospettiva di
una disciplina senza tutela di prezzo; inoltre il ddl concorrenza
contiene disposizioni propedeutiche ad una piena liberalizzazio-
ne 16.

In questo quadro risalta l’adozione di misure c.d. miste, che

14 Si tratta dell’art. 33 della legge europea 2015 pubblicata nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 158 dell’8 luglio 2016 ove l’art. 33 stabilisce tra l’altro che “......2.
All’articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e successive mo-
dificazioni sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la parola
“vulnerabili” è sostituita dalla seguente: “protetti”; b) dopo il comma 2 è ag-
giunto il seguente:«2-bis. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi della di-
rettiva europea 2009/73/CE i clienti domestici di cui all’articolo 1, comma
375, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, come identificati dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007 pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008.. Per essi vige l’obbligo di assicurare,
col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in
zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas
naturale.».
15 Il bonus sociale comprende sia il bonus elettrico che il bonus gas. Il decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico in data 29 dicembre 2016 e la delibe-
ra attuativa AEEGSI 1/2017/R/eel del 12 gennaio 2017 hanno previsto a par-
tire dal 1 gennaio 2017 una rideterminazione del valore del bonus elettrico. La
valorizzazione del bonus (dal 20% di sconto sulla spesa netta) è a partire dal 1
gennaio 2017 circa il 30% di sconto sulla spesa media al lordo delle imposte
(da 122 a 165€/fam). Inoltre sono stati modificati i criteri per la determinazione
dei soggetti aventi diritto al bonus elettrico e gas, ed è stato innalzato il livello
ISEE soglia a 8.107,5 euro.
16 Gli obiettivi definiti nel ddl concorrenza (come ad esempio il portale di con-
frontabilità, la riforma del bonus) mentre in una prima fase erano qualificati
condizioni sospensive nel testo attuale al febbraio 2017 le misure sono rimaste
ma non sono più condizioni vincolanti per l’eliminazione del regime di tutela.
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comportano l’associazione di interventi diretti a favorire una
maggiore efficienza e trasparenza e di interventi con una forte
connotazione sociale.

Tra i primi ricordiamo le iniziative per assicurare la compa-
rabilità delle offerte attraverso un portale su cui gli operatori do-
vranno pubblicare almeno un’offerta a prezzo fisso e una a prez-
zo variabile, accompagnate da obblighi informativi in merito al-
la piena apertura al mercato.

Tra i secondi ricordiamo la riforma del bonus sociale.
Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sen-

tita l’AEEGSI, si avvierà dunque la revisione del bonus elettrico
e del gas per i clienti economicamente svantaggiati e per quelli
che versano in gravi condizioni di salute.

Verranno quindi dettate modalità di erogazione dei benefici
economici individuali anche alternative rispetto alla compensa-
zione della spesa, individuando se del caso una corresponsione
congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture
di energia elettrica e di gas e rimodulando l’entità degli stessi
tenendo conto dell’indicatore della situazione economica equi-
valente.

Questa prospettiva, che in qualche misura potremmo defini-
re una decisa accelerazione verso il mercato, lascia in qualche
modo perplesso l’Autorità di regolazione: nella relazione del-
l’Autorità dell’energia del giugno 2015 17 il bonus veniva equi-
parato ad un ammortizzatore sociale e si paventa che la sua mo-
difica possa comportare effetti negativi per i consumatori più de-
boli.

Questi, infatti, saranno costretti a scegliere fra diverse offer-
te nel mercato libero.

La riforma della tariffa domestica con l’eliminazione della
progressività e dei sussidi incrociati verso le categorie di utenti

17 Relazione AEEGSI 24 giugno 2015, p. 15. Inoltre nella segnalazione 287/
2015 AEEGSI ricorda che nel 2014, il legislatore italiano con la legge delega
di recepimento della direttiva europea sull’efficienza energetica ha imposto il
superamento della progressività delle tariffe di rete domestiche introdotto nel
1973 a seguito dello shock petrolifero al fine di scoraggiare elevanti consumi
per l’utenza domestica residenziale e alleviare la spesa per le famiglie con bas-
si consumi immaginate più bisognose. Eravamo in un mondo completamente
diverso – come ha precisato l’AEEGSI nella relazione del 24 giugno 2015.
V. anche la Relazione AEEGSI in data 31 marzo 2016 sull’Attività svolta, Vo-
lume II, p. 28 e ss.
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della fascia bassa potrebbe comportare, secondo quanto paventa-
to dall’Autorità, un incremento della spesa di energia anche per i
titolari di bonus.

Questo è il motivo delle segnalazioni al Governo e al Parla-
mento volte a ottenere l’introduzione di tutele ulteriori per i ti-
tolari di bonus 18.

