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Facendo seguito ad alcune segnalazioni pervenute da imprese attive nella vendita di energia elettrica al dettaglio, 
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 19 luglio 2017, ha deliberato di formulare, ai 
sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, alcune osservazioni sulle criticità concorrenziali derivanti 
dall’attuale assetto dell’attribuzione della responsabilità per il pagamento dei c.d. “oneri generali di sistema per il 
settore elettrico” (oneri di sistema) nei contratti tra gestori della rete di distribuzione (distributori) e venditori di energia 
elettrica al dettaglio (venditori). 
Gli oneri di sistema, come noto, sono delle voci di spesa di natura tariffaria a carico dei clienti finali di energia elettrica, 
imposte a partire dall’art. 3 comma 11 del D.Lgs. n. 79/99 al fine di contribuire alla copertura di costi relativi ad attività 
di interesse generale per lo Stato, quali lo smantellamento delle centrali elettronucleari, gli incentivi alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili, le agevolazioni a favore delle imprese c.d. energivore, ecc.. 
La regolazione vigente individua tali oneri come maggiorazioni ai corrispettivi del servizio di distribuzione1, ed essi, in 
quanto tali, sono inseriti nei contratti aventi ad oggetto i servizi di distribuzione relativi a punti di prelievo nella 
titolarità di clienti finali, che sono stipulati tra distributori e venditori. Sempre in base alla regolazione vigente2, i 
corrispettivi così raccolti devono poi essere girati dal distributore alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali 
(precedentemente Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico) e al gestore dei servizi Energetici ( GSE), a seconda della 
natura delle componenti.  
Nel corso del tempo gli oneri di sistema hanno avuto un sensibile accrescimento del loro peso e dunque della loro 
incidenza sia sulla bolletta elettrica che sulla tariffa per il servizio di distribuzione fissata da Aeegsi, a causa soprattutto 
della forte crescita del fabbisogno per il finanziamento degli incentivi alla diffusione delle fonti rinnovabili. Ad oggi tali 
oneri rappresentano una quota significativa della spesa in bolletta per i clienti domestici e una quota ancor maggiore 
della tariffa di distribuzione. 
L’Autorità osserva come le vigenti pattuizioni contrattuali tra venditori e distributori, fondate sulla piena responsabilità 
dei venditori per il pagamento degli oneri di sistema ai distributori, anche in caso di insolvenza dei clienti finali, 
prevedono specifici sistemi di garanzie che i venditori sono tenuti a rilasciare ai distributori per poter accedere al 
servizio di distribuzione commisurate al fatturato atteso per tali servizi inclusivo delle somme relative agli oneri di 
sistema. Al crescere del peso relativo degli oneri di sistema, nonché del tasso di insolvenza dei clienti finali legato anche 
alle difficoltà create dalla crisi economica, le citate previsioni contenute nei contratti di distribuzione hanno determinato 
una situazione di crescente esposizione debitoria dei venditori nei confronti dei distributori stessi, che ha portato in 
alcuni casi alla risoluzione del contratto di trasporto, e conseguentemente all’uscita dal mercato di alcuni soggetti.  
Sotto il profilo concorrenziale, le conseguenze delle difficoltà incontrate dai venditori a causa dell’assetto vigente, che 
attribuisce loro l’intera responsabilità del pagamento degli oneri di sistema, sono molto rilevanti.  

                                                           
1 Cfr. del. Aeegsi 654/2015/R/EEL e successive modifiche, All. A, Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e 
distribuzione dell’energia elettrica – TIT, art. 39, comma 4. 
2 Ai sensi del TIT (Titolo 2, “Esazione del gettito”) 



