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INTRODUZIONE 

 
Nel 2021, dopo quindici anni dalla completa 
apertura del mercato della vendita al deaaglio 
dell’energia elearica (2007) le piccole imprese che 
era ancora servite in Maggior Tutela sono passate al 
servizio a tutele graduali. Per le microimprese e 
famiglie si dovrà aaendere rispeRvamente gennaio 
2023 e gennaio 2024 perché si concludano le 
procedure compeeeve per l’assegnazione al servizio 
a tutele graduali. Gennaio 2023 è la valida anche per 
le famiglie che consumano gas naturale, il cui 
mercato della vendita al deaaglio è stato 
liberalizzato sin dal 2003.  
 
Nel prossimo biennio il superamento delle tutele di 
prezzo interesserà milioni di consumatori, seguendo 
tuaavia una tendenza già avviata da anni. Se infaR 
nel 2013 il 75% dei consumatori domeseci di energia 
elearica non avevano mai cambiato fornitore o, 
dopo averlo sosetuito, erano rientrae nella fornitura 
in Maggior Tutela, nel 2019 questa percentuale si è 
ridoaa al 50,6% e al 41,3% a seaembre 2021. 
Mentre per quanto riguarda il gas naturale, dopo il 
sorpasso del 2018, la quota dei cliene domeseci che 
hanno acquistato il gas nel mercato tutelato è scesa 
al 38%, sempre fine a seaembre 2021. Proprio in 
ragione dell’ampiezza e della significaevità dei 
mutamene che il completo superamento dei regimi 
di tutela comporta, la legge per il mercato e la 
concorrenza (legge n. 124/2017) ha previsto un 
arecolato lavoro preparatorio e diverse innovazioni.  
Un percorso non breve, in verità ad oggi realizzato 

solo in parte, che individua una pluralità di obieRvi 
e strumene da conseguire e uelizzare con un ampio 
coinvolgimento di tuR gli stakeholder isetuzionali 
(Autorità di regolazione, Governo e Parlamento). E 
tuaavia, tuao questo lavoro – indubbiamente 
necessario – potrebbe risultare solo parzialmente 
e+cace se non accompagnato da un supporto 
costruRvo da parte degli stakeholder di seaore, 
tanto le imprese e le loro associazioni di categoria 
quanto i rappresentane dei consumatori. Da qui 
l’idea di proporre un Tavolo di confronto che dopo  
essersi riunito seae volte da maggio 2018 a maggio 
2019 e dopo aver organizzato un convegno a luglio 
2019, si è ritrovato altre sei volte 2020 e altre sei nel 
2021 proseguendo, tramite periodiche indagini 
demoscopiche, il monitoraggio della percezione e 
della conoscenza dei consumatori riguardo al 
processo di completamento della liberalizzazione del 
mercato.  
 
Nei prossimi mesi sarà fondamentale trasmeaere 
messaggi chiari ed esausevi sul superamento delle 
tutele di prezzo nei mercae di vendita al deaaglio 
dell’energia elearica e del gas naturale.  
 
Messaggi equivoci o, peggio, contraddiaori, da 
qualsiasi parte provengano, sarebbero, infaR, 
senz’altro nocivi. Nei prossimi mesi, dunque, molto 
dovrà cambiare, a cominciare dal lessico uelizzato: 
aver parlato di “tutele” – addiriaura “maggiori” nel 
caso dell’energia elearica – certo non poteva 
incenevarne l’abbandono. 
 
Si è creato, inoltre, l’erroneo convincimento che 
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l’unica tutela regolatoria sia quella di prezzo, 
mentre, all’opposto, anche col superamento del 
regime tariFario, i consumatori rimangono oggeao 
di tutele regolatorie significaeve. E poiché grande è 
la sfida, meglio sarebbe se si uelizzasse appunto un 
nuovo, condiviso ed e+cace repertorio di parole e 
argomene.  
 
Proprio per discutere pubblicamente con tuR i 
soggeR interessae lo stato dell’arte e ancor di più i 
prossimi passi da realizzare per migliorare 
ulteriormente il funzionamento dei mercae retail 
dell’energia elearica e del gas naturale, è stato 
organizzato dal Tavolo il convegno di marzo 2022.  
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1.1 LE PRIME DIRETTIVE E IL RECEPIMENTO 
IN ITALIA 
 
Il superamento delle tutele di prezzo nei mercae al 
deaaglio dell’energia è il compimento di un lungo 
percorso, ormai ultraventennale che ha avuto inizio 
addiriaura al termine del secolo scorso.  
 
InfaR, nel marzo 1999 il decreto legislaevo 
“Aauazione della direRva 96/92/CE recante norme 
comuni per il mercato interno dell’energia elearica”, 
meglio noto come “decreto Bersani”, veniva 
pubblicato in Gazzeaa U+ciale. Si traaa di un 
provvedimento che ha posto fine al monopolio di 
Enel, a 37 anni dalla legge di nazionalizzazione1 del 
Governo Fanfani IV che lo cosetuì. In questo modo 
si è aperto il seaore dell’energia alla presenza di 
nuovi operatori. Fino ad allora, l’Enel aveva la 
prerogaeva produrre, importare, esportare, 
distribuire e vendere energia elearica per tuao il 
Paese.  
 
Il decreto Bersani si inseriva nel processo di 
costruzione del mercato unico europeo e nell’ondata 
di liberalizzazioni che aaraversava l’Europa. Nel 
dicembre 1996, soao la spinta determinante della 
presidenza di turno italiana dell’Unione Europea nel 
primo semestre dell’anno, si sarebbe pervenue al 
varo della direRva 96/92/CE sull’apertura del 
mercato interno dell’energia elearica.  

Quest’ulema, nonostante recasse una disciplina 
complessiva di tuae le fasi della filiera produRva 
dell’energia elearica, ambiva a conseguire una 
liberalizzazione del mercato dell’elearicità, 
nell’oRca di favorire un abbandono progressivo del 
regime monopoliseco e di introdurre modalità 
compeeeve nei segmene dove questa fosse 
praecabile. 
 
Il processo che ha condoao al recepimento della 
direRva in Italia non si è consumato rapidamente. 
Siamo nel 1996, si è appena insediato il Governo 
Prodi I e Pierluigi Bersani succede al Ministero 
dell’Industria ad Alberto Clô, in forza al precedente 
Governo Dini. 
 
Si comincia con l’avanzare la richiesta, in 
Commissione ARvità ProduRve alla Camera, di 
votare un emendamento alla Legge Comunitaria 
199561997 per autorizzare il Governo a recepire la 
direRva comunitaria.  Approvata il marzo 1998 al 
Senato con modifiche, incluse le osservazioni 
pervenute dall’Autorità per l’energia, e con un 
ulemo passaggio alla Camera che la licenzia 
definievamente il 21 aprile 1998, che all’art. 372 reca 
la delega al Governo per la riforma del mercato 
dell’energia elearica. In seguito, nel febbraio 1999, 
il Governo D’Alema, nel fraaempo insediatosi, 
Ministro ancora Pierluigi Bersani, approva 
definievamente il decreto legislaevo sull’apertura 
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1 Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 6 Isetuzione dell'Ente nazionale per l'energia elearica e trasferimento ad esso delle imprese 
esercene le industrie eleariche. 
2 Legge 24 aprile 1998 n. 128 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivane dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità 
europee. Legge comunitaria 199561997.
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del mercato elearico che sancisce la fine del 
monopolio pubblico risalente al 1962. Il decreto 
legislaevo entra in vigore il 1° aprile 1999 e 
contempla una serie di adempimene in capo al 
Governo e all’Enel e la creazione del Gestore della 
Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) e 
dell’Acquirente Unico3. 
 
In questo modo, con la collaborazione determinante 
di Umberto Carpi4 e di Luigi De Paoli, si conclude un 
percorso durato circa due anni e mezzo.  
 
Nella direRva gli Stae membri erano sollecitae a 
liberalizzare la produzione elearica e a consenere ai 
grandi consumatori elearici (cioè quelli che 
raggiungevano una certa soglia di consumo annuo) 
di poter scegliere il proprio fornitore, nazionale o 
estero. Per quese moevi, si chiedeva altresì che 
venissero creae “system operators” a cui fosse 
a+data la geseone della rete di trasporto (e di 
distribuzione) e del dispacciamento degli impiane. 
Al fine di assicurare che non ci fosse discriminazione 
tra i diversi utene delle ree, si prevedeva che le 
imprese integrate verecalmente assicurassero al 
“system operator” l’indipendenza geseonale e per 
questo separassero almeno contabilmente le aRvità 
di trasmissione da quella di produzione di energia 

elearica. Il decreto Bersani si pose al di sopra dei 
livelli minimi richiese dalla direRva 96/92/CE. Con 
l’obieRvo di aprire il mercato in misura maggiore fu 
conseneto ai consumatori di aggregarsi in consorzi, 
così da conseguire le soglie minime 
(progressivamente decrescene) per diventare 
“cliene idonei”, cioè soggeR che avessero il diriao 
di approvvigionarsi di energia elearica da imprese 
produarici da loro scelte5, in quanto superavano una 
determinata soglia di consumi e mostravano 
requisie specifici. 
 
Inoltre, il decreto Bersani a+dava allo Stato la 
riserva esclusiva delle aRvità di trasmissione e 
dispacciamento e la loro aaribuzione in concessione 
a una cosetuenda società per azioni, il Gestore della 
Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN), posseduto 
in toto dal Tesoro. Nel 2005, si rivide la scelta di 
avere due soggeR diversi per la proprietà e per la 
geseone della rete e GRTN e Terna, di proprietà 
dell’Enel (a cui fu imposta la cessione) si fusero.  
 
A riguardo dell’unbundling, il decreto Bersani segnò 
un passo decisivo. Enel, infaR, fu suddivisa in cinque 
società per ciascuna delle aRvità svolte: 
produzione, distribuzione e vendita ai cliene 
vincolae, vendita ai cliene idonei, proprietà e 
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3 Concepito in maniera ben diversa da quanto avevano già proposto in Francia, con il fine di permeaere ai “cliene vincolae” di 
sepulare contraR, anche di lungo termine, in “condizioni di conenuità, sicurezza ed e+cienza”, cioè ad agire come un soggeao 
aRvo sul mercato. In proposito si veda L. De Paoli, L’Acquirente Unico: l’evoluzione di un conce�o e della sua applicazione, in A. 
Clô, S. Clô e F. BoFa (a cura di), Riforme ele�riche tra e�cienza ed equità, il Mulino, 2014.  
4 Carpi era Soaosegretario al Ministero dell’Industria e Presidente dell’apposita Commissione, isetuita da Bersani già nel seaembre 
1996, per la riforma del sistema elearico italiano. 
5 L. De Paoli, Il “decreto Bersani” e il big bang dell’industria ele�rica, vent’anni dopo – I vent’anni del “decreto Bersani”6 StaFeaa 
Quoediana, 22 maggio 2019.
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manutenzione della rete di trasmissione, 
smantellamento delle centrali nucleari dismesse e 
chiusura del ciclo del combusebile. In merito alla 
produzione, si imponeva il divieto per gli operatori 
di produrre o importare, direaamente o 
indireaamente, più del 50% del totale dell’energia 
elearica prodoaa o importata in Italia. Si stabilì 
anche che Enel avrebbe dovuto cedere almeno 
15.000 MW della propria capacità produRva.  
 
L’obieRvo era chiaramente quello di garanere ai 
consumatori di potersi approvvigionare in un 
mercato su+cientemente concorrenziale. Nella 
stessa direzione andava la successiva legge n. 
57/2001 (“Disposizioni in materia di apertura e 
regolazione dei mercae”), che modificava l’art. 14 
del dl n. 79/99 prevedendo un abbaRmento 
radicale della soglia d’idoneità a 0,1 GWh dai 
precedene 20 GWh (che, secondo quanto 
prevedeva il decreto Bersani, sarebbero diventae 9 
GWh dal 1o gennaio 2002) “a decorrere dal 
novantesimo giorno della cessione ENEL di non 
meno di 15.000 MW di capacità produRva”6. 
Questa condizione si è poi verificata a maggio 2003, 
in seguito alla cessione della terza Genco 
(Interpower). 
 
Per tuR quese moevi, il decreto Bersani, ponendo 
le premesse per la nascita del mercato elearico 
italiano così come lo conosciamo oggi, ha 
rappresentato punto di roaura di prima rilevanza. 
 

Successivamente a quella sull’energia elearica, la 
Commissione europea ha diFuso la direRva 
98/30/CE recante norme comuni per il mercato 
interno del gas naturale, recepita dal Governo 
italiano con il decreto legislaevo 23 maggio 2000 n. 
164, conosciuto anche come “decreto Leaa” da 
Enrico Leaa, Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'aregianato nei Governi D'Alema II e Amato II, 
tra il 1999 e il 2001. 
Proseguiva così la liberalizzazione del seaore già 
avviata con la direRva 94/22/CE. Dalle aRvità di 
prospezione, ricerca e colevazione si passava alle 
aRvità successive alla produzione, ovvero 
stoccaggio, trasporto, distribuzione e vendita; si 
apriva così alla concorrenza il mercato del gas 
naturale, con l’obieRvo prospeRco di costruirne 
uno unico, integrato nella dimensione europea.  
 