5. Conclusioni. Il punto di equilibrio tra ragioni dello Stato e
ragioni del mercato o tra concorrenza e tutela sociale.

Negli ultimi anni, anche in presenza di una crisi strutturale
del sistema, osserviamo vari interventi della Commissione volti
a spingere gli Stati Membri ad adottare una definizione comune
di povertà energetica e di cliente vulnerabile 19.

Nello stesso tempo le misure che si propongono non sempre
appaiono omogenee e coerenti fra loro. In effetti, mentre si ab-
bandonano i sistemi di tutela basati su una regolazione ammini-
strativa dei prezzi, perché condizionano le dinamiche concorren-
ziali, echeggia di tanto in tanto una nostalgia per un ritorno alle
politiche pubbliche, anche se risultano in conflitto con logiche di
mercato.

Il punto è che, a fronte di una mancata riduzione dei prezzi
per il consumatore finale, e mentre emerge un problema di po-
vertà energetica causato dalla crisi economica, la stessa Unione
europea appare incerta: a volte ritiene che si dovrebbe prima di
tutto chiamare in causa lo Stato e il suo il sistema di welfare, al-
tre volte invece non esclude la regolazione di prezzo, purché li-
mitata a segmenti molti specifici del domestico (pur consapevole
che ciò tende a impedire ai produttori di coprire i loro costi e
genera un rischio di deficit nel sistema elettrico).

Per la Commissione le problematiche dei consumatori vul-
nerabili vanno inquadrate nel contesto della protezione all’inter-
no del mercato e del pieno accesso al mercato, mentre le proble-
matiche legate alla povertà energetica hanno a che fare con la

18 Ad esempio strumenti per favorire la scelta dell’offerta che presenta una
minor spesa annua o l’accesso a rateizzazioni agevolate).
19 Ad esempio nel 2012 la Commissione europea, a fronte dell’inerzia mante-
nuta si era proposta di aiutare gli Stati Membri “... attraverso orientamenti e
agevolando lo scambio di migliori pratiche, nel definire che cosa si intenda
per vulnerabilità del consumatore di energia e quali ne siano le cause”.
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difficoltà dei consumatori nel pagare le bollette, e identificano
perciò un problema strutturale che richiede un approccio a lungo
termine.

Una Commissione europea ancora incerta dunque?
Mi sembra interessante in proposito un passaggio di un re-

cente documento, l’Energy Consumer Trends 2010-2015: “ In
diversi stati ..., le tariffe regolamentate continuano a limitare
lo sviluppo di una concorrenza effettiva, scoraggiando così gli
investimenti e l’emergere di operatori...nuovi. I prezzi regola-
mentati praticati per gli utenti finali mirano spesso a proteggere
famiglie e talvolta anche clienti commerciali dall’aumento dei
costi dell’energia. Queste misure vanno ad incidere sui clienti
non regolamentati, le aziende elettriche e/o le finanze pubbliche,
in caso di disavanzi delle tariffe del settore dell’energia elettri-
ca. Tuttavia, a lungo termine tali misure ledono gli interessi dei
consumatori che intendono aiutare. La Commissione perseguirà
la progressiva eliminazione dei prezzi regolamentati sottocosto
attraverso la concorrenza e i quadri di governance economica.
Incoraggerà inoltre gli stati ...a stabilire una tabella di marcia
per la graduale soppressione di tutte le regolamentazioni di
prezzi” 20.

La povertà energetica si può affrontare soltanto con una
combinazione di misure, soprattutto in campo sociale e “...Nel-
l’eliminare progressivamente i prezzi regolamentati, gli stati
membri devono proporre un meccanismo di tutela dei consuma-
tori vulnerabili che dovrebbe essere attuato preferibilmente dal
sistema generale di Previdenza Sociale. Se invece tale tutela do-
vesse essere garantita dal mercato dell’energia, potrebbe assu-
mere la forma di meccanismi quali una “tariffa solidale” o uno
sconto sulle bollette energetiche. Inevitabilmente il costo di que-
sti regimi ricade collettivamente sui consumatori che non ne be-
neficiano. Perciò è importante che si tratti di un sistema accu-
ratamente mirato per mantenere bassi i costi complessivi e limi-
tare le distorsioni derivanti dai prezzi regolamentati (p.es. evi-

20 V. Pacchetto Unione dell’energia, Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo,
al Comitato delle Regioni e alla banca europea degli investimenti, Una stra-
tegia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica
lungimirante in materia di cambiamenti climatici, Bruxelles, 25.2.2015
COM(2015) 80 final.
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tando di aggravare ulteriormente i disavanzi delle tariffe negli
stati membri”.

