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INTRODUZIONE

INTRODUZIONE
Siamo ormai giunti alle ultime tappe del lungo per-
corso per il superamento delle tutele di prezzo nei 
mercati della vendita al dettaglio dell’energia elettri-
ca e del gas naturale. 
Il Decreto Aiuti quater ha infatti allineato la data di 
fine del Servizio di Tutela gas per le famiglie (fissa-
ta per il °1 gennaio 2023) a quella prevista per la 
Maggior Tutela dell’energia elettrica, ossia il 10 
gennaio 2024.
Nei mesi a venire il superamento delle tutele di 
prezzo interesserà una platea di milioni di consuma-
tori, che tuttavia negli anni si è progressivamente ri-
dotta. Se infatti nel 2013 il 75% dei consumatori do-
mestici di energia elettrica non aveva mai cambiato 
fornitore o, dopo averlo sostituito, erano rientrati 
nella fornitura in Maggior Tutela, a settembre 2022 
la percentuale si è ridotta al 32,5%, quasi dieci punti 
in meno del settembre 2021. 
Mentre per quanto riguarda il gas naturale, dopo il 
sorpasso del 2018, la quota dei clienti domestici che 
hanno acquistato il gas nel mercato tutelato è scesa 
al 33% a settembre 2022, cinque punti in meno del 
settembre 2021. Proprio in ragione dell’ampiezza e 
della significatività dei mutamenti che il completo 
superamento dei regimi di tutela comporta, la legge 
per il mercato e la concorrenza (legge n. 124/2017) 
ha previsto un articolato lavoro preparatorio e di-
verse innovazioni. 
Un percorso non breve, in verità ad oggi realizzato 
solo in parte, che individua una pluralità di obiettivi 
e strumenti da conseguire e utilizzare con un ampio 
coinvolgimento di tutti gli stakeholder istituzionali 
(Autorità di regolazione, Governo e Parlamento). E 
tuttavia, tutto questo lavoro – indubbiamente ne-

cessario – potrebbe risultare solo parzialmente effi-
cace se non accompagnato da un supporto costrut-
tivo da parte degli stakeholder di settore, tanto le 
imprese e le loro associazioni di categoria quanto i 
rappresentanti dei consumatori. Da qui l’idea di pro-
porre un Tavolo di confronto che dopo 
essersi riunito sette 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 sia 
nel 2021 che nel 2022 proseguendo, tramite perio-
diche indagini demoscopiche, il monitoraggio della 
percezione e della conoscenza dei consumatori ri-
guardo al processo di completamento della libera-
lizzazione del mercato. 
Nei prossimi mesi sarà fondamentale trasmettere 
messaggi chiari ed esaustivi sul superamento delle 
tutele di prezzo nei mercati di vendita al dettaglio 
dell’energia elettrica e del gas naturale. 
Messaggi equivoci o, peggio, contraddittori, da qual-
siasi parte provengano, sarebbero, infatti, senz’altro 
nocivi. Come abbiamo già scritto in passato: nei 
prossimi mesi molto dovrà cambiare, a cominciare 
dal lessico utilizzato: aver parlato di “tutele” – ad-
dirittura “maggiori” nel caso dell’energia elettrica – 
certo non poteva incentivarne l’abbandono.
Si è creato, inoltre, l’erroneo convincimento che l’u-
nica tutela regolatoria sia quella di prezzo, mentre, 
all’opposto, anche col superamento del regime ta-
riffario, i consumatori rimangono oggetto di tutele 
regolatorie significative. La sfida resta grande ma nel 
tempo ci dotati di strumenti adeguati per affrontarla. 
Proprio per discutere pubblicamente con tutti i 
soggetti interessati lo stato dell’arte e ancor di più 
i prossimi e ultimi passi da realizzare per migliora-
re ulteriormente il funzionamento dei mercati retail 
dell’energia elettrica e del gas naturale, è stato orga-
nizzato dal Tavolo il convegno di marzo 2023.
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CAPITOLO 1 • UN CAMMINO LUNGHISSIMO