 
1.2 IL SECONDO E IL TERZO PACCHETTO 
ENERGIA 
 
Con il decreto Bersani, in coerenza con l’impianto di 
gradualità dell’apertura del mercato elearico, si 
fecero solo i primi step verso la liberalizzazione. 
Come ha scriao Pippo Ranci, primo presidente 
dell’Autorità per l’energia elearica e il gas, “in tuaa 
Europa si è naturalmente creata concorrenza nel 
mercato all’ingrosso ben prima che nel segmento 
del deaaglio e l’obbligo di apertura del mercato 
introdoao per fasi rifleae una gradualità ben 
giuseficata dalle diverse esigenze e capacità degli 
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6 Art. 10, comma 3.
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operatori”7 (tra i quali si possono chiaramente 
annoverare dal lato della domanda anche i 
consumatori, dai grandi ai piccoli). 
 
Furono necessarie due direRve successive 
(rispeRvamente, la 2003/54/CE e la 2009/72/CE), 
parte del secondo e terzo "Paccheao energia", e i 
relaevi decree di recepimento a completare il 
quadro normaevo del mercato interno dell'energia 
elearica. In questo modo, furono rese 
maggiormente incisive alcune delle misure del 
"primo paccheao" (sopraauao quelle sugli asseR 
proprietari e geseonali della trasmissione e 
distribuzione elearica), e, in parecolare, veniva 
riconosciuta la dovuta indipendenza delle autorità 
di regolazione di seaore insieme all'apertura alla 
concorrenza della vendita di elearicità.  
 
Il secondo e terzo Paccheao energia, recepie in Italia 
rispeRvamente nel 2007 e 2011, imposero, infaR, 
in modo coordinato in tuR gli Stae UE la 
separazione societaria tra aRvità di distribuzione e 
vendita. Diedero inizio così alla piena liberalizzazione 
della vendita al deaaglio a parere dal 2007 e si 
implementarono modelli più incisivi di unbundling 
per la trasmissione, oltre a ampliare e irrobusere 
obieRvi e funzioni dell'autorità di regolazione di 
seaore.  
L'Italia rappresentò un’avanguardia in vari ambie: si 
pensi, ad esempio, alla separazione proprietaria di 
Terna datata 2005. 
La “legge Marzano” (Legge 23 agosto 2004, n. 239, 

Riordino del seaore energeeco, nonché delega al 
Governo per il riasseao delle disposizioni vigene in 
materia di energia), ha poi rideterminato i rappore 
e i ruoli tra il Governo e l’allora Autorità per l’energia 
elearica e il gas.  
 
L’obieRvo prioritario perseguito tramite la Legge 
Marzano era di promuovere l’apertura del mercato, 
sostenendo la concorrenza al suo interno ed 
evitando discriminazioni nell’accesso alla rete. 
Successivamente, con il decreto6legge n. 73/2007, si 
sono compiue altri momene chiave del processo di 
liberalizzazione energeeca in Italia: con decorrenza 
dal 1o luglio 2007, è stato aaribuito ai cliene finali 
domeseci il diriao di recesso del preesistente 
contraao di fornitura elearica in qualità di cliene 
vincolae. Così facendo, li si rendeva di faao liberi di 
scegliere autonomamente il proprio nuovo fornitore 
nel mercato libero.  
 
Con il decreto legislaevo 1 giugno 2011 n.93 di 
recepimento del terzo paccheao, si stabiliva invece 
che “tuR i cliene civili sono idonei” [cioè sono liberi 
di scegliere il proprio fornitore] (arecolo 35, comma 
1) ma anche che “i cliene finali civili e le imprese 
connesse in bassa tensione con meno di 50 
dipendene e un faaurato annuo non superiore ai 10 
milioni di euro che non scelgano un fornitore sul 
mercato libero, sono rifornie di energia elearica 
nell'ambito del regime di tutela” (arecolo 35, 
comma 2). In virtù di tale regime, “l'erogazione del 
servizio per i cliene finali domeseci non rifornie di 
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7 P. Ranci, La liberalizzazione del mercato elearico al deaaglio tra e+cienza ed equità sociale, in A. Clô, S. Clô e F. BoFa (a cura 
di), Riforme eleariche tra e+cienza ed equità, il Mulino, 2014.



11

energia elearica sul mercato libero è garaneta 
dall'impresa di distribuzione, anche aaraverso 
apposite società di vendita, e la funzione di 
approvvigionamento conenua a essere svolta 
dall'Acquirente Unico Spa”.  
 
In precedenza, i giudici amministraevi italiani, nel 
contenzioso tra Federuelity e l’AEEG, avevano 
interpellato la Corte di Giusezia UE. Quest’ulema, 
con una sentenza del 20108, dichiarava che le tutele 
di prezzo sono ammesse solo ad alcune condizioni: 
devono essere transitorie e proporzionate nonché 
finalizzate a garanere l’interesse economico 
generale.  
 
D’altra parte, che una transizione troppo prolungata 
presentasse rischi l’aveva espresso in modo e+cace 
sempre Pippo Ranci, secondo il quale “se il regime 
transitorio non appare aver facilitato il passaggio al 
mercato libero, ci troviamo di fronte a un’insidiosa 
circolarità. La persistenza del regime di tutela viene 
giuseficata sulla base dell’impreparazione del 
consumatore; il modo nel quale la fase transitoria 
viene geseta non riduce, anzi forse raForza la 
di+denza di mole consumatori nei confrone della 
liberalizzazione. La transizione diventa infinita”9. 
Alcuni risultae delle indagini demoscopiche svolte 
recentemente da EMG Acqua (cfr. cap.3) mostrano 
piuaosto chiaramente i pericoli di una mancata 
interruzione di questa spirale. 
1.3 LA LEGGE SULLA CONCORRENZA 2017 

La legge sulla concorrenza 2017 ("Legge annuale per 
il mercato e la concorrenza" del 4 agosto 2017, 
n.124) ha ravvivato il dibaRto sul completamento 
del processo di apertura del mercato elearico 
avviato negli anni ‘90. 
 
Questo provvedimento ha comportato un intenso 
lavoro di analisi ed intervene normaevi in diversi 
seaori. Tuaavia, è sicuramente nell’ambito 
energeeco che si è registrata una delle discussioni 
più accese. La legge n.124/17 fissava la fine della 
tutela di prezzo dell'Autorità al 1° luglio 2019 per i 
seaori dell'energia elearica e del gas naturale. 
Questa scadenza ha subito un primo rinvio al 1° 
luglio 2020 con l’approvazione della legge di 
conversione del decreto6legge n. 91/2018 (c.d. 
Milleproroghe)10. L’intervento ha stabilito pertanto 
la fine delle tariFe regolate e la conclusione del 
periodo transitorio, al fine di conseguire un mercato 
concorrenziale, innovaevo e basato sulle reali 
esigenze del consumatore.  
 
In breve, la legge per la concorrenza prevede un 
ridisegno organico del funzionamento del mercato 
finale della vendita dell’energia elearica. 
Innanzituao, impone una fase di monitoraggio del 
mercato, con riguardo specifico alla verifica di 
alcune condizioni che ne permeaano un 
funzionamento e+ciente. A seguire, indica uno 
snodo decisionale imprescindibile nell’adozione del 
Decreto Ministeriale MiSE relaevo alle modalità di 
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8 Sentenza della Corte (grande sezione), 20 aprile 2010, C6265/08, Federuelity et. al. c. Autorità per l’energia elearica e il gas.  
9 P. Ranci, op. cit., 2014. 
10 Legge 21 seaembre 2018, n. 108 6 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto6legge 25 luglio 2018, n. 91, recante 
proroga di termini previse da disposizioni legislaeve.
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transizione, senete l’Autorità per la regolazione di 
energia e ambiente (ARERA) e l’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato (AGCM), previo 
parere delle Commissioni parlamentari competene. 
In conclusione, introduce  nuovi disposievi per 
assicurare il buon funzionamento del mercato, come 
ad esempio l’elenco dei soggeR abilitae alla vendita 
di energia elearica, un portale per la comparabilità 
delle oFerte, una campagna di informazione 
mulemediale, il riconoscimento di un diriao alla 
rateizzazione per le cosiddeae maxibolleae, la 
riforma dei bonus elearico e gas, l’introduzione di 
uno specifico servizio di salvaguardia elearico “ai 
cliene finali domeseci e alle imprese connesse in 
bassa tensione con meno di cinquanta dipendene e 
un faaurato annuo non superiore a 10 milioni di 
euro senza fornitore di energia elearica, aaraverso 
procedure concorsuali per aree territoriali e a 
condizioni che incenevino il passaggio al mercato 
libero” per garanere il servizio universale, come 
richiesto dalla DireRva 2009/72/CE (art.3, comma 
3). L’aRvazione di questo servizio di salvaguardia per 
i cliene domeseci e le PMI allinea le modalità di 
garanzia della conenuità del servizio per queste 
epologie di cliene, qualora rimangano senza 
fornitore, a quanto già vigente per i consumatori che 
non rientrano nel perimetro di applicabilità del 
servizio di maggior tutela.  
 
Il contesto europeo ha rappresentato 
indubbiamente un potente acceleratore di un 
processo oggi visto come inevitabile ma, all’epoca, 
aFaao scontato nel nostro contesto nazionale. 
L’impulso europeo al completamento della 

rimozione degli ostacoli alla libera concorrenza, visto 
come uno strumento di supporto alla crescita 
economica dei Paesi UE, è ancora molto sostenuto. 
Come dimostrano il completamento del processo di 
apertura del mercato inserito nel Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) e la DireRva (UE) 
944/2019.  
 
Quest’ulema consente agli Stae membri di 
conenuare a ricorrere in via residuale alla tutela di 
prezzo esclusivamente in favore dei cliene definie 
vulnerabili, escludendo invece le piccole imprese 
entro l’1° gennaio 2021. 
 
La DireRva nel nostro Paese è stata recepita a 
novembre 2021 con il D.Lgs. 210/2021 entrato in 
vigore il 26 dicembre 2021.    

RAPPORTO DI SINTESI DEI LAVORI DEL TAVOLO
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2.1 IL DECRETO DEL MiSE SULLE MODALITÀ 
DI TRANSIZIONE E L’USCITA DELLE PMI 
DALLA MAGGIOR TUTELA 
 
Il 12 gennaio 2021 il Ministero dello Sviluppo 
economico guidato all’epoca da Stefano Patuanelli 
ha pubblicato il Decreto ministeriale 31 dicembre 
2020 � Mercato libero dell’energia ele-rica. Schema 
ingresso consapevole dei clien9 finali, ossia il 
provvedimento che ha definito le prime modalità 
per favorire l’ingresso dei cliene finali nel mercato 
libero, nonché i criteri per l’ingresso nel mercato 
dell’energia elearica da parte delle piccole imprese 
interessate dalla cessazione del regime di prezzi 
regolae a decorrere dal 1° gennaio 2021.  
 
A inizio 2020, in occasione dell’esame parlamentare 
per la conversione in legge del Milleproroghe 
201911, è stata introdoaa la cosiddeaa proroga 
“scaglionata” che prevedeva: per il gas l’uscita dal 
mercato tutelato al 1° gennaio 2022 per tuae le 
epologie di cliene, per l’ele-rico l’uscita delle 
piccole imprese dal 1° gennaio 2021 e per le 
microimprese e i cliene domeseci dal 1° gennaio 
2022. La legge di conversione contenente le nuove 
proroghe demandava quindi a un decreto aauaevo 
le modalità e i criteri dell’ingresso nel mercato dei 
cliene finali, decreto che avrebbe tenuto conto 6 in 
seguito all’approvazione di un emendamento 
dell’Onorevole Francesco Lollobrigida di Fratelli 
d’Italia 6 del parere dell’AGCM, oltre a quello di 

ARERA e delle Commissioni parlamentari 
competene.  
 
Il DM 31 dicembre 2020 si compone di quaaro 
arecoli concernene l’ambito di applicazione, la 
promozione dell’ingresso consapevole dei cliene nei 
mercae dell’energia, e i criteri e gli indirizzi per 
assicurare alle piccole imprese il servizio di fornitura 
di energia elearica al 1° gennaio 2021. Prevede che 
il MiSE, in coordinamento con ARERA, avvii 
campagne di comunicazione is9tuzionali e 
inizia9ve informa9ve in collaborazione con le 
organizzazioni di categorie e le associazioni dei 
consumatori, con l’obieRvo di incrementare il grado 
di informazione sull’apertura del mercato, sulle 
opportunità derivane dalla pluralità di oFerte e sugli 
strumene a tutela dei diriR dei cliene finali. GSE ed 
ENEA sono chiamae ad elaborare proge� di 
campagne informa9ve, da soaoporre 
all’approvazione del MiSE, per rendere edoao il 
consumatore del ruolo a�vo che potrà svolgere nel 
mercato libero. Inoltre, ARERA deve predisporre un 
progeao per la realizzazione di campagne 
informa9ve appositamente des9nate alle piccole 
imprese. Come previsto dal decreto, ulteriori aRvità 
in capo ad ARERA, anche avvalendosi di Acquirente 
Unico, concernono il monitoraggio semestrale 
sull’evoluzione del comportamento dei cliene finali 
e delle azioni di cambio di fornitore, sull’andamento 
dei prezzi oFere (nonché sulla loro trasparenza e 
pubblicità) e la valutazione di eventuali misure di 

15
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11 Legge 28 febbraio 2020, n. 8 6 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto6legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante 
disposizioni urgene in materia di proroga di termini legislaevi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di 
innovazione tecnologica.
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caraaere regolatorio per raForzare la confrontabilità 
delle oFerte. La parte più corposa del decreto è 
quella relaeva alle piccole imprese che alla data del 
1° gennaio 2021 non avranno sepulato un contraao 
sul mercato libero, e che saranno quindi fornite 
aaraverso il servizio a tutele graduali di ARERA 
(Delibera 491/2020/R/eel). A tal fine, il decreto 
specifica che l’individuazione dei fornitori del 
servizio a tutele graduali avviene sulla base di 
procedure concorsuali svolte da Acquirente Unico 
in modo da favorire “la più ampia partecipazione 
degli operatori” ed “evitare la concentrazione 
dell’o(erta, mediante l’individuazione di aree 
territoriali caraaerizzate da un equilibrato livello di 
rischio connesso alla morosità dei cliene e da 
omogeneità dimensionali in termini di volumi e 
prevedendo, in un’oRca concorrenziale, la 
fissazione di una soglia di aree aggiudicabili ad un 
singolo operatore corrispondente ad una quota di 
mercato massima pari al 35% del volume 
assegnabile”. L’esercizio del servizio è fissato per un 
periodo non superiore a 3 anni e sono adoaae 
meccanismi incenevane di reintegrazione degli 
oneri non recuperabili collega9 alla morosità di 
clien9 finali. Vi è poi la previsione di garanzie da 
parte dei soggeR partecipane a copertura di un 
eventuale mancato assolvimento o svolgimento del 
servizio. Il provvedimento chiarisce anche che 
durante la fase transitoria 6 in vista 
dell’espletamento delle procedure concorsuali da 
completarsi entro il 30 giugno 2021 6 l’ARERA 
assicuri “che non ci siano soluzioni di conenuità per 

i cliene interessae e ingiuseficate alterazioni delle 
condizioni di fornitura”. Inoltre, entro 90 giorni dalla 
conclusione delle procedure, l’Autorità per l’energia 
predispone un rapporto da trasmeaere al Ministero 
e alle Commissioni parlamentari competene. 
Venendo agli operatori, il decreto puntualizza che 
ciascun soggeao è tenuto ad erogare il servizio nel 
rispeao delle condizioni contraauali stabilite da 
ARERA, con il divieto di inserire nel contra-o 
qualsiasi servizio o prodo-o ulteriore. 
 