La Commissione elaborerà relazioni biennali sui prezzi del-
l’energia, analizzerà a fondo il ruolo delle tasse, imposte e sov-
venzioni e perseguirà l’eliminazione progressiva dei prezzi rego-
lamentati sottocosto 21.

A livello nazionale e locale, sono necessarie misure di stam-
po sociale per proteggere i consumatori vulnerabili.

Nella stessa direzione si è quindi mosso anche il Comitato
economico e sociale europeo: nel luglio 2015 22 ha raccomanda-
to “....l’utilizzo di metodi capaci di rendere attivi i consumato-
ri...La povertà energetica dovrebbe essere affrontata in primo
luogo attraverso misure di politica sociale...laddove gli aumenti
dei prezzi dell’energia...sono dovuti a decisioni politiche in ma-
teria di tasse e di accise, è legittimo attendersi dei correttivi a
questa politica fiscale” 23.

Con riferimento poi ai consumatori vulnerabili si osserva
che in molti Stati Membri l’attuale situazione economica li ha
resi ancora più vulnerabili e per questo motivo si “..condivide
l’idea della Commissione di sostenere questi consumatori, in
primo luogo attraverso misure adeguate di politica sociale....”.

Anche alla luce delle indicazioni della Commissione si con-
stata una preferenza per un sistema di previdenza sociale 24

esterno dunque al mercato dell’energia. Questo modello garanti-
sce l’attività economica di impresa ma soprattutto guarda al con-
cetto di consumatore/cittadino debole in una prospettiva più am-
pia, omnicomprensiva e non frammentaria.

Alla luce di quanto ho rilevato, risalta dunque una posizione
abbastanza precisa della Commissione: il problema della povertà
energetica esiste e deve essere correttamente definito ed indivi-

21 Energy Union che, come noto, si pone l’obiettivo di introdurre un sistema di
reportistica e monitoraggio di tutte le misure adottate a livello nazionale o re-
gionale per il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici al 2030
(CO2, RES ed efficienza energetica).
22 V. Parere CESE in merito alla COM (2015) 80 final e alla COM(2015) 82
final TEN/570 Quadro strategico per l’Unione dell’energia, Bruxelles, 1 luglio
2015.
23 V. CESE, Parere 1 luglio 2015 cit. punto 5.9.
24 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/
pdf/ecp534_en.pdf Report della DG Affari Economici di analisi su “Electricity
Tariff Deficit: Temporary or Permanent problem in the EU? 2014.
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duato; ma le soluzioni parziali, o limitate al solo mercato dell’e-
nergia sono inefficienti.

Il tema va dunque collocato nella dimensione più ampia del
disagio economico che va contrastato ed affrontato con i sistemi
di welfare e di fiscalità generale, e non con soluzioni dirigistiche
nel settore dell’energia.

L’idea di fondo che guida l’orientamento della Commissio-
ne è che non si può risolvere il problema in termini di obblighi di
servizio imposti ai gestori e magari compensati attraverso gli
oneri generali di sistema.

Una soluzione del genere può essere solo temporanea, ma
non è praticabile nel lungo termine, e ciò proprio per le ragioni
indicate dalla Commissione europea 25.

Naturalmente nei termini che ho esposto l’approccio com-
porta essenzialmente valutazioni di ordine politico, perché sono
tali quelle che attengono al welfare e alla fiscalità generale.

Di conseguenza l’individuazione degli strumenti per affron-
tare la fuel poverty può essere rimessa solo ad un organo politico
e non può essere demandata all’Autorità di regolazione.

Naturalmente sono necessari una attenzione e una sensibili-
tà degli organi politici rispetto a questo tema.

25 Report di...2014 “Electricity Tariff Deficit: Temporary or Permanent pro-
blem in the EU?” “Retail price regulation, very often implemented to protect
vulnerable customers, tends to prevent electricity producers and operators
to cover their costs, and risk generating deficits in the electricity system. Thus,
it is important to primarily address vulnerable consumers through the welfare
system and/or limit the price regulation to very selective segments of the hou-
seholds sector...”.
Interessante notare che il report è stato redatto dalla Direzione Generale Affari
Economici poiché il tema di cui sta discutendo è importante anche per le finan-
ze pubbliche. In questa direzione vanno lette le manovre economiche e le co-
municazioni che tempestivamente arrivano da Katainen ai governi europei per
ricordare di non sforare il pareggio di bilancio etc.

112 MARINELLA DE FOCATIIS

© Wolters Kluwer Italia



https://shop.wki.it/Cedam/Libri/Esperienze_regolatorie_europee_a_confronto_nel_settore_dell_energia_s634166.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

