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INTRODUZIONE 

 
In questi ultimi anni sia i servizi di pubblica utilità di maggiore rile-

vanza industriale (telecomunicazioni, energia elettrica, gas naturale, 
servizi idrici) sia i servizi pubblici locali (distribuzione energia elettrica 
e gas, trasporto locale, sanità, igiene urbana) hanno sperimentato, an-
che se con tempi e modi diversi a seconda del comparto e del paese 
considerato, una fase di profonda ristrutturazione, avviata con il ridi-
mensionamento del ruolo dello Stato nell’economia.  

Questi processi di liberalizzazione e privatizzazione hanno reso i 
mercati nazionali sempre più competitivi, favorendo la nascita di nuovi 
operatori (new comer) e costringendo al tempo stesso le aziende presenti 
(incumbent e local utility), quasi sempre monopolisti per legge o di fatto, a 
riconsiderare il proprio ruolo nel mercato. Inoltre, il fatto che questi 
fenomeni abbiano assunto una dimensione sempre più globale, o co-
munque internazionale, ha amplificato ulteriormente gli effetti della 
concorrenza e del libero mercato al di là dei confini geografici dei sin-
goli stati nazionali, moltiplicando sia le opportunità di business sia le 
minacce per i competitor.  

Questa ricerca si propone di analizzare il processo di liberalizzazio-
ne del mercato europeo dell’energia elettrica e del gas naturale e il suo 
impatto sull’industria europea dell’energia.  

Partendo dalla definizione del concetto di servizio di pubblica utili-
tà, lo studio ripercorre l’evoluzione dei servizi pubblici in Europa dalle 
origini fino ai nostri giorni, nell’alternarsi delle forme di mercato e dei 
modelli di gestione. In seguito, l’attenzione si concentra sulle filiere 
energetiche – che sono quelle investite per prime e più intensamente 
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da cambiamenti rilevanti nella struttura del mercato – che verranno 
analizzate nelle loro caratteristiche tecniche, economiche e normative. 
In particolare, alla luce del processo di liberalizzazione del mercato eu-
ropeo dell’energia, verrà tracciato il quadro della complessa regolazio-
ne di settore e verrà studiata la struttura attuale dell’industria europea 
dell’energia.  

Al fine di indagare le problematiche sopra adombrate, il lavoro è ar-
ticolato in tre capitoli. 

Il primo capitolo esamina le caratteristiche dei servizi di pubblica utili-
tà partendo dall’analisi del concetto di servizio pubblico in ambito 
economico e giunge all’analisi della definizione di servizio di pubblica 
utilità in sede comunitaria. Successivamente, indaga l’evoluzione delle 
forme di mercato e dei modelli di gestione dei servizi pubblici adottate 
in Europa a partire dai primi anni del Novecento, con particolare rife-
rimento al ruolo rivestito dallo Stato nell’economia e allo sviluppo che 
ha interessato i modelli istituzionali e gestionali dei servizi di pubblica 
utilità. 

Il secondo capitolo si sofferma sull’analisi dei settori dell’energia elettri-
ca e del gas naturale all’interno dell’Unione Europea. Dopo aver de-
scritto le caratteristiche tecniche ed economiche delle singole filiere, il 
secondo capitolo descrive l’evoluzione della normativa europea volta 
alla creazione di un mercato interno dell’elettricità e del gas naturale e 
le caratteristiche salienti della regolazione vigente. 

Il terzo capitolo si propone di studiare la struttura del mercato euro-
peo dell’energia elettrica e del gas naturale per poi analizzare il grado 
effettivo di liberalizzazione dei suddetti settori, soffermandosi in modo 
particolare sui principali attori (incumbent) attivi nelle singole fasi della 
filiera, e, infine, delineare il quadro complessivo dell’industria europea 
dell’energia. 
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1. Considerazioni introduttive 

I servizi di pubblica utilità, per motivi di carattere tecnologico e per 
ragioni economiche di controllo, sono stati per lungo tempo erogati da 
imprese pubbliche o private operanti in regime di concessione, sulla 
base di una riserva di mercato garantita per legge, quindi, in condizioni 
di mercato prettamente monopolistiche, anche se temperate da limita-
zioni e controlli di vario tipo. Nel corso degli ultimi anni, invece, i 
mercati dei servizi di pubblica utilità sia a carattere nazionale, come le 
telecomunicazioni, l’energia elettrica e il gas naturale, sia a carattere lo-
cale, come la gestione dei rifiuti urbani, la gestione del ciclo delle acque 
e i trasporti collettivi, hanno subito, o stanno subendo, radicali proces-
si di ristrutturazione 1.  