Nel comunicato stampa del 12 gennaio 2021, il MiSE 
soaolineava come il citato decreto 31 dicembre 
2020 sulla cessazione della maggior tutela per le 
PMI rappresentasse “un primo passo verso il 
completamento della liberalizzazione del mercato 
finale dell’energia”, ponendo “le premesse per la 
successiva fase dell’ingresso dei consumatori 
domes9ci e delle microimprese nel mercato libero 
dell’energia elearica e del gas naturale”.  
Tuaavia, soltanto un mese dopo il Parlamento 
approverà l’ennesimo rinvio del superamento della 
tutela di prezzo. 
 
 
2.2 LA NASCITA DEL GOVERNO DRAGHI (E 
DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE 
ECOLOGICA) 
 
Nei primi giorni di febbraio 2021 il Parlamento ha 
lavorato alla conversione in legge del decreto6legge 
Milleproroghe 202012. In materia di superamento 
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delle tutele di prezzo le posizioni dei principali paree 
appaiono distane, ma proprio in quei giorni, il 
Presidente Maaarella conferisce a Mario Draghi 
l’incarico di formare il sessantaseaesimo Governo 
della Repubblica italiana, sostenuto da quasi tu-e 
le forze parlamentari. Il nuovo Esecuevo ¬6 che 
assume le caraaeriseche di un Governo di “unità 
nazionale” vista l’ampia maggioranza che lo soseene 
6 è chiamato a gesere l’emergenza sanitaria della 
pandemia da Covid619 e a geaare le basi del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il punto di 
caduta sarà la riformulazione dell’emendamento 
presentato dall’On. Crippa, poi approvato il 20 
febbraio dalle Commissione AFari cosetuzionali e 
Bilancio della Camera, prevedendo la proroga della 
cessazione delle tutele di prezzo al 1° gennaio 2023 
per micro6imprese e domeseci, anziché al 1° 
gennaio 2024 come previsto dal testo emendaevo 
originariamente proposto.   
 
Un esito, dunque, fruao del compromesso 
inaugurato dalla nuova stagione polieca delle 
“larghissime intese”, che porta con sé anche la 
nomina di Roberto Cingolani a Ministro della 
Transizione ecologica. Un profilo “tecnico”, quello di 
Cingolani, che segna anche una disconenuità 
importante sul piano polieco, considerato che negli 
ulemi due Esecuevi era stato il Movimento 5 Stelle 
ad esprimere il verece polieco del Ministero etolare 
delle competenze sulle materie energeeche. È infaR 
al neocosetuito Ministero della Transizione 
ecologica (MiTE) che nell’ambito del processo di 
riorganizzazione 6 peraltro non ancora concluso 6 
vengono trasferite le competenze, incluse quelle 

relaeve al seaore retail, storicamente in capo al 
Ministero dello Sviluppo economico, con una 
struaura dirigenziale rivista anche nell’asseao in 
seguito all’introduzione di alcune novità come i 
Diparemene (tra cui quello per l’Energia). 
 
 
2.3 LA LIBERALIZZAZIONE NEL PNRR, 
NUOVE RISOLUZIONI E AUDIZIONI   
 
A fine aprile dello scorso anno la Commissione 
europea ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) varato dal Governo Draghi: 
come noto, il PNRR si inserisce all’interno del 
programma Next Generaeon EU, il paccheao da 750 
miliardi di euro concordato dall’Unione europea per 
fronteggiare la crisi pandemica. Il Piano italiano si 
arecola in sei Missioni, tra le quali vi è la Missione 2 
“Rivoluzione verde e transizione ecologica” cui sono 
desenae 59,47 miliardi di euro. Inoltre, il PNRR 
include un paccheao di riforme cosiddeae 
“abilitane” che toccano gli ambie della pubblica 
amministrazione, della giusezia, della 
semplificazione normaeva e della concorrenza. 
Proprio nell’ambito della promozione della 
concorrenza, nel PNRR si legge che “in materia di 
vendita di energia elearica, occorre completare il 
processo di piena liberalizzazione nel se-ore 
previsto per il 2023, aaraverso l’adozione di regole 
finalizzate ad assicurare un passaggio consapevole 
e trasparente al mercato libero da parte della 
clientela domeseca e delle micro6imprese, anche 
seguendo il modello già adoaato per il servizio a 
tutele graduali, fissando teR alla quota di mercato, 
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e potenziando la trasparenza delle bolleae per 
garanere maggiore certezza ai consumatori”, 
individuando il veicolo normaevo più idoneo nella 
legge annuale per il mercato e la concorrenza 
oppure in “altro provvedimento”13.  
 
Inoltre, nei mesi di maggio e giugno la Commissione 
ARvità produRve della Camera avvia la discussione 
congiunta delle risoluzioni parlamentari a firma dei 
Deputae Davide Crippa e Luca Squeri in materia di 
liberalizzazione del seaore del gas naturale e 
dell'energia elearica, svolgendo un ciclo di audizioni 
che ha coinvolto Elearicità Futura, AIGET 6 
Associazione Italiana di Grossise di Energia e Trader, 
Anigas, AIEL 6 Associazione Italiana Energie 
Agroforestali, ARERA, Casaregiani, Confaregianato 
e CNA 6 Confederazione nazionale dell’aregianato e 
della piccola e media impresa, Acquirente Unico, 
Confcommercio, Confesercene, Uelitalia, Energia 
Libera, CNCU 6 Consiglio nazionale dei consumatori 
e degli utene. Nonostante il serrato ciclo di 
audizioni, i lavori della Commissione ARvità 
produRve non giungono a conclusione mediante 
l’approvazione, come da prassi, di una risoluzione 
unitaria, e l’iter viene pertanto interroao. In 
parecolare, nel corso dell’audizione del 19 maggio, 
ARERA14 ha evidenziato l’importanza, in vista della 
data del 1° gennaio 2023, di agire “con la dovuta 
aaenzione e gradualità”, definendo un percorso che 
predisponga tuR gli intervene necessari “a�nché i 

venditori siano e(e�vamente in grado di 
competere per servire milioni di nuovi cliene finali 
con tempesevità e con adeguae livelli qualitaevi del 
servizio (per esempio, garantendo la correaa 
periodicità di faaurazione)”. ARERA ha inoltre 
definito “propedeueca” l’ideneficazione dei criteri 
per la definizione dei cliene vulnerabili 6 su cui è 
intervenuto il successivo decreto legislaevo 8 
novembre 2021, n. 210 di aauazione della direRva 
sul mercato interno dell’energia elearica (v. infra) 6 
e “delle misure di tutela da garanere loro”, a+nché 
i clien9 vulnerabili “non subiscano alcuna 
penalizzazione dalla rimozione della tutela di 
prezzo”. Infine, l’Autorità ha portato all’aaenzione 
della Commissione della Camera dei Deputae 
l’indispensabile definizione delle campagne 
informa9ve 6 concertate tra tuae le Isetuzioni 
coinvolte 6 da rivolgere a tuR i cliene finali fino ad 
oggi avene diriao al servizio di maggior tutela, sia 
domeseci sia non domeseci. 
 
 
2.4 IL DL “RECOVERY” PER L’ACCOMPAGNAMENTO 
DEI CLIENTI VULNERABILI 
 
Con riferimento alle forniture di energia elearica un 
ulteriore elemento di novità sono le misure di 
accompagnamento all’apertura del mercato per i 
cliene domeseci, introdoae in sede di conversione 
in legge del decreto�legge cosidde-o “Recovery”15. 
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In seguito all’approvazione alla Camera, a metà 
dicembre, di un emendamento dell’Onorevole 
Davide Crippa, è stato previsto che laddove non 
intervenisse tempes9vamente una disciplina del 
mercato a tutele graduali, per i clien9 vulnerabili 
con9nuerà ad applicarsi il servizio di maggior 
tutela. Nel deaaglio, l’arecolo 166ter del 
provvedimento in queseone prevede che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2023, i cliene domeseci 
conenueranno a essere rifornie di energia elearica 
dal servizio di tutela, secondo indirizzi definie con 
decreto del Ministro della Transizione ecologica. 
Tale disciplina si applica in via transitoria e nelle 
more dello svolgimento delle procedure 
concorsuali per l’assegnazione del servizio di 
vendita a tutele graduali. Si demanda quindi ad 
ARERA l’adozione di disposizioni per assicurare 
l’assegnazione del servizio a tutele graduali per i 
cliene domeseci, aaraverso procedure compeeeve 
da concludersi entro il 1° gennaio 2024, garantendo 
la conenuità della fornitura di energia elearica. 
Inoltre, qualora alla data del 1° gennaio 2023 non 
fossero state adoaate le misure previste dal decreto 
legislaevo 8 novembre 2021, n. 210 di aauazione 
della direRva sul mercato interno dell’energia 
elearica16, ai clien9 vulnerabili e in povertà 
energe9ca con9nuerebbe ad applicarsi il servizio di 
tutela, secondo gli indirizzi defini9 con il decreto 
del Ministro della transizione ecologica.  
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16 Arecolo 11 comma 2: “A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all'arecolo 1, comma 60, della 
legge 4 agosto 2017, n. 124, i fornitori sono tenue ad oFrire ai cliene vulnerabili di cui al comma 1 del presente arecolo la fornitura 
di energia elearica ad un prezzo che rifleaa il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso, i cose e+ciene del servizio di 
commercializzazione e le condizioni contraauali e di qualità del servizio così come definie da ARERA con uno o più provvedimene  
e periodicamente aggiornae.”
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3.1 PREMESSA ALLA RICERCA 
 
Per comprendere a fondo le opinioni degli italiani 
riguardo il superamento delle tutele di prezzo 
dell’energia elearica e del gas naturale, è stata 
richiesta ad EMG DiFerent un’indagine conenuaeva 
nel tempo che, a parere del maggio 2018, ha 
monitorato l’evoluzione del livello di conoscenza e 
dell’opinione sull’argomento. 
 
3.2 METODOLOGIA 
  
Per oaemperare a tali obieRvi, sono state eFeauate 
più di 16.000 interviste ad italiani maggiorenni, 
suddivise equamente in oao rilevazioni (maggio e 
oaobre 2018, marzo e giugno 2019, dicembre 2019, 
maggio 2020, giugno e dicembre 2021) tramite 
Telepanel EMG, panel telemaeco composto da 
4.000 individui rappresentaevi della popolazione 
italiana over 18 e distribuito su circa 700 comuni 
italiani. Data la caraaeriseca della rilevazione 
tramite panel, le persone intervistate in ogni 
rilevazione sono state in parte le stesse di quella 
precedente. Questo ha permesso, su campioni 

omogenei e coerene, di monitorare in modo molto 
e+cace i cambiamene di aaeggiamento degli italiani 
nel tempo e di misurare con maggiore precisione 
l’influenza che eventuali azioni comunicaeve hanno 
esercitato (o potranno esercitare) sull’opinione 
pubblica. 
 
 3.3 CAMPIONE 
 
Nel nostro campione un po’ meno del 90% di 
intervistae riferisce di essere proprietario della 
propria abitazione e più dei due terzi vive in 
appartamento, per lo più tra gli 80 e 119 metri 
quadri.Per quanto riguarda i consumi energeeci gli 
intervistae dichiarano un consumo di energia 
elearica che si aaesta mediamente ad 812 euro, per 
un consumo annuo medio di 3.356 kWh, 
leggermente inferiore la spesa per il gas naturale con 
circa 803 euro annui e 837 mc consumae. Quese 
valori, non troppo distane dagli eFeRvi consumi 
medi nazionali e senz’altro congrui con le volumetrie 
dichiarate per le abitazioni, denotano come i cliene 
finali che cosetuiscono il campione abbiano una 
certa consapevolezza sia della spesa sostenuta che 
dei relaevi consumi. 
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Fonte: EMG DiFerent 

Il campione: l’abitazioneFigura 3.1
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3.4 I RISULTATI DELL’INDAGINE CONTINUATIVA 
  
Di seguito proponiamo una sintesi delle tendenze sui 
temi di maggior intervento emersi nelle oao rilevazioni 
condoae da maggio 2018 fino al dicembre 2021. 
  