1.1 LE PRIME DIRETTIVE  
 E IL RECEPIMENTO IN ITALIA

Il superamento delle tutele di prezzo nei mercati del-
la vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas 
naturale è il compimento di un lungo percorso, qua-
si venticinquennale che ha avuto inizio addirittura al 
termine del secolo scorso. 
Infatti, nel marzo 1999 il decreto legislativo “Attua-
zione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni 
per il mercato interno dell’energia elettrica”, meglio 
noto come “decreto Bersani”, veniva pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale. Si tratta di un provvedimento che 
ha posto fine al monopolio di Enel, a 37 anni dalla 
legge di nazionalizzazione del Governo Fanfani IV 
che lo costituì. In questo modo si è aperto il settore 
dell’energia alla presenza di nuovi operatori. Fino ad 
allora, l’Enel aveva la prerogativa produrre, importa-
re, esportare, distribuire e vendere energia elettrica 
per tutto il Paese. 
Il decreto Bersani si inseriva nel processo di costruzio-
ne del mercato unico europeo e nell’ondata di libe-
ralizzazioni che attraversava l’Europa. Nel dicembre 
1996, sotto la spinta determinante della presidenza 
di turno italiana dell’Unione Europea nel primo se-
mestre dell’anno, si sarebbe pervenuti al varo della 
direttiva 96/92/CE sull’apertura del mercato interno 
dell’energia elettrica. 
Quest’ultima, nonostante recasse una disciplina 
complessiva di tutte le fasi della filiera produttiva 
dell’energia elettrica, ambiva a conseguire una libe-
ralizzazione del mercato dell’elettricità, nell’ottica di 
favorire un abbandono progressivo del regime mo-
nopolistico e di introdurre modalità competitive nei 
segmenti dove questa fosse praticabile.
Il processo che ha condotto al recepimento della di-
rettiva in Italia non si è consumato rapidamente. Sia-
mo nel 1996, si è appena insediato il Governo Prodi I 
e Pierluigi Bersani succede al Ministero dell’Industria 

ad Alberto Clò, in forza al precedente Governo Dini.
Si comincia con l’avanzare la richiesta, in Commissio-
ne Attività Produttive alla Camera, di votare un emen-
damento alla Legge Comunitaria 1995-1997 per auto-
rizzare il Governo a recepire la direttiva comunitaria. 
Approvata il marzo 1998 al Senato con modifiche, 
incluse le osservazioni pervenute dall’Autorità per l’e-
nergia, e con un ultimo passaggio alla Camera che la li-
cenzia definitivamente il 21 aprile 1998, che all’art. 37
 reca la delega al Governo per la riforma del mercato 
dell’energia elettrica. In seguito, nel febbraio 1999, il 
Governo D’Alema, nel frattempo insediatosi, Ministro 
ancora Pierluigi Bersani, approva definitivamente il 
decreto legislativo sull’apertura del mercato elettrico 
che sancisce la fine del monopolio pubblico risalen-
te al 1962. Il decreto legislativo entra in vigore il 1° 
aprile 1999 e contempla una serie di adempimenti in 
capo al Governo e all’Enel e la creazione del Gestore 
della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) e dell’Ac-
quirente Unico.
In questo modo, con la collaborazione determinante 
di Umberto Carpi e di Luigi De Paoli, si conclude un 
percorso durato circa due anni e mezzo. 
Nella direttiva gli Stati membri erano sollecitati a li-
beralizzare la produzione elettrica e a consentire ai 
grandi consumatori elettrici (cioè quelli che raggiun-
gevano una certa soglia di consumo annuo) di poter 
scegliere il proprio fornitore, nazionale o estero. Per 
questi motivi, si chiedeva altresì che venissero crea-
ti “system operators” a cui fosse affidata la gestione 
della rete di trasporto (e di distribuzione) e del di-
spacciamento degli impianti. Al fine di assicurare che 
non ci fosse discriminazione tra i diversi utenti delle 
reti, si prevedeva che le imprese integrate vertical-
mente assicurassero al “system operator” l’indipen-
denza gestionale e per questo separassero almeno 
contabilmente le attività di trasmissione da quella di 
produzione di energia elettrica. Il decreto Bersani si 
pose al di sopra dei livelli minimi richiesti dalla diretti-
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va 96/92/CE. Con l’obiettivo di aprire il mercato in mi-
sura maggiore fu consentito ai consumatori di aggre-
garsi in consorzi, così da conseguire le soglie minime 
(progressivamente decrescenti) per diventare “clienti 
idonei”, cioè soggetti che avessero il diritto di approv-
vigionarsi di energia elettrica da imprese produttrici 
da loro scelte, in quanto superavano una determina-
ta soglia di consumi e mostravano requisiti specifici.
Inoltre, il decreto Bersani affidava allo Stato la riser-
va esclusiva delle attività di trasmissione e dispac-
ciamento e la loro attribuzione in concessione a una 
costituenda 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 
soggetti diversi per la proprietà e per la gestione 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, infatti, fu suddivisa in cinque 
società per ciascuna delle attività svolte: produzione, 
distribuzione e vendita ai clienti vincolati, vendita ai 
clienti idonei, proprietà e manutenzione della rete di 
trasmissione, smantellamento delle centrali nuclea-
ri dismesse e chiusura del ciclo del combustibile. In 
merito alla produzione, si imponeva il divieto per gli 
operatori di produrre o importare, direttamente o in-
direttamente, più del 50% del totale dell’energia elet-
trica prodotta o importata in Italia. Si stabilì anche 
che Enel avrebbe dovuto cedere almeno 15.000 MW 
della propria capacità produttiva. 
L’obiettivo era chiaramente quello di garantire ai con-
sumatori di potersi approvvigionare in un mercato suf-
ficientemente concorrenziale. Nella stessa direzione 
andava la successiva legge n. 57/2001 (“Disposizioni 
in materia di apertura e regolazione dei mercati”), 
che modificava l’art. 14 del dl n. 79/99 prevedendo 
un abbattimento radicale della soglia d’idoneità a 0,1 
GWh dai precedenti 20 GWh (che, secondo quanto 
prevedeva il decreto Bersani, sarebbero diventati 9 

