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Transizione retail, come evitare esiti anticoncorrenziali
Cosa ci insegna l’indagine e le misure della CMA in Gran Bretagna
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Si è conclusa da poco la consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il
sistema idrico (Aeegsi) sulla riforma delle tutele di prezzo nel mercato della vendita al
dettaglio dell'energia elettrica e gas per piccole imprese e le famiglie italiane. Nel
documento (Dco 75/2016/R/eel) l'Autorità ha illustrato le proprie proposte finalizzate a
permettere una graduale transizione dallo schema di mercato vigente ad un mercato
pienamente liberalizzato con il conseguente superamento del mercato della tutela di
prezzo per tutti i consumatori di energia elettrica in Italia.

Le proposte dell'Autorità sembrano essere coerenti con le tempistiche delineate nel
Ddl Concorrenza, tuttora in fase si approvazione in Parlamento, che prevedono il
superamento della tutela di prezzo dall'1 gennaio 2018.

Al fine di apprezzare le potenziali implicazioni per il mercato al dettaglio dell'energia
elettrica e gas in Italia di tale riforma è interessante guardare ai recenti sviluppi Oltremanica. A fine marzo, la Competition Market
Authority (CMA) britannica ha pubblicato una versione preliminare delle misure che intende adottare al fine stimolare la concorrenza
nel mercato della vendita al dettaglio di energia e superare le problematiche emerse durante la sua indagine conclusasi l'anno scorso.

Da quest'ultima emergeva che dopo oltre 15 anni di piena liberalizzazione del mercato, quest'ultimo non stesse necessariamente
producendo tutti gli effetti desiderati. A destare maggiore preoccupazione per il garante della concorrenza britannico il fatto che oltre
90% dei consumatori fosse servito dalle Big Six, ovvero gli incumbent regionali, circa 70% dei loro clienti fosse ancorato all'offerta
default più costosa (Standard Variable Tariff, "SVT") nonostante offerte migliori nel mercato e che oltre un terzo dei consumatori non
avesse mai considerato l'ipotesi di cambiare fornitore.

Alla luce di tali evidenze, la CMA ha individuato una serie di azioni volte a stimolare la concorrenza tra cui: l'introduzione su base
transitoria di un price-cap per i consumatori svantaggiati che oggi utilizzando contatori prepagati ("pre-payment meters"), la creazione
di un database dei c.d. "sticky customers" ovvero quei consumatori che hanno acquistato energia alla tariffa SVT per oltre 3 anni, e
l'obbligo in capo ai fornitori di pubblicare i prezzi offerti alle piccole imprese.

Se da un lato CMA riconosce che l'obiettivo primario del processo di liberalizzazione sia lo sviluppo di un mercato concorrenziale con
una conseguente riduzione dei costi e prezzi a vantaggio dei consumatori, dall'altro i risultati dell'indagine della CMA e i rimedi proposti
sembrano suggerire che idonei strumenti di accompagnamento verso un assetto concorrenziale e un monitoraggio più accurato del
mercato possano rilevarsi cruciali nell'evitare inaspettate distorsioni ed esiti anticoncorrenziali. Ed è proprio questo forse
l'insegnamento più rilevante per la futura transizione del mercato retail italiano.
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