La consapevolezza del 9po di contra-o posseduto  
Per quanto riguarda la conoscenza del proprio 

contraao di energia elearica e gas naturale, circa 
l’80% degli italiani, che a casa si occupano delle 
bolleae, dichiarano di esserne a conoscenza (libero 
o a tutela), mentre coloro che non si occupano 
personalmente delle bolleae, hanno, 
comprensibilmente, una minore conoscenza 
dell’argomento (58%). Si evidenzia una sostanziale 
stabilità di quese dae nel corso del tempo. 
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Il campione: i consumiFigura 3.2

Fonte: EMG DiFerent 

La consapevolezza del 9po di contra-o possedutoFigura 3.3
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La conoscenza delle di(erenze tra mercato libero e 
tutelato 
 
Tra gli italiani consapevoli del epo di contraao che 
hanno soaoscriao, circa il 40% dichiara di conoscere 
la diFerenza tra mercato libero e tutelato (più 
elevato tra chi si occupa delle bolleae: quasi il 70%). 
Tale livello di conoscenza, dal 2018 al 2021, tende a 
crescere linearmente, nonostante il venir meno 

dell’urgenza della scadenza, posecipata di anno in 
anno, e la mancanza di campagne isetuzionali 
conenuaeve nel tempo.  
 
Chi dichiara di sapere qualcosa sul tema lo deve per 
lo più ai canali tradizionali, giornali e telegiornali e 
al sempre valido passaparola. Hanno avuto eFeao 
anche le campagne pubblicitarie faae dai fornitori 
per promuovere le oFerte sul mercato libero.   
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Fonte: EMG DiFerent 

La conoscenza delle di(erenze tra mercato libero e tutelato Figura 3.4

Il livello di informazione: evoluzione nell’anno  
  
Per quanto riguarda l’autovalutazione del livello di 
conoscenza sul mercato dell’energia elearica e del 
gas si evidenzia una tendenziale crescita di 
consapevolezza, con il 40% che si dichiara informato 
per quanto riguarda l’energia elearica ed il 38% per 

il gas naturale. 
 
Tra coloro che si occupano delle bolleae il livello di 
conoscenza supera la metà degli intervistae (anche 
in questo caso in crescita tendenziale rispeao al 
2018). 
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Le nuove scadenze e le campagne informa9ve 
  
Nonostante il susseguirsi di proroghe  – l’ulema 
indagine è stata condoaa a inizio dicembre 2021, 
prima dunque che fosse nota l’ulemo rinvio avvento 
con la L. 233/21 entrata in vigore il 1o gennaio 2022 
– circa un terzo degli italiani si dichiara informato, 
poco più della metà tra coloro che si occupano delle 
bolleae. Tra le principali fone di conoscenza, 
l’informazione tradizionale tramite telegiornali e 
giornali resta del tuao prevalente e si dimostra 
essenziale anche per la sua valenza isetuzionale. In 

crescita la conoscenza aaraverso i call center ed il 
contaao direao con il fornitore, che in qualche 
modo sopperisce alla mancanza di informazioni 
u+ciali. 
 
È evidente come il conenuo rinvio di tale scadenza 
abbia, a mano a mano, diminuito l’interesse degli 
operatori ad aauare campagne pubblicitarie mirate 
sull’argomento. Tra chi ricorda di averle viste, la tv e 
la radio restano il canale principale, seguite da 
internet, che si conferma essenziale, anche per la 
crescita di informazione aaraverso i social network. 

RAPPORTO DI SINTESI DEI LAVORI DEL TAVOLO

Fonte: EMG DiFerent 

Il livello di informazione: evoluzione nelle rilevazioni Figura 3.5

Sono probabilmente più sensibili al tema e, 
soprattutto, sollecitati ad informarsi per poter far 
fronte a questo importante passaggio, coloro che 

sono nel mercato libero senza distinzioni 
significative tra mercato della luce e del gas 
(60%). 
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A quali prezzi porterà la fine della tutela 
  
A causa di un’informazione non sempre in grado di 

informare con completezza, ma sopraauao per via del 
molto dibaauto aumento della bolleaa energeeca, è 
molto diFuso tra i rispondene il emore che la fine 
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Fonte: EMG DiFerent 

Il susseguirsi di proroghe e scadenzeFigura 3.6

Fonte: EMG DiFerent 

Le campagne informa9veFigura 3.7
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delle tutele, specie tra chi è ancora in questo mercato, possa portare ad un aumento dei prezzi.  

RAPPORTO DI SINTESI DEI LAVORI DEL TAVOLO

Fonte: EMG DiFerent 

A quali prezzi porterà la fine della tutela Figura 3.8

La conoscenza del Portale O(erte, Sportello per il 
consumatore e del Portale consumi 
  
Il Portale OFerte, isetuito da ARERA e geseto da AU, 
è conosciuto ad oggi dal 10% degli intervistae e dal 
17% di coloro che si occupano in prima persona 
delle bolleae, dato in lenta ma costante crescita 
negli anni.  
 
Un livello di conoscenza che andrebbe sicuramente 
semolato, traaandosi di un portale nato con la 
funzione di relazione con il consumatore finale e 

dedicato al confronto indipendente ed immediato 
delle oFerte di energia elearica e gas naturale. 
 
Sono piuaosto simili le considerazioni che possono 
essere faae per Sportello per il consumatore e sul 
Portale consumi, conosciue allo stesso modo dal 9% 
degli italiani (14% tra chi si occupa direaamente 
delle bolleae). Anche in questo caso sarebbe 
sicuramente di aiuto una comunicazione 
mulecanale, in grado di informare il consumatore 
finale e meaerlo a conoscenza di quese ulteriori 
strumene di supporto informaevo. 
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Fonte: EMG DiFerent 

Il Portale O(erteFigura 3.9

Fonte: EMG DiFerent 

Lo sportello del consumatoreFigura 3.10
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Bonus sociale, gruppi di acquisto ed o(erte PLACET 
  
Segue la stessa linea la conoscenza delle oFerte PLACET, 
introdoae da ARERA in linea con quanto previsto dalla 
legge n.124/2017, nell’oRca di agevolare il consumatore 
a valutare e comparare le diverse possibilità a sua 

disposizione nel passaggio al mercato libero. 
 
Ne ha seneto parlare l’11% degli italiani, il 18% tra 
chi si occupa delle bolleae, una conoscenza che si 
sviluppa sopraauao sulla rete e mediante la 
comunicazione direaa da parte del fornitore. 

RAPPORTO DI SINTESI DEI LAVORI DEL TAVOLO

Fonte: EMG DiFerent 

Il portale consumiFigura 3.11

Fonte: EMG DiFerent 

Le o(erte PLACETFigura 3.12
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Per quanto concerne invece il sostegno economico 
al cliente, circa il 40% dichiara di essere informato 
sul bonus sociale per le famiglie bisognose, mentre 
il 5% ne ha beneficiato. Meno elevata, invece, la 

notorietà (19%) e l’adesione (4%) a gruppi d’acquisto 
dell’energia, probabilmente frenae dalla percezione 
di una serie di passaggi burocraeci e organizzaevi 
abbastanza complicae per accedere. 
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Fonte: EMG DiFerent 

Il bonus sociale e i gruppi di acquistoFigura 3.13

La soddisfazione del proprio fornitore di energia 
ele-rica e gas naturale 
  
Il livello di soddisfazione dei cliene riguardo al 
proprio fornitore risulta molto elevato sia per 
l’energia elearica che per il gas naturale, ed in 
maniera del tuao trasversale tra coloro che sono nel 
mercato tutelato e quelli nel mercato libero.  
Il rapporto con il fornitore non può prescindere da 
due faaori fondamentali: la chiarezza della bolleaa 

e la possibilità di risparmio.  
Tra gli elemene che crescono maggiormente rispeao 
alle uleme rilevazioni, si evidenzia la qualità 
dell’assistenza telefonica e la reputazione del 
fornitore per quanto riguarda le temaeche sociali ed 
ambientali. Il web resta il canale che permeae di 
avere un rapporto direao con il fornitore, non 
stupisce perciò l’importanza di un sito in grado di 
oFrire una facile consultazione e una geseone 
immediata di eventuali criecità relaeve alla fornitura. 
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Fonte: EMG DiFerent 

La soddisfazione del proprio fornitore di energia ele-rica e gas naturaleFigura 3.14
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Fonte: EMG DiFerent 

Il rapporto con il proprio fornitoreFigura 3.15

Propensione a cambiare fornitoreFigura 3.16 a

Fonte: EMG DiFerent 
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Nell’eventualità di un cambio di fornitura, sia per 
l’energia elearica che per il gas, la convenienza resta 
il driver principale. Tra chi è nel mercato libero, è 
abbastanza stabile nel tempo il numero di coloro che 
hanno scelto un unico gestore per il contraao di 

energia elearica e gas (75%), segno che una volta 
scelta questa strada si tende a far convergere le 
utenze. Tra chi invece ha due fornitori diFerene, 
poco meno della metà sarebbe disposto alla 
convergenza.  

RAPPORTO DI SINTESI DEI LAVORI DEL TAVOLO

Propensione a cambiare fornitore

Fonte: EMG DiFerent 

Figura 3.16 b

Una leva che ha certamente spinto gli italiani alla 
ricerca di oFerte più conveniene è quella del rincaro 
dell’energia: il 13% sta infaR cercando di oaenere 
nuove oFerte per luce e gas, un dato che sale al 19% 
tra chi si occupa delle bolleae. La ricerca avviene 

prevalentemente on6line, sui sie dei fornitori e 
tramite i più generici motori di ricerca, evidenziando 
ancora una volta quanto un sito internet accaRvante 
ed ingaggiante sia oramai fondamentale per i 
fornitori di energia elearica e gas naturale. 

Ricerca di nuovo fornitore

Fonte: EMG DiFerent 

Figura 3.16 c
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3.5 GLI ITALIANI E LA PANDEMIA 
 
La pandemia ha portato ad un cambiamento delle 
abitudini per un gran numero di italiani: il 9%, in 
crescita rispeao alle precedene rilevazioni, dichiara 
di aver potenziato la propria capacità di connessione 

ad Internet. Quelli che l’hanno aumentata, lo hanno 
faao per lo più senza uno scopo preciso (35%), ma in 
seconda baauta anche per favorire la didaRca a 
distanza dei figli (25%) e per fruire di contenue tv su 
internet (16%). 
 

Potenziamento della propria capacità di connessione a Internet

Fonte: EMG DiFerent 

Figura 3.17

A-enzione ai consumi di energia ele-rica e gas naturale

Fonte: EMG DiFerent 

Figura 3.18
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Circa la metà degli italiani, nei giorni di 
confinamento, dichiara di essere stato aaento ai 
consumi di energia elearica e gas, ma solo poco più 
del 10% aFerma di averne prestato molta aaenzione.  
 
Abbastanza allineato al dato precedente, in questo 
periodo l’8% degli italiani ha inoltre cercato 

informazioni on6line su come risparmiare o cambiare 
fornitore di energia. Informazioni che sono state 
ricercate in prevalenza su internet in modo generico, 
ma anche tramite il sito dei fornitori, che, come già 
evidenziato in precedenza, parrebbero assumere un 
ruolo sempre più rilevante anche per l’acquisizione 
di nuovi cliene.

RAPPORTO DI SINTESI DEI LAVORI DEL TAVOLO

Ricerca di informazioni su come risparmiare o cambiare fornitore

Fonte: EMG DiFerent 

Figura 3.19
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4.1 IL SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ 
DIGITALE 
 
Il progresso tecnologico e la sempre più arecolata 
oFerta di servizi digitali stanno ridisegnando le 
abitudini di individui e imprese abilitando nuovi 
canali relazionali e creando opportunità di business 

innovaeve. Il numero di italiani che fanno del web il 
centro delle proprie aRvità sociali, ricreaeve e 
lavoraeve è in costante aumento. Secondo gli ulemi 
dae diFusi da Eurostat nel 2020 l’81% della 
popolazione italiana ha uelizzato abitualmente 
internet, ben il 10% in più rispeao al dato registrato 
nel 2016 (Fig.4.1).  
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Fonte: Eurostat, 2021

% di italiani che hanno u9lizzato internet nel 2020Figura 4.1
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Ferma restando la forte incidenza sull’uelizzo dei 
servizi digitali delle propensioni individuali, un ruolo 
di primaria importanza nel processo di “maturazione 
digitale” di un paese speaa inevitabilmente alle 
pubbliche amministrazioni. Queste uleme, infaR, 
sono le prime ad essere chiamate a cogliere le 
opportunità in termini di semplificazione, e+cacia 
ed e+cienza che la digitalizzazione assicura e, al 
contempo, ad esercitare sul contesto 
socioeconomico di riferimento un eFeao 
catalizzatore. 
In Italia, con l’edizione 202062022 del “Piano 

Triennale per l’informaeca nella Pubblica 
Amministrazione”, l’accento è stato posto in 
parecolare sulla necessità di rendere i servizi 
pubblici “digital & mobile first”. Il piano in 
parecolare soaolinea la necessità di rendere i servizi 
pubblici accessibili in via esclusiva con sistemi di 
idenetà digitale assicurando almeno l’accesso 
tramite il Sistema Pubblico di Idenetà Digitale (SPID). 
Aaraverso lo SPID i ciaadini possono accedere ai 
servizi online della pubblica amministrazione con 
un'unica idenetà digitale (quindi un’unica username 
e password) uelizzabile su tuR i device. I vantaggi 
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dell’uelizzo di questo sistema sono molteplici sia per 
le amministrazioni, che possono abbandonare i 
servizi di autenecazione gesee localmente e quindi 
risparmiare sui cose in termini di manutenzione e di 
lavoro necessario per il rilascio di credenziali, sia per 
gli utene, che possono uelizzare un singolo set di 
credenziali per tuR i servizi della PA.  
 