GWh dal 1o gennaio 2002) “a decorrere dal novan-
tesimo giorno della cessione ENEL di non meno di 
15.000 MW di capacità produttiva”. Questa condizio-
ne si è poi verificata a maggio 2003, in seguito alla 
cessione della terza Genco (Interpower).
Per tutti questi motivi, il decreto Bersani, ponendo le 
premesse per la nascita del mercato elettrico italiano 
così come lo conosciamo oggi, ha rappresentato pun-
to di rottura di prima rilevanza.
Dopo l’energia elettrica è toccato al gas naturale con 
la direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il 
mercato interno del gas naturale, recepita dal Gover-
no italiano con il decreto legislativo 23 maggio 2000 
n. 164, conosciuto anche come “decreto Letta” da 
Enrico Letta, Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato nei Governi D’Alema II e Amato II, tra 
il 1999 e il 2001.
Proseguiva così la liberalizzazione del settore già av-
viata con la direttiva 94/22/CE. Dalle attività di pro-
spezione, ricerca e coltivazione si passava alle attività 
successive alla produzione, ovvero stoccaggio, tra-
sporto, distribuzione e vendita; si apriva così alla con-
correnza il mercato del gas naturale, con l’obiettivo 
prospettico 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’impian-
to di gradualità dell’apertura del mercato elettri-
co, si fecero solo i primi step verso la liberalizzazio-
ne. Come ha scritto Pippo Ranci, primo presidente 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, “in tutta 
Europa si è naturalmente creata concorrenza nel 
mercato all’ingrosso ben prima che nel segmento 
del dettaglio e l’obbligo di apertura del mercato in-
trodotto per fasi riflette una gradualità ben giustifi-
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cata dalle diverse esigenze e capacità degli operatori
” (tra i quali si possono chiaramente annoverare dal 
lato della domanda anche i consumatori, dai grandi 
ai piccoli).
Furono necessarie due direttive successive (rispetti-
vamente, la 2003/54/CE e la 2009/72/CE), parte del 
secondo e terzo “Pacchetto energia”, e i relativi decre-
ti di recepimento a completare il quadro normativo 
del mercato interno dell’energia elettrica. In questo 
modo, furono rese maggiormente incisive alcune del-
le misure del “primo pacchetto” (soprattutto quelle 
sugli assetti proprietari e gestionali della trasmissio-
ne e distribuzione elettrica), e, in particolare, veniva 
riconosciuta la dovuta indipendenza delle autorità di 
regolazione di settore insieme all’apertura alla con-
correnza della vendita di elettricità. Il secondo e terzo 
Pacchetto energia, recepiti in Italia rispettivamente 
nel 2007 e 2011, imposero, infatti, in modo coordina-
to in tutti gli Stati UE la separazione societaria tra atti-
vità di distribuzione e vendita. Diedero inizio così alla 
piena liberalizzazione della vendita al dettaglio a par-
tire dal 2007 e si implementarono modelli più incisivi 
di unbundling per la trasmissione, oltre a ampliare e 
irrobustire obiettivi e funzioni dell’autorità di regola-
zione di settore. L’Italia rappresentò un’avanguardia 
in vari ambiti: si pensi, ad esempio, alla separazione 
proprietaria di Terna datata 2005.
La “legge Marzano” (Legge 23 agosto 2004, n. 239, Ri-
ordino del settore energetico, nonché delega al Gover-
no per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia 
di energia), ha poi rideterminato i rapporti e i ruoli tra 
il Governo e l’allora Autorità per l’energia elettrica e il 
gas. L’obiettivo 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. Successivamen-
te, con il decreto-legge n. 73/2007, si sono compiuti 
altri momenti chiave del processo di liberalizzazione 
energetica in Italia: con decorrenza dal 1o luglio 2007, 