In primo luogo, la vendita di energia elettrica a clienti finali, diversamente dall’attività di distribuzione, che è un 
monopolio regolato su base locale, è un mercato libero, sul quale operano imprese in concorrenza tra loro. Gli ostacoli 
di qualsiasi natura, anche finanziari, alla operatività di imprese che sono attive su un mercato in concorrenza sono 
suscettibili di alterare la struttura di tale mercato e dunque di incidere sul livello di concorrenza in esso presente, a 
danno dei consumatori finali. Tale conseguenza risulta particolarmente aggravata qualora – come nel caso in oggetto – 
una ridotta marginalità e quindi una scarsa capacità competitiva dei venditori non sia direttamente riconducibile a 
carenze di efficienza, bensì dipenda dagli effetti di clausole contrattuali che, addossando sui venditori la responsabilità 
integrale del pagamento degli oneri di sistema, determinano una ripartizione del tutto squilibrata del rischio derivante 
dalla insolvenza dei clienti finali relativamente a elementi, quali gli oneri di sistema, che prescindono dalla gestione 
industriale del servizio. 
In secondo luogo, il descritto effetto di alterazione del mercato, derivante dagli attuali assetti dei contratti di trasporto in 
materia di oneri di trasporto e relativi sistemi di garanzie, appare aggravato dalla circostanza che nel mercato italiano 
della vendita di energia elettrica al dettaglio operino in concorrenza fra loro soggetti presenti solo in questo segmento 
della filiera e soggetti verticalmente integrati, a monte, nella distribuzione; questi ultimi -oltre a godere di vantaggi nella 
gestione finanziaria del rischio di insolvenza dei clienti finali in quanto appartenenti a gruppi societari (parent company 
guarantee) - possiedono, data la contestuale natura di concorrenti diretti e controparte obbligatoria dei soggetti venditori 
non integrati nei richiamati contratti, forti incentivi a comportamenti anticoncorrenziali. 
Con recenti successive pronunce del giudice amministrativo3, che hanno parzialmente annullato una serie di delibere 
del regolatore di settore sulla materia4, è stata rilevata la natura parafiscale degli oneri di sistema, che gravano 
direttamente quindi sugli utenti finali5, e contestualmente si è accertata la carenza di potestà regolatoria della stessa 
Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), nel senso di carenza di potere di (etero) 
integrazione del contratto tra distributore e venditore rispetto alle previsioni in materia di garanzie per la parte relativa 
agli oneri di sistema, poiché le norme che le conferiscono un potere di integrazione contrattuale sono riservate al 
perseguimento di finalità specifiche proprie del settore elettrico (quali l’andamento del mercato, le esigenze degli utenti, 
i livelli generali e specifici di qualità del servizio), non sussistenti con riguardo alla richiamata materia. 
L’Autorità ritiene che, alla luce delle descritte criticità concorrenziali derivanti dall’attuale assetto contrattuale fra 
distributori e venditori in relazione alle responsabilità per il pagamento degli oneri di sistema – come consolidatosi e 
promosso anche da una regolazione oggi in parte qua annullata –, sia necessario e urgente un intervento di carattere 
normativo.  
Al fine di rispondere alla necessità di sviluppo concorrenziale del mercato elettrico, l’intervento auspicato dovrà essere 
diretto a riconoscere pienamente la natura fiscale degli oneri di cui trattasi e, conseguentemente, a eliminare la necessità 
di una loro specifica trattazione nell’ambito delle pattuizioni fra venditori e distributori. Alternativamente, detto 
intervento dovrà prevedere una diversa distribuzione del rischio finanziario derivante da un’eventuale insolvenza dei 
clienti finali per gli oneri di sistema, in modo tale che lo stesso sia ripartito nell’ambito della filiera elettrica, evitando 
che esso gravi unicamente sulla parte liberalizzata del mercato.  
L’esigenza di una siffatta soluzione normativa appare tanto più urgente alla luce della piena liberalizzazione del mercato 
elettrico che si realizzerà a valle della prevista abolizione, nel disegno di legge per la concorrenza, del regime di 
maggior tutela, i cui effetti positivi in termini di miglioramento delle condizioni di offerta per i consumatori elettrici 
sono strettamente legati alla garanzia di un piano di piena parità fra gli operatori, che elimini ogni indebito vantaggio 
derivante dall’integrazione verticale di alcuni di essi. 
L’Autorità auspica che si voglia tener conto delle suesposte considerazioni, ai fini di un pieno e rapido sviluppo di un 
mercato concorrenziale nella vendita di energia elettrica ai clienti finali. 
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90 
 
 

                                                           
3 Cfr. sentenza n. 2182/2016 del Consiglio di Stato, sentenze TAR Lombardia, sede Milano, nn. 237/2017, 238/2017 e 243/2017 e 244/2017, 
pubblicate in data 31 gennaio 2017. 
4 Delibera AEEGSI n. 612/2013/R/eel, delibera 268/2015/R/eel (Codice di rete). La delibera 109/2017/R/eel del 3 marzo 2017 sulla stessa materia è 
attualmente sospesa alla luce dell’ ordinanza n. 2275/2017 del Consiglio di Stato del 29 maggio 2017.  
5 In merito alla natura fiscale degli oneri di sistema si veda anche l’ordinanza n. 39177/17 del Tribunale di Roma – Tribunale delle imprese, Sezione 
reclami cautelari, del 30 giugno 2017, resa nel procedimento di reclamo avviato da Gala S.p.A. nei confronti di E Distribuzione S.p.A.. 
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