Le prime SPID sono state rilasciate nella primavera 
del 2016, dopo i primi anni in cui il sistema ha 
stentato a decollare, hanno cominciato a diFondersi 
su larga scala a parere dalla metà del 2020. Questo 
incremento è dovuto sopraauao ai provvedimene 

del Governo che l’hanno resa obbligatoria per 
l’accesso ai sussidi derivae dall’emergenza Covid619 
(ad esempio il Bonus Vacanze e il Bonus Baby6siaer), 
nonché uno dei modi (insieme alla Carta di idenetà 
elearonica) per accedere al cashback di stato e per 
scaricare i green pass vaccinali. Tra il 2020 e il 2021 
sono stare rilasciate oltre 21,7 milioni di idenetà 
digitali, che sommate ai 5 milioni e mezzo del primo 
triennio e alle oltre 1 milione soaoscriae a gennaio 
dell’anno in corso, portano il totale delle idenetà 
digitali in circolazione a 28,23 milioni, circa il 48% 
della popolazione italiana (Fig.4.2). 
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Aaualmente lo SPID è diventato un prerequisito 
fondamentale per accedere a buona parte dei 
servizi pubblici digitali. Al 31 dicembre 2021 il 
numero di pubbliche amministrazioni che 
consentono l’accesso ai servizi online anche 
aaraverso l’idenetà digitale ha raggiunto le 9.519 
unità, mentre i soggeR privae che uelizzano anche 
questo sistema sono 88. Dagli ulemi dae diFusi 

dall’AgID emerge che nel corso del 2021 il numero 
di accessi eFeauae tramite SPID si è aaestato sui 
571 milioni, circa il quadruplo di quelli registrae 
nell’anno precedente (Fig.4.3). Nel primo mese 
dell’anno in corso il numero di accessi in rete 
tramite SPID ha superato i 95 milioni, il 68% in più 
rispeao allo stesso periodo del 2021 e il 66% degli 
accessi eFeauae nell’intero 2020. 
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Figura 4.3

4.2 IL PORTALE CONSUMI  
 
Nell’ambito energeeco uno dei principali servizi 
accessibili uelizzando lo SPID è il “Portale Consumi”. 
Questo servizio, lanciato nel 2019, è oFerto 
gratuitamente da Acquirente Unico e permeae ai 
soaoscriaori di utenze di energia elearica e gas di 
poter accedere tramite un unico portale a tuae le 
informazioni relaeve ad i propri contraR di 
fornitura. Il Portale Consumi è stato realizzato sulla 

base delle disposizioni di ARERA e in aauazione della 
legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 
2017). Le informazioni a cui i consumatori potranno 
accedere loggandosi sul portale sono:  
 

• POD e PDR associae al codice fiscale e/o alla 
pareta IVA; 
• informazioni contraauali (ragione sociale 
del/dei venditori17 di energia elearica e di gas 
naturale, epo di mercato, data di inizio del 

17 Il  venditore è il soggeao che si occupa della vendita al deaaglio dell’energia elearica o del gas naturale al cliente finale 6 e con 
quese sepula un contraao di fornitura 6 acquistando l'energia elearica o il gas naturale all’ingrosso e gestendo gli aspeR 
commerciali e amministraevi legae alla fornitura.
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contraao di fornitura e, in caso di disdeaa, 
della conclusione); 
• stato della fornitura (indirizzo di fornitura, 
ragione sociale del distributore18, epologia del 
misuratore istallato e, per quanto riguarda 
l’energia elearica, le fasce di consumo, la 
potenza impegnata e la tensione di 
alimentazione); 
• stato di eventuali praeche di switching in 
corso; 
• leaure per ciascun punto di prelievo e/o 
riconsegna con il massimo livello di deaaglio 
disponibile; 
• storico della fornitura (anche relaeve a 
venditori sosetuie). 

        
Per quanto riguarda le informazioni archiviate dal 
Portale, sono a disposizione dei consumatori i dae 
relaevi agli ulemi 12 mesi. Tali dae hanno livelli di 
deaaglio diversi a seconda del seaore e della 
epologia di contatore installato sul punto di fornitura: 
ad esempio, per l’energia elearica (se la fornitura è 
dotata di un contatore elearonico) i dae sono disene 
anche per fascia oraria. È uele soaolineare che il 
deaaglio dei consumi pubblicato sul portale è relaevo 
esclusivamente alle leaure eFeRve e non semate, 
per questa ragione potrebbero non coincidere con 
quelli visibili in bolleaa.  

I dae acquisie e validae dai distributori sono messi 
a disposizione dei venditori tramite il Sistema 
Informaevo Integrato (SII)19 che a sua volta li rende 
disponibili per i cliene finali tramite il Portale 
Consumi. Questo processo di condivisione è 
eFeauato garantendo la sicurezza e tutela delle 
informazioni personali traaate. I consumatori 
possono scaricare le informazioni presene sul 
portale in qualsiasi momento e nei formae più 
comuni.  
 
Avere accesso ai propri dae di consumo storici 
rappresenta un elemento fondamentale per 
aumentare la consapevolezza dei cliene finali 
riguardo le proprie abitudini di consumo energeeco, 
nonché per comprendere la propria impronta 
energeeca. In questo modo il consumatore potrà 
infaR eFeauare valutazioni più aaente e 
consapevoli riguardo la propria spesa energeeca e 
dell'impaao ambientale che deriva dal suo consumo 
di energia. 
 
Per quanto riguarda li sviluppo futuro del portale, è 
già previsto un aumento del livello di deaaglio e del 
periodo temporale coperto dai dae archiviae fino a 
36 mesi. Se il consumatore deciderà di fornire la 
propria autorizzazione al traaamento dei dae da 
parte di terzi, l’elaborazione dei dae potranno essere 

RAPPORTO DI SINTESI DEI LAVORI DEL TAVOLO

18 Il distributore è la società territorialmente competente che si occupa di gesere la rete di distribuzione e di eFeauare, anche 
su richiesta del cliente, tuR i lavori sulla rete come, a etolo esemplificaevo, aRvazioni, allacciamene, sosetuzione dei contatori, 
etc. Al distributore è, inoltre, aaribuita l’aRvità di misura, che consiste nella installazione e manutenzione dei misuratori e nella 
rilevazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell’energia elearica e del gas naturale. 
19 Il SII è l’infrastruaura, realizzata e geseta da Acquirente Unico, tramite cui vengono gesee i flussi informaevi (come anagrafico 
cliente e dae di misura), tra distributori e venditori, relaevi alle utenze di energia elearica e del gas naturale, nonché alcuni dei 
principali processi commerciali, come la voltura e lo switching. 
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sfruaate dai fornitori per proporgli oFerte di energia 
elearica e di gas più aderene alle sue esigenze. 
 
 
4.3 PORTALE OFFERTE 
 
Un altro servizio innovaevo al quale i consumatori 
di energia elearica e gas possono accedere tramite 
la rete è il “Portale OFerte”. Tale sito web permeae 
a cliene domeseci, famiglie e piccole imprese di 
confrontare e scegliere in modo immediato e 
gratuito le oFerte riguardane la fornitura di 
elearicità e gas naturale. 
 
Secondo i dae diFusi da Eurostat, circa la metà dei 
ciaadini italiani (il 48%) uelizza il web per cercare 
informazioni riguardo beni o servizi che intende 
acquistare (Fig.4.4). Questo dato soaolinea 
l’importanza di creare un servizio che possa oFrire 
ai consumatori le informazioni fondamentali per 

prendere una decisione chiara e imparziale riguardo 
i propri contraR di fornitura energeeca. Il Portale 
OFerte, infaR, a diFerenza dei comparatori di 
mercato che si possono trovare comunemente 
online, è realizzato e geseto da Acquirente Unico in 
base delle disposizioni di ARERA (in aauazione della 
legge 124/2017). 
 
Il Portale OFerte meae a disposizione dei 
consumatori un motore di ricerca di semplice 
uelizzo che fornisce informazioni su funzionamento 
ed evoluzioni aaese nei mercae di energia elearica 
e gas naturale, nonché sulle novità di legge previste 
in materia. Il sito è online da luglio 2018 e dal 
seaembre dello stesso anno vi sono confluite le 
oFerte presene nel Trova OFerte ARERA. Il portale 
permeae al consumatore di avere una panoramica 
complessiva di tuae le oFerte disponibili, complete 
di eventuali scone, ordinate e filtrate in base alle 
proprie preferenze. Il sito permeae inoltre la 
consultazione delle oFerte PLACET (Prezzo Libero a 
Condizioni Equiparate di Tutela) e delle tariFe dei 
Servizi di Tutela (Servizio di Maggior Tutela e Servizio 
di Tutela Gas). In fase di comparazione, l’utente può 
scegliere sia il epo di fornitura ricercata (energia 
elearica, gas e dual fuel) che il epo di oFerta (prezzo 
fisso o variabile).  
 
In base alla Delibera ARERA del 1° febbraio 2018 
(51/2018/R/com) vengono pubblicate sul portale le 
oFerte rivolte alla generalità dei cliene finali 
pubblicizzate o diFuse sui sie internet, presso gli 
sportelli fisici dei venditori e sui principali mezzi di 
informazione con copertura territoriale almeno pari 
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cercare informazioni su beni e servizi (2020)

Fonte: Eurostat, 2021

Figura 4.4
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alla regione. Questo criterio è stato inserito per 
fornire un'adeguata rappresentazione delle oFerte 
presene sul mercato retail.  
 
Vengono quindi escluse dal sito le oFerte riservate 
a un gruppo chiuso di soggeR dotae di specifici 
requisie, quelle che hanno condizioni contraauali ed 
economiche oggeao di negoziazione individuale, 
quelle che non sono pubblicizzate con nessuna delle 
modalità sopra indicate e quelle desenate ai 
prosumer.  

Secondo un sondaggio condoao soaoponendo un 
queseonario a 3.155 uelizzatori del portale (Fig.4.5), 
la maggioranza di quese lo uelizza per comparare le 
oFerte sul mercato libero (36,2%), per confrontare 
le oFerte del servizio di tutela con quelle del 
mercato libero (23,8%) e per cercare scone (17%). È 
interessante infine notare come il 7,2% degli utene 
abbia deciso di uelizzare il Portale OFerte per 
trovare contraR di fornitura di energia proveniente 
esclusivamente da fone rinnovabili.
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5.1 L’ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA 
VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA 
 
Al fine di conseguire il superamento completo delle 
tutele di prezzo, la legge 124/2017 ha stabilito una 
serie di passaggi imprescindibili. Tra quese, l’Elenco 
dei sogge� abilita9 alla vendita di energia ele-rica.  
In parecolare, l’art. 1 della legge 124/2017 prevede 
che: 

• Comma 80: “al fine di garanere la stabilità e 
la certezza del mercato dell’energia elearica, 
entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge è isetuito presso il 
Ministero dello Sviluppo economico l’Elenco 
dei soggeR abilitae alla vendita di energia 
elearica a cliene finali (Elenco Venditori 
Elearicità o EVE); a decorrere dalla data della 
sua isetuzione l’inclusione e la permanenza 
nell’Elenco sono condizione necessaria per lo 
svolgimento delle aRvità di vendita di energia 
elearica a cliene finali”; 
• Comma 81: “con decreto del Ministro dello 
Sviluppo economico, su proposta dell’Autorità 
per l’energia elearica, il gas naturale e il 
sistema idrico, da emanare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono fissae i criteri, le modalità 
e i requisie tecnici, finanziari e di onorabilità 
per l’iscrizione nell’Elenco di cui al comma 80” 
• Comma 82: “l’Elenco […] è pubblicato nel 
sito internet del Ministero dello Sviluppo 
economico e aggiornato mensilmente”. 

L’isetuzione dell’Elenco dei soggeR abilitae alla 
vendita di energia elearica cosetuisce una novità 
significaeva. Essa comporta, alla stregua di altri Paesi 
europei, una qualificazione dei soggeR che 
svolgono l’aRvità di vendita. Negli scorsi anni il 
numero dei venditori è andato crescendo in misura 
costante. A parere dal 2012, inoltre, si è osservata 
un’impennata, tanto che a fine 2020 erano 64920 i 
soggeR operane nel mercato della vendita 
dell’energia elearica, cifre peraltro coincidente con 
quelle del 2019. Un dato molto superiore a quello 
riscontrabile nella maggior parte degli altri mercae 
liberalizzae europei.  
 
Un novero così ampio di società aRve nei mercae 
di vendita, se da un lato favorisce la concorrenza di 
mercato, accrescendo le possibilità di scelta da parte 
dei consumatori, dall’altra comporta una quota non 
trascurabile di episodi di insolvenza e default, a 
causa dell’assenza di requisie specifici per poter 
svolgere le aRvità di vendita. Quese ulemi casi, al 
fondo, compromeaono la prospeRva di realizzare 
una vera concorrenza nei mercae liberalizzae e 
finiscono per produrre conseguenze negaeve sui 
cliene finali.  
 