Innanzitutto, si è assistito ad un generale e sistematico arretramento 
dello Stato e degli altri enti del settore pubblico dalla gestione diretta 
delle attività produttive e commerciali, per assumere compiti di deter-
minazione delle regole, secondo le quali questi mercati devono opera-
re, e di garanzia del loro rispetto. Inoltre, questi processi di liberalizza-
zione, privatizzazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità sono 
stati accompagnati da un radicale cambiamento che ha investito, oltre 

 
 

1 Per un approfondimento della tematica si vedano, tra gli altri, CHIAPPETTI A., 
CLEMENTI F., DEGNI M., DI GIOVAMBATTISTA A., FLORENZANO D., IOVINELLA 
G., SOLUSTRI A. (1998), Servizi pubblici locali verso il mercato, Franco Angeli, Milano; 
FRAQUELLI G., GRASSINI F.A., GOBBO F., NOCE A., PONTAROLLO E., ROVIZZI A., 
MARTOCCIA M. (1998), a cura di, La concorrenza nei servizi di pubblica utilità, Il Mulino, 
Bologna; e BULCKAEN F., CAMBINI C. (2000), I servizi di pubblica utilità: regolazione e 
concorrenza nei nuovi mercati, Franco Angeli, Milano. 
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all’aspetto normativo, anche il contesto tecnologico, gestionale, orga-
nizzativo, e concorrenziale delle public utility 2. L’evoluzione di questo 
processo, all’interno dell’Unione Europea, è stato favorito da almeno 
tre fattori:  

– l’emanazione e il recepimento delle direttive comunitarie in mate-
ria di energia elettrica, gas naturale, telecomunicazioni e trasporti;  

– l’affermazione, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, 
del New Public Management, ovvero di un nuovo paradigma aziendale 
per il settore pubblico, fondato sul decentramento amministrativo e 
sull’introduzione di logiche competitive di mercato nell’offerta dei ser-
vizi pubblici, al fine di recuperare efficacia ed efficienza nell’azione 
pubblica 3-4. Orientamento teorico che è particolarmente favorevole 
 
 

2 Sul punto si vedano, tra gli altri, QUADRO CURZIO A., FORTIS M. (2000), Le libe-
ralizzazioni e le privatizzazioni dei servizi pubblici locali, Il Mulino, Bologna; BRUTI LIBE-
RATI E., FORTIS M. (2001), a cura di, Le imprese multiutility: aspetti generali e prospettive dei 
settori a rete, Il Mulino, Bologna; DALLOCCHIO M., ROMITI S., VESIN G. (2001), Public 
Utilities: creazione del valore e nuove strategie, Egea, Milano; VACCÀ S. (2002), Problemi e 
prospettive dei servizi locali di pubblica utilità in Italia, Franco Angeli, Milano; ELEFANTI 
M. (2003), La liberalizzazione dei servizi pubblici locali. Regole e condizioni per l’economicità 
delle imprese, Egea, Milano; e CERRATO D. (2004), I percorsi di sviluppo delle Public Utili-
ties. Risposte strategiche alla liberalizzazione del settore dell’energia, Cedam, Padova. 

3 Sull’argomento si vedano, tra gli altri, HOOD C. (1991), “Public Management 
for All Season”, in Public Administration, 69(1): 3-19; BARZELAY M. (1992), Breaking 
Through Bureaucracy, University California, Press, Berkley; OSBORNE D., GAEBLER T. 
(1992), Reinventing Government, Addison-Wesley, New York; MUSSARI R. (1994), Il mana-
gement delle aziende pubbliche: profili teorici, Cedam, Padova; ZANGRANDI A. (1994), Au-
tonomia e economicità nelle aziende pubbliche, Giuffrè, Milano; RHODES R.A.W. (1996), 
“The New Governance: Governing Without Government”, in Political Studies, 44(4): 
652-667; PETERS B.G. (1996), Changing States, Governance, and the Public Service, Long-
man, New York e, dello stesso autore, (1997), The Politics of Bureaucracy, Routledge, 
London; HUGHES O.E. (1998), Public Management and Administration, Palagrave, New 
York; POLLITT C. e BOUCKAERT G. (2000), Public Management Reform, Oxford Uni-
versity Press, Oxford; MENEGUZZO M. (2001), Managerialità, innovazione e governance, 
Aracne, Roma; HINNA L. (2002), Pubbliche amministrazioni: cambiamenti di scenario e 
strumenti di controllo interno, Cedam, Padova; ANSELMI L. (2003), Il percorso di trasforma-
zione della pubblica amministrazione, Giappichelli, Torino; POLLITT C. (2003), The Essen-
tial Public Manager, Open University Press, Philadelphia; BORGONOVI E. (2005), Prin-
cipi e sistemi aziendali per le amministrazioni pubbliche, Egea, Milano. 

4 Si ritiene, tuttavia, opportuno sottolineare che il paradigma del New Public Mana-
gement viene considerato, dalla più autorevole dottrina nazionale ed internazionale, 
una fase transitoria dell’organizzazione e della gestione della Pubblica Amministra-