Per questo, si richiede che l’Elenco definisca criteri 
stringene di caraaere tecnico6finanziario, al fine di 
poter iscriversi e permanere nella lista dei soggeR 
abilitae. In tal modo, si rieene di poter individuare 
gli operae realmente in grado di svolgere l’aRvità di 
vendita di elearicità in maniera professionale. Nello 
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20 Imprese che nell’Anagrafica operatori hanno dichiarato di svolgere l’aRvità di vendita anche per un periodo limitato dell’anno 
dell’indagine annuale sui seaori regolae condoaa da ARERA.
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specifico, si intende circoscrivere le imprese abilitate 
all’aRvità di vendita a quelle che mostrino requisie 
adeguae di a+dabilità e solvibilità verso il sistema 
elearico e assicurare il più possibile l’a+dabilità 
delle imprese nei confrone dei cliene finali. 
 
Nel novembre 2017, ARERA ha pubblicato la 
Proposta di schema di funzionamento dell’Elenco 
(delibera 762/2017/I/eel), come previsto dalla legge 
Concorrenza. 
 
Il modello delineato, sul quale deve essere 
finalizzato lo schema di Decreto ministeriale MiSE, 
nel giugno 2018 aveva già oaenuto il parere 6 
favorevole con osservazioni 6 da parte del Consiglio 
di Stato, andava nella direzione di irrobusemento 
delle tutele del consumatore finale e del Sistema. 
 
Tuaavia, sulla base dell’aggravarsi negli ulemi anni 
di casi di inadempienza e in linea con la risoluzione 
approvata dalla Camera il 16 gennaio 2019, che 
richiede requisie “su+cientemente seleRvi da 
rendere lo strumento il più possibile e+cace per la 
prevenzione di condoae opportuniseche e 
scorreae”, si reputa necessario un raForzamento 
delle misure proposte. In questo modo, si prevede 
di conseguire gli obieRvi dello strumento nella 
misura più e+cace possibile. Ciononostante, a 
quaaro anni e mezzo dalla legge 124/2017, l’Elenco 
non ha ancora visto la luce. 
Nel seaore del gas naturale, invece, già con il Dlgs. 

164/2000 si è introdoao un Elenco dei soggeR 
abilitae alla vendita ai cliene finali, che risultano 
essere 623 al 20 oaobre 2020. Non è da escludere 
che, una volta definito l’Elenco dei soggeR abilitae 
alla vendita di energia elearica, si repue opportuno 
uniformare i criteri per i due mercae. 
 
Il già citato DL Milleproroghe 2019, convereto dalla 
legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha poi specificato che il 
previsto decreto ministeriale che fissa i criteri e i 
requisie tecnici, finanziari e di onorabilità degli 
operatori che possono fare parte dell’Elenco, debba 
prevedere un procedimento speciale per l’eventuale 
esclusione degli iscriR, tenuto conto anche delle 
eventuali violazioni e delle condoae irregolari da 
parte degli operatori nell’esercizio dell’aRvità. Proprio 
ai fini della disciplina di tale “procedimento speciale”, 
l’11 febbraio 2021.  
Il Garante per la protezione dei da9 personali ha 
rilasciato un parere favorevole21 sullo schema di 
regolamento predisposto dal Ministero per 
l’isetuzione dell’Elenco venditori. Inoltre, a luglio 
2021 è stato pubblicato il parere del Consiglio di 
Stato22 che si è soFermato sui seguene aspeR dello 
schema di regolamento ministeriale: requisie di 
onorabilità e Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza, requisie di onorabilità e gruppo 
societario, Elenco provvisorio ed Elenco venditori per 
le imprese di vendita già in esercizio, indicatori di 
natura finanziaria e comunicazioni ai soggeR di cui si 
serve l’impresa di vendita, imputabilità della 
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21 Parere sullo schema di regolamento recante criteri, modalità e requisie per l'iscrizione, la permanenza e l’esclusione dall'elenco 
dei soggeR abilitae alla vendita di energia elearica 6 11 febbraio 2021 [9556647]. 
22 Parere definievo sede di Consiglio di Stato, sezione SEZIONE C, numero provv.: 202101218.
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permanenza degli indicatori di mancata regolarità nei 
pagamene, procedimento speciale di esclusione 
dall’Elenco e sanzioni amministraeve gravi, eFeR sui 
cliene finali derivane dall’esclusione dall’Elenco, 
informazioni rese pubbliche nell’Elenco. 
 
Benché l’Elenco venditori rese uno strumento 
fondamentale per garanere la trasparenza del 
mercato e preservare i consumatori non è stato 
ancora emanato23.  
 
 
5.2 LA MOROSITÀ NEL MERCATO 
DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS 
NATURALE 
 
A determinare le modalità e i tempi con cui il 
venditore può procedere alla sospensione della 
fornitura a causa di fenomeni di morosità è ARERA. 
Episodi di questo epo si verificano nei mercae 
dell'energia elearica e del gas naturale come in tuR 
i mercae. In questo campo, l’Autorità ha stabilito 

che, una volta accertato l’inadempimento da parte 
dell’utente, il venditore sia tenuto a sollecitare il 
pagamento rimasto inevaso. Il cliente, quindi, viene 
cosetuito in mora e viene definito il termine decorso 
il quale, in costanza di mora, il venditore provvederà 
a richiedere al distributore la sospensione della 
fornitura24. Successivamente, il distributore, al fine 
di eFeauare l’intervento di sospensione, ha a tempo 
non più di due seRmane25, durante le quali è 
possibile revocare la richiesta di sospensione in 
qualsiasi momento26. La revoca può avvenire sia 
sulla base del pagamento da parte del consumatore 
degli impore dovue sia per altri moevi (si pensi a 
casi di erronea richiesta di sospensione27). Se, al 
contrario, il pagamento da parte del cliente viene 
ricevuto a sospensione eseguita, si provvedere a 
riaRvare il punto di prelievo sospeso28.  
 
Se consideriamo, invece, i fenomeni di morosità nel 
mercato al de-aglio del gas naturale29, emergono 
svariate parecolarità, anche di natura tecnologica: 
esse limitano le possibilità di ricorrere alla 
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23 Il 29 novembre 2021 è stata presentata un’interrogazione, a firma dell’On. Luca Sut, al Ministro della Transizione ecologica 
sulle tempiseche di emanazione. Aao Camera 6 Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5607164. 
24 Per il periodo precedente al 10 seaembre 2015, si veda l’Allegato A alla deliberazione 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08, e per 
il periodo successivo il Testo Integrato Morosità Elearica (TIMOE), Allegato A alla deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/com. 
25 A seconda che il misuratore installato presso il punto di prelievo nella etolarità del cliente finale sia telegeseto o meno, il 
distributore ha a disposizione 5 o 8 giorni ueli (definie come i giorni diversi dai fesevi, dal sabato e dai giorni che precedono i 
fesevi e il sabato). 
26 Per i pune di prelievo connessi in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche, il distributore, prima della sospensione della 
fornitura è tenuto a ridurre al 15% la potenza disponibile. Decorsi 15 giorni da tale riduzione di potenza disponibile, l’impresa 
distributrice procede, in caso di mancata richiesta di riaRvazione da parte del venditore, alla sospensione della fornitura.  
27 Nel 2019, l’8% dei reclami dei cliene finali dei mercae retail ha riguardato le procedure di morosità e sospensione della fornitura. 
Lo stesso tema ha riguardato il 2% delle richieste sui seaori energeeci gesete dallo Sportello per il consumatore energia e ambiente. 
28 Secondae dae ARERA, nel 2019 si sono contate 1.419.130 richieste di riaRvazione per cliene in BT e 1.234 per cliene in MT. 
29 Per il seaore del gas naturale, l’Autorità ha definito la disciplina applicabile in caso di morosità per i cliene finali disalimentabili 
e non disalimentabili, specificando le aRvità in capo alle imprese di distribuzione e di vendita, con l’Allegato A alla deliberazione 
21 luglio 2011, n. 99/11 recante Testo integrato Morosità Gas (TIMG).
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sospensione della fornitura per morosità. Per questo 
moevo, diversamente dal mercato elearico, i 
venditori, già segnae da tempiseche di risoluzione 
dei contraR con i cliene inadempiene abbastanza 
lunghe, risultano maggiormente espose al rischio di 
inadempienza. Ad esempio, si registra un grado più 
ridoao di accessibilità dei misuratori rispeao al 
seaore elearico e una percentuale inferiore di 
contatori telegesee. Quese faaori comportano 
di+coltà nella geseone della morosità nel mercato 
del gas, rendendola meno e+cace. Ciononostante, 
anche in questo caso, ARERA definisce l’isetuto della 
cosetuzione in mora per cui vengono previse 
obblighi informaevi e tempiseche specifiche in capo 
al venditore, a tutela del cliente. Inoltre, sono 
disciplinae la chiusura del punto di riconsegna per 
sospensione della fornitura per morosità e viene 
individuata la casiseca in cui può essere applicato 
l’isetuto dell’interruzione dell’alimentazione del 
punto di riconsegna. In aggiunta, è previsto un 
limite, spesso troppo stringente, per le imprese di 
distribuzione a riguardo del numero di sospensioni 
mensili aauabili.  
 
La morosità dei cliene presenta dimensioni non 
secondarie, che, possono assumere proporzioni di 
sistema, nel momento in cui incidono sui prezzi di 
mercato e dovessero ripercuotersi in morosità dei 
venditori nei confrone dei distributori. Nel percorso 

di completa apertura dei mercae dell’energia al 
deaaglio, rappresenta pertanto un fenomeno che va 
aFrontato con le giuste misure. A questo fine, è 
fondamentale discernere le ragioni della morosità. 
Nello specifico, bisogna comprendere se alla base 
della mancata corresponsione degli impore ci sia 
una situazione di disagio economico o un 
comportamento di caraaere opportuniseco (o 
ancora un errore tecnico o procedurale).  
 
Il fenomeno morosità ha assunto ancora maggiore 
rilevanza nella fase più calda della crisi Covid�19. Già 
il 12 marzo 2020, infaR, ARERA aveva provveduto a 
bloccare le procedure di sospensione delle 
forniture30 di energia elearica, gas e acqua per 
morosità per famiglie e piccole imprese31. 
Contestualmente, si disponeva di rialimentare le 
forniture sospese (o limitate/disaRvate) dal 10 
marzo. A copertura degli intervene regolatori 
straordinari pose in essere a tutela dei consumatori 
nel periodo della pandemia, veniva isetuito un conto 
presso la Cassa per i servizi energeeci e ambientali, 
con disponibilità fino a 1 miliardo32.  
Con una delibera ulteriore33, ARERA ha altresì 
diFerito una serie di termini (in parecolare per le 
scadenze più ravvicinate) per gli adempimene di 
regolazione dei seaori energeeco, idrico e 
ambientale. Il blocco dei distacchi è stato poi 
prorogato al 17 maggio 2020 per i soli utene 
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30 Delibera 12 marzo 2020 60/2020/R/com. 
31 Nello specifico, la sospensione dei distacchi per morosità per l'elearicità riguarda tuR i cliene in bassa tensione e per il gas 
tuR quelli con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno. Per il seaore idrico si fa riferimento a tuae le epologie di utenze 
domeseche e non domeseche. 
32 Gli impore dovranno poi essere resetuie ai cone di geseone di perenenza. 
33 Delibera 12 marzo 2020 59/2020/R/com. 
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domeseci34.  A riguardo degli operatori del seaore 
energeeco, invece, l’Autorità ha prorogato gli 
intervene per contenere le possibili ripercussioni 
delle sospensioni dei distacchi lungo la filiera e dal 
punto di vista finanziario sul sistema. 
 
C’è anche da soaolineare che è molto probabile il 
fenomeno della morosità tenda a ad aggravarsi 
ulteriormente ed i cose che gli operatori dovranno 
sostenere per geserla saranno sicuramente più 
ingene anche alla luce delle previsioni di cui alla 
legge di bilancio 2019 (legge 27 dicembre 2019, n. 
160), cui l’Autorità ha dato corso con la delibera 
219/2020/R/com. Con tali nuove disposizioni infaR 
gli operatori possono meaere in mora il cliente 
esclusivamente con la raccomandata con ricevuta di 
ritorno e devono garanere che il cliente abbia 
almeno 40 giorni di preavviso prima di poter 
procedere all’eFeRva sospensione della fornitura.  
 
Senz’altro con favore, anche in vista del 
superamento delle tutele di prezzo, va visto il 
riconoscimento automa9co dei bonus sociali di 
sconto per le bolle-e energia ele-rica, gas naturale 
(ma anche acqua). 
 
Bonus che, come riscontrano le analisi35, si conferma 
come uno degli strumene più e+caci per la sua 
capacità di dare sollievo immediato alle famiglie più 
in di+coltà, in parecolare alle persone che non 
hanno una casa di proprietà o a chi non è in grado 

di aFrontare invesemene con ritorni di lungo 
periodo, (come quelli richiese dalle misure di 
e+cientamento energeeco). 
 
Da notare a tal proposito che il Piano Nazionale 
Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) di gennaio 
2020 riconosce il potenziale valore della 
concorrenza nei mercae al deaaglio per favorire una 
riduzione della spesa energeeca delle famiglie e/o 
per promuovere l’adozione di tecnologie aae a 
migliorare sia le prestazioni energeeche sia i 
comportamene di consumo delle persone.  
 
Fino a fine 2020, per ricevere i bonus per disagio 
economico, era necessario presentare domanda al 
Comune di residenza o al CAF allegando la 
documentazione richiesta. Tra le esigenze di riforma 
dello strumento, era evidente la necessità di rendere 
maggiormente e+caci ed e+ciene la richiesta e 
l’erogazione, oltre ad accrescerne l’informazione. I 
tassi di erogazione del bonus in relazione agli avene 
diriao, infaR, risultano molto bassi.  In questo 
ambito, il ricorso al Sistema Informaevo Integrato 
rappresenta una soluzione uele. Esso, aaraverso 
l’erogazione automaeca del bonus, è funzionale a 
separare la morosità per necessità da quella 
immoevata.   
 
Ora, in seguito all’approvazione della Delibera 
63/2021, è su+ciente presentare ogni anno la 
dichiarazione sos9tu9va unica (DSU) necessaria per 
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34 In parecolare, si fa riferimento ai cliene domeseci dell'energia elearica e per i cliene domeseci gas con consumi non superiori 
a 200.000 Smc/anno. Per il seaore idrico il provvedimento è ugualmente valido per tuae le utenze domeseche. 
35 Ad esempio, Gli anziani e la PE, nel Rapporto La povertà energeeca in Italia, OIPE, 2020.
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oaenere la cereficazione dell'ISEE e, se il nucleo 
familiare rientra nei parametri, l'INPS invierà 
automaecamente le informazioni al Sistema 
Informaevo Integrato (SII). 
 
Mensilmente il SII riceverà dall’INPS i dae personali 
dei nuclei familiari che risultano in stato di disagio 
economico in base DSU aaestate dalla stessa INPS 
nel mese precedente, il SII verificherà che nessuno 
dei componene del nucleo familiare sia già 
beneficiario di un bonus. Il SII individuerà le 
forniture direae eleariche e di gas naturale 
incrociando i dae personali del nucleo familiare ISEE 
ricevue da INPS (in parecolare, i Codici Fiscali dei 
componene maggiorenni del nucleo) con quelli 
registrae nel proprio Registro centrale u+ciale 
(RCU), al fine di individuare un POD/PDR nella 
etolarità di uno dei componene del nucleo. 
 
Inoltre, il SII verificherà la sussistenza dei requisie di 
ammissibilità e determinerà l’ammontare annuo del 
bonus in base ai valori già definie dall’Autorità 
(diFerenziae in base alla numerosità nucleo 
familiare e, per il bonus sociale gas, all’uso del gas e 
alla zona climaeca) e agli operatori abbinae al 
POD/PDR tuae le informazioni che sono necessarie 
per consenere l’erogazione del bonus. Gli operatori 
applicheranno il bonus con le stesse modalità 
previste nel precedente sistema “a domanda”. 
 
Qualora il SII non individui alcuna fornitura direaa 
gas agevolabile aFerente al nucleo familiare ricevuto 
da INPS, o qualora individui una fornitura direaa gas 
per soli usi coaura cibi e/o acqua calda sanitaria, il 

nucleo familiare sarà contaaato dal Gestore del SII 
al fine di verificare se vi sia una fornitura 
centralizzata.  In questo coso verrà corrisposto un 
contributo una tantum, tramite bonifico (come nel 
precedente sistema “a domanda”) erogato da Poste 
Italiane su mandato della Cassa per i Servizi 
Energeeci e Ambientali (CSEA), che riceverà le 
informazioni necessarie ai fini dell’emissione dal SII.  
Una soluzione aaesa e non semplice – vise appunto 
sia la numerosità dei potenziali perceaori, sia quella 
dei diversi aaori coinvole – che potrà portare anche 
benefici sistemici. 
 
La maggiore emersione delle situazioni di disagio 
economico dovrebbe essere infaR condizione 
necessaria per discernere le ragioni alla base della 
mancata corresponsione degli impore dovue e 
dunque individuare più agevolmente i 
comportamene di caraaere opportuniseco (ma 
anche gli errori tecnici o procedurali).  
 
A riguardo di morosità dovuta ad indigenza 
economica, emerge dai dae una correlazione 
posieva tra dimensione del fenomeno e regioni a 
minore capacità reddituale. Nel mercato elearico, 
per il servizio di maggior tutela, nel 2019 si è 
registrato un unpaid ra9o a 24 mesi dello 0,28% per 
i cliene domeseci dell’area Centro6Nord contro lo 
0,94% di quelli dell’area Centro6Sud. In merito ai 
cliene allacciae alla rete in bassa tensione – altri usi 
si osserva rispeRvamente l’1,06% per il Centro6Nord 
contro il 2,65% per il Centro6Sud. 
 
Il bonus sociale è stato oggeao anche di diversi 
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provvedimen9 di ra(orzamento nella seconda 
parte del 2021 e nei primi mesi del 2022, al fine di 
contenere gli eFeR sulle bolleae della crescita 
straordinaria dei prezzi dell’elearicità all’ingrosso. 
Per gli indigene, inoltre, si può pensare anche a una 
tariFa sociale. In ogni caso, sembra opportuno 
modulare i sussidi di epo sociale e fiscale a beneficio 
di chi vive il fenomeno della povertà energeeca, 
senza gonfiare la bolleaa di prestazioni non legate 
all’energia.  
 
Tra le misure allo studio si collocano anche il blocco 
dello switching (anche per contrastare il c.d. 
“turismo energeeco”) e la banca da9 dei morosi sul 
modello di quanto faao per il seaore della telefonia 
con l’avallo del Garante privacy e delle principali 
associazioni dei consumatori. 
 
Al fine di limitare i contenziosi, appare opportuno 
sostenere l’u9lizzo di strumen9 ADR (Alterna�ve 
Dispute Resolu�on)36, cioè di procedure, gratuite, 
volontarie, accessibili e che non richiedono il 
support legale. Il 7% delle controversie nei seaori 
energeeci gesete dagli organismi ADR nel 2019 ha 
avuto ad oggeao la morosità e la sospensione della 
fornitura, così come il 7% delle controversie azionate 
dinanzi al Servizio conciliazione nei seaori 
energeeci. Può contribuire in maniera posieva un 
ammodernamento del Codice di rete finalizzato a 
contenere le morosità dei venditori inadempiene. 

Risultano da definire meglio anche i meccanismi (e 
la normaeva relaeva) aaraverso i quali chi è risultato 
inadempiente (o si è visto aaribuire per errore una 
morosità) possa uscire dal regime di forniture di 
ulema istanza o di salvaguardia. Allo stesso tempo, 
risulta opportuno procedere a un’armonizzazione 
della disciplina, anche per fare fronte ad alcune 
incongruenze, ad esempio a riguardo dei tempi di 
prescrizione.  
 
È chiaro tuaavia che, per contenere un fenomeno 
complesso qual è quello della morosità, è necessario 
ricorrere a una variegata gamma di intervene che 
incidano sia dal lato della tutela del consumatore 
buon pagatore sia a protezione del venditore, in tuR 
quei casi in cui la morosità è fruao di una scelta 
volontaria. 
 
 
5.3 IL D.LGS. N. 210/2021 E LA DEFINIZIONE 
DEI CLIENTI VULNERABILI  
 
Un passo avane di importanza non trascurabile 
nell’individuazione di policy di sostegno ai cliene del 
mercato dell’elearicità più deboli si è osservato con 
il decreto legislaevo n. 210 dell’8 novembre 2021, 
che ha introdoao i criteri per la definizione dei 
cliene vulnerabili, in aauazione della direRva 
2019/944, che ha riformato le norme comuni 
relaeve al mercato interno dell’energia elearica. La 
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36 Gli organismi ADR, isetuie su base permanente, operano in piena indipendenza, autonomia e con metodo imparziale. La loro 
isetuzione deve essere preceduta da un’apposita domanda d’iscrizione presso le Autorità competene, in conformità al D.Lgs. 
130/2015. Le Autorità hanno l’obbligo di redigere l’elenco degli organismi ADR, previa verifica del rispeao dei requisie d’iscrizione 
previse in termini di stabilità, e+cienza ed imparzialità. Il procedimento è disciplinato in base alle regole contenute nel 
regolamento dell’organismo ADR. La tempiseca di risoluzione della controversia è fissata in 90 giorni. 
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direRva, infaR, si pone, tra gli altri, l’obieRvo di 
migliorare le polieche nazionali a favore dei cliene 
vulnerabili e in condizioni di povertà energeeca. I 
consumatori in povertà energeeca, rispeao ai 
consumatori con reddito maggiore, dedicano al 
pagamento delle bolleae dell’energia una quota più 
consistente del proprio reddito disponibile. La 
direRva, pertanto, aFerma che gli Stae membri 
dovrebbero adoaare le misure necessarie per 
proteggere i cliene vulnerabili e in condizioni di 
povertà energeeca, nel contesto del mercato interno 
dell'energia elearica. Queste misure variano a 
seconda delle circostanze parecolari dello Stato 
membro e possono includere misure sociali o di 
polieca energeeca riguardane il pagamento di 
faaure per l'energia elearica, invesemene in 
e+cienza energeeca nell'edilizia residenziale o la 
protezione dei consumatori, ad esempio dalla 
disaRvazione della fornitura. Quindi, gli Stae 
membri assicurano la protezione dei cliene in 
condizioni di povertà energeeca e dei cliene civili 
vulnerabili con polieche sociali o, a determinate 
condizione, con intervene pubblici di fissazione dei 
prezzi di fornitura dell'energia elearica.  
 
Al fine di poter aauare queste misure di protezione, 
la direRva stabilisce che ogni Stato membro 
definisca il conceao di cliente vulnerabile. Esso può 
fare riferimento alla povertà energeeca e, tra le altre 
cose, al divieto di interruzione della fornitura di 
energia elearica a deR cliene nei periodi crieci. Il 
conceao di cliente vulnerabile può comprendere i 

livelli di reddito, la quota del reddito disponibile 
desenata alle spese per l'energia, l'e+cienza 
energeeca delle abitazioni, la dipendenza crieca 
dalle apparecchiature eleariche per moevi di salute, 
l'età o altri criteri. Ai cliene vulnerabili, inoltre, deve 
essere garaneto un elevato livello di tutela, con 
parecolare aaenzione alla trasparenza delle 
condizioni di contraao, alle informazioni generali e 
ai meccanismi di risoluzione delle controversie. 
Parallelamente, ai fini della valutazione del numero 
delle famiglie in condizioni di povertà energeeca, gli 
Stae membri stabiliscono e pubblicano una serie di 
criteri, che possono comprendere il basso reddito, 
l'elevata spesa per l'energia rispeao al reddito 
disponibile e la scarsa e+cienza energeeca. 
 
Per quese moevi, l’art. 11 del d.lgs. n. 210 dell’8 
novembre 2021 si occupa dei cliene vulnerabili e in 
povertà energeeca, stabilendo che sono cliene 
vulnerabili coloro che si trovano in condizioni 
economicamente svantaggiate, che versano in gravi 
condizioni di salute, tali da richiedere l’uelizzo di 
apparecchiature medicoterapeueche alimentate 
dall’energia elearica, necessarie per il loro 
mantenimento in vita o che rientrano tra i soggeR 
con disabilità37. Ugualmente sono cliene vulnerabili 
coloro le cui utenze sono ubicate nelle isole minori 
non interconnesse o in struaure abitaeve di 
emergenza a seguito di evene calamitosi. In ulemo, 
vengono considerae vulnerabili i cliene di età 
superiore ai 75 anni. Il decreto, inoltre, prevede che, 
a decorrere dalla data di cessazione del servizio di 
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maggior tutela, i fornitori siano tenue ad oFrire ai 
cliene vulnerabili che ne facciano richiesta la 
fornitura di energia elearica ad un prezzo che rifleaa 
il costo dell’energia nel mercato all’ingrosso, i cose 
e+ciene del servizio di commercializzazione e le 
condizioni contraauali e di qualità del servizio, 
definie dall’ARERA. Allo stesso tempo, al fine di 
incrementare il grado di consapevolezza dei cliene 
finali sui prezzi dell’energia elearica, l’ARERA definirà 
un indice di riferimento mensile del prezzo 
dell’energia elearica all’ingrosso. Tuaavia, il 
Consiglio dei Ministri può superare l’obbligo di 
fissazione del prezzo di fornitura dell’energia 
elearica, prevedendo contestualmente misure 
sociali di sostegno ai cliene vulnerabili. Il D.lgs. 
210/21, in più, richiede che venga isetuito 
l’Osservatorio nazionale della povertà energeeca, un 
organo collegiale composto da sei membri nominae 
con decreto del Ministro della transizione ecologica. 
L’Osservatorio ha la funzione di proporre al Mite e 
all’ARERA misure di contrasto alla povertà 
energeeca, anche aaraverso azioni di 
comunicazione, formazione e assistenza a soggeR 
pubblici ed ene rappresentaevi dei portatori di 
interesse, di eFeauare, con cadenza biennale, il 
monitoraggio del fenomeno della povertà 
energeeca a livello nazionale e di definire i criteri per 
l’individuazione del numero di famiglie in condizioni 
di povertà energeeca. In conclusione, si stabilisce 
che gli ene locali che partecipano alle comunità 
energeeche dei ciaadini, con le risorse disponibili a 
legislazione vigente nei propri bilanci e senza nuovi 

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, 
adoRno iniziaeve per promuovere la partecipazione 
alle comunità stesse dei cliene vulnerabili, a+nché 
possano accedere ai benefici ambientali, economici 
e sociali assicurae dalla comunità. 
Non si ha ancora contezza del numero di cliene 
vulnerabili italiani. Una sema del Mite, citata 
dall’Anetrust, antecedente all’emanazione del 
decreto legislaevo38, semava in 4,7 milioni i cliene 
vulnerabili del Paese, un valore molto superiore a 
quello dei beneficiari del bonus elearico e gas, pari 
a 1,4 milioni nel 2020. 
 
 
5.4 LA CRESCITA DEI PREZZI DELL’ENERGIA 
 
Il governo italiano è intervenuto a più riprese per 
diminuire la spesa per le bolle-e dell’energia. Se a 
causa dell’emergenza Covid nel maggio 2020 l’allora 
esecuevo aveva stanziato 600 milioni di euro per 
ridurre il peso di componene fisse della bolleaa a 
beneficio di piccole imprese e lavoratori autonomi, 
a giugno 2021 il Governo Draghi ha deciso di 
raddoppiare lo stanziamento a causa di un mix di 
elemene conengene e struaurali: l’aumento di 
domanda, dovuto alle condizioni meteoclimaeche 
(alte temperature e ale consumi per 
raFrescamento), la ripresa delle aRvità (anche di 
svago), le quotazioni del gas naturale in significaeva 
ascesa e i prezzi ale dei permessi di emissioni di 
anidride carbonica (CO2) sempre al di sopra dei 50 
€/t, valore mai raggiunto prima di maggio e doppio 
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rispeao al novembre 2020. Da qui lo stanziamento 
di 1,2 miliardi di euro per contenere l’aumento dei 
prezzi elearici al deaaglio al 9,9 per cento per i 
consumatori in “maggior tutela” per il trimestre 
luglio6seaembre, in luogo del 20 per cento che 
altrimene si sarebbe verificato.  
 
Successivamente, l’Esecuevo è tornato a stanziare 
3,5 miliardi (IV trimestre 2021) e 5,5 miliardi (I 
trimestre 2022). Anche in questo caso si è agito sulle 
componene fisse della bolleaa. In parecolare, si è 
stabilito per il seaore elearico l’azzeramento delle 
aliquote rela9ve agli oneri generali di sistema 

applicate alle utenze domeseche e alle utenze non 
domeseche in bassa tensione, per altri usi, con 
potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle 
utenze con potenza disponibile pari o superiore a 
16,5 kW, anche connesse in media e alta/alessima 
tensione. Per il seaore gas, si è decisa la riduzione 
degli oneri generali e dell’IVA al 5%39. 
 
La situazione, quindi, si va mostrando grave e non 
soltanto congiunturale. Le quotazioni all’ingrosso 
del gas, infaR, hanno conenuato a crescere e da 
seaembre si sono impennate, sospingendo anche i 
prezzi elearici a livelli record (v. Fig. 5.1). 
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39 La Legge di Bilancio 2022 ha di faao posecipato al primo trimestre 2022 le misure già previste per il 
quarto trimestre 2021 con il decreto6legge 130/2021.  

Prezzi di riferimento di energia ele-rica, gas naturale e CO2

Fonte: StaFeaa Quoediana su dae Gme, Alba Soluzioni, Pegas e Ice

Figura 5.1

Nota: 
borsa elearica italiana (Pun), prezzo del gas all’hub virtuale italiano (Psv),  
prezzo del gas all’hub virtuale olandese (T�),  
prezzo permessi di emissioni di biossido di carbonio (CO2) 
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Se il gas naturale è la seconda fonte nel mix elearico 
europeo dopo il nucleare, in Italia è la prima. Da una 
parte, la ripresa economica, grazie anche al successo 
della campagna vaccinale, hanno spinto la domanda 
globale di energia, dall’altra gli stoccaggi europei di 
gas naturale non ancora pieni, manutenzioni 
programmate di alcuni gasdoR e roaura imprevista 
di altri, carenza di generazione eolica nel Mar del 
Nord e, appunto, volumi di gas che vanno verso 
l’Asia, dove il governo cinese ha chiesto alle imprese 
di acquistare carbone, gas naturale e petrolio “a 
qualsiasi prezzo”, hanno funzionato da driver 
dell’aumento delle quotazioni delle materie 
energeeche. 
 
Il mercato del gas è sostanzialmente cambiato negli 
ulemi anni. Gli scambi di America, Asia ed Europa 

hanno perso i caraaeri regionali per divenire globali; 
il peso delle contraaazioni spot, grazie al diFondersi 
del trasporto via nave, è cresciuto a discapito del più 
rigido trasporto via gasdoao – che pure con la 
caraaeriseca riparezione dei rischi tra produaori e 
importatori (le clausole take or pay) ha comportato 
ingene invesemene (nel 1969 il primo contraao 
dell’Eni con l’Urss comprensivo della realizzazione 
del gasdoao); il peso dell’Europa, inoltre, si è 
notevolmente ridoao. Oggi è l’Asia, Cina in testa, a 
erare la volata ai prezzi. L’accresciuta liquidità negli 
ulemi due anni è divenuta volaelità.  
Secondo varie analisi la pressione al rialzo dei prezzi 
non sarà di breve periodo. Un’analisi di S&P Global 
Raengs, ad esempio, sema un andamento sostenuto 
fino al 2023, quando inizierebbe un processo di 
riallineamento (v. Fig. 5.2).  
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Andamento dei prezzi dell’energia ele-rica con s9me 2022�2026

Fonte: S&P Global Raengs

Figura 5.2
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Pertanto, un contesto indubbiamente di+cile, che 
come pure non era impossibile prevedere, complica 
la transizione energeeca a cui pure si anela. Una 
componente struaurale dell’aumento dei prezzi 
dell’elearicità, infaR, sarà sempre più rappresentata 
dai summenzionae permessi ETS. Oggi hanno 
cosetuito soltanto un quinto del rialzo dei prezzi, ma 
sono desenae ad aumentare in maniera rilevante, 
come del resto previsto dalle polieche europee (e 
da tempo auspicato), al fine di dare gli opportuni 
segnali di prezzo a sostegno del percorso di 
transizione ecologica.  
 
La transizione energeeca, perciò, avrà 
inevitabilmente bisogno di robuste misure di 
accompagnamento. Tra queste, oltre al sempre 
evocato e ora sempre più citato spostamento in 
fiscalità generale degli oneri generali di sistema o più 
verosimilmente di una parte, si potrebbe rendere 
sistemaeco il trasferimento di una quota dei 
proven9 ETS, che già nel 2021 hanno superato i 2 
miliardi di euro, sul finanziamento delle componene 
degli oneri di sistema della bolleaa.  
 
 
5.5 L’IMPORTANZA DEL COMUNICARE  
 
I mercae dell’energia elearica e del gas naturale si 
trovano in una congiuntura parecolarmente 
complessa. Dall’inizio dell’estate i prezzi all’ingrosso 
hanno iniziato ad aumentare e da allora non si sono 
più fermae.   
 
Ad oggi non è dato sapere quando si tornerà a valori 

più contenue, benché buone ma non scontate sono 
le probabilità che dopo l’inverno le cose migliorino. 
A cereficare la gravità della situazione gli intervene 
del governo, annunciae peraltro in Parlamento dal 
Presidente del Consiglio Mario Draghi.  
 
Nei prossimi mesi, inoltre, sarà necessario 
comunicare anche l’approssimarsi della fine dalla 
Maggior Tutela e del Servizio di Tutela 
rispeRvamente nella vendita al deaaglio 
dell’energia elearica e del gas naturale.   
 
Un lavoro 6 va ricordato 6 certamente non agevolato 
dai posecipi sulla data ulema si superamento delle 
tutele di prezzo.  
 
È anche vero, tuaavia, che già il legislatore del 2017 
aveva ben presente l’importanza di una 
comunicazione isetuzionale, la cui valenza si può 
definire strategica, come pure abbiamo visto nel 
perdurare della pandemia di COVID619. La legge 
124/2017 prevedeva, infaR, “un ulteriore 
raForzamento delle funzioni dell’Autorità, con 
specifico riferimento alla pubblicizzazione e alla 
diFusione delle informazioni in merito alla piena 
apertura del mercato e alle condizioni di 
svolgimento dei servizi”.  
 
Da allora, con la delibera 746/2017/R/com, diverse 
azioni sono state messe in campo: dal progeao di 
una campagna di comunicazione mulemediale, con 
l'avvalimento di Acquirente Unico, all’obbligo in 
capo ai fornitori di inserire nelle bolleae inviate da 
gennaio 2018 ai consumatori in tutela delle 

RAPPORTO DI SINTESI DEI LAVORI DEL TAVOLO



57

informazioni relaeve alla fine dei prezzi tutelae e di 
pubblicare sulla propria home page un link di 
rimando alla sezione “Evoluzione mercae al 
deaaglio” presente sul sito web ARERA. 
 
A giugno 2019 vi è poi stato il debuao di un 
"tesemonial d'eccezione": Alessandro Volta, 
l’inventore della pila, protagonista di uno spot 
dedicato al Portale OFerte. 
 
Volta è stato protagonista degli spot TV, radio e degli 
spazi stampa nonché di un filmato di 30 secondi su 
YouTube per promuove l'uso del Portale OFerte, 
geseto da Acquirente Unico ed on line già da luglio 
2018 sempre in aauazione della Legge 124/2017, ed 
ha avuto anche una discreta notorietà social, in virtù 
della rinnovata presenza di ARERA su Twiaer, 
Linkedin e anche Facebook.  
 
Sono state, quindi, realizzate specifiche iniziaeve 
desenate alle piccole imprese, per le quali dal 1° 
gennaio 2021 è iniziato il tragheaamento verso il 
mercato libero. ARERA, anche in ragione 
dell’Accordo quadro 201862022 con la Rai, ha 
divulgato “messaggi” e previsto “momene di 
approfondimento”, inquadrae nell’ambito di 
“programmi già in palinsesto di ampia audience sul 
target adule”, come previsto dalla delibera 
346/2018, impegnandosi pure sui social network.  
 
Non si può dire però che una specifica 
comunicazione isetuzionale sul superamento delle 
tutele di prezzo sia stata portata avane in maniere 
diFusa e conenuaeva. 

Oltre un anno fa, il decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico del 31 dicembre 2020, 
“Mercato libero dell'energia elearica. Schema 
ingresso consapevole dei cliene finali” ha previsto 
che il MiSE, in coordinamento con ARERA, con il 
supporto di Acquirente Unico, debba avviare 
campagne di comunicazione isetuzionali e iniziaeve 
informaeve in collaborazione con le organizzazioni 
di categorie e le associazioni dei consumatori 
sull’esistenza della nuova normaeva in materia di 
apertura del mercato dell’energia, sulle relaeve 
scadenze, sugli obblighi e sui diriR nonché sulle 
opportunità del mercato in termini di vantaggi 
derivane da pluralità di oFerte, trasparene e 
confrontabili, e sugli strumene a tutela dei propri 
diriR. Un’aRvità che vede anche il coinvolgimento 
di GSE ed ENEA che elaborano progeR di campagne 
informaeve volte a informare sul ruolo aRvo che il 
cliente finale può avere nel mercato libero 
dell’energia e nella transizione energeeca al fine di 
raForzarne la consapevolezza sui propri 
comportamene di consumo e sull’e+cienza 
energeeca e di favorirne la partecipazione a forme 
di aggregazione, di autoconsumo e alle comunità 
energeeche. 
 
Al decreto è seguito la delibera 140/2021/R/eel del 
6 aprile in cui dà conto delle iniziaeve realizzate 
prima dell’entrata in vigore del decreto e delle azioni 
previste per il 2021 e delineando gli elemene 
progeauali per la realizzazione di ulteriori iniziaeve 
di informazione negli anni a venire.  
 
Si è così avviata con la comunicazione profilata sulle 
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piccole imprese relaeva agli step del Servizio a 
Tutele Graduali sfruaando più canali di 
comunicazione.   
 
La prima fase si è basata sopraauao sui mezzi propri 
dell’Autorità e delle Associazioni di categoria (u+cio 
stampa, newsleaer, social network, sie web, ecc..), 
per poi passare, in vista delle assegnazioni a regime 
del 1° luglio 2021, ad azioni di comunicazione 
acquistate, quali pubblicità tabellare, spot radio tv, 
social adveresing (annunci testuali e banner). 
 
Quaaro le fasi di comunicazione isetuzionale 
previste:  

• 1° semestre 2021: raForzamento 
dell’informazione giornaliseca e associaeva sul 
Servizio Tutele Graduali, direao al solo target 
delle Piccole Imprese (circa 152 mila cliene per 
255 mila POD), in conenuità con quanto 
realizzato con le 11 associazioni di categoria; 
• 2° semestre 2021: avvio di azioni/campagne 
di comunicazione mirate, anche aaraverso 
piaaaforme social, per incenevare le piccole 
imprese alla scelta del proprio fornitore del 
mercato libero; 
• fine autunno 2021: promozione degli 
strumene ARERA a disposizione dei ciaadini 
(Sportello per il consumatore Energia e 
Ambiente, Portale OFerte Luce e Gas e Portale 
Consumi) e ripresa della campagna 
mulemediale “il Portale OFerte” con rilancio, 
compaebilmente con la disponibilità degli spazi 
messi a disposizione dal Diparemento 
Informazione Editoria della Presidenza del 

Consiglio e la RAI, dello spot RadioTV 
“Alessandro Volta”; 
• gennaio6dicembre 2022: graduale 
aRvazione, in collaborazione con i Ministeri 
competene, di campagne mulemediali di 
informazione e sensibilizzazione direae ai 
cliene domeseci e alle microimprese coinvole 
nelle scadenze successive, con l’obieRvo di 
accrescere la consapevolezza e di fornire gli 
strumene di scelta ueli a orientarsi nel mercato 
libero. 

 
In quese mesi si è certamente lavorato, 
compaebilmente con le risorse disponibili, come 
nelle migliori tradizioni pubbliche. Adesso e nei mesi 
a venire, forse anche approfiaando dell’aaenzione 
di cui sono oggeao tanto l’energia elearica quanto 
il gas naturale, dovrebbe essere arrivato il momento 
per entrare nelle case degli italiani per spiegare 
quanto più e+cacemente possibile cosa il cammino 
e le possibili scelte verso il superamento delle tutele 
di prezzo. Sperando che quest’ulemo abbia una 
definizione temporale finalmente certa. 
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