è stato attribuito ai clienti finali domestici il diritto di 
recesso del preesistente contratto di fornitura elettrica 
in qualità di clienti vincolati. Così facendo, li si rendeva 
di fatto liberi di scegliere autonomamente il proprio 
nuovo fornitore nel mercato libero. 
Con il decreto legislativo 1 giugno 2011 n.93 di rece-
pimento del terzo pacchetto, si stabiliva invece che 
“tutti i clienti civili sono idonei” [cioè sono liberi di 
scegliere il proprio fornitore] (articolo 35, comma 1) 
ma anche che “i clienti finali civili e le imprese con-
nesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti 
e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di 
euro che non scelgano un fornitore sul mercato libe-
ro, sono riforniti di energia elettrica nell’ambito del 
regime di tutela” (articolo 35, comma 2). In virtù di 
tale regime, “l’erogazione del servizio per i clienti 
finali domestici non riforniti di energia elettrica sul 
mercato libero è garantita dall’impresa di distribu-
zione, anche attraverso apposite società di vendita, e 
la funzione di approvvigionamento continua a essere 
svolta dall’Acquirente Unico Spa”. 
In precedenza, i giudici amministrativi italiani, nel 
contenzioso tra Federutility e l’AEEG, avevano inter-
pellato la Corte di Giustizia UE. Quest’ultima, con una 
sentenza del 2010, dichiarava che le tutele di prez-
zo sono ammesse solo ad alcune condizioni: devono 
essere transitorie e proporzionate nonché finalizzate 
a garantire l’interesse economico generale. D’altra 
parte, che una transizione troppo prolungata presen-
tasse rischi l’aveva espresso in modo efficace sempre 
Pippo Ranci, secondo il quale “se il regime transitorio 
non appare aver facilitato il passaggio al mercato li-
bero, ci troviamo di fronte a un’insidiosa circolarità. 
La persistenza del regime di tutela viene giustificata 
sulla base dell’impreparazione del consumatore; il 
modo nel quale la fase transitoria viene gestita non 
riduce, anzi forse rafforza la diffidenza di molti con-
sumatori nei confronti della liberalizzazione. La tran-
sizione diventa infinita”. Alcuni risultati delle indagini 
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demoscopiche svolte recentemente da EMG Acqua 
(cfr. cap.3) mostrano piuttosto 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 dibattito sul completamento del pro-
cesso di apertura del mercato elettrico avviato negli 
anni ‘90.
Questo provvedimento ha comportato un intenso 
lavoro di analisi ed interventi normativi in diversi set-
tori. Tuttavia, è sicuramente nell’ambito energetico 
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 settori dell’ener-
gia elettrica e del gas naturale. Questa scadenza ha 
subito un primo rinvio al 1° luglio 2020 con l’appro-
vazione della legge di conversione del decreto-legge 
n. 91/2018 (c.d. Milleproroghe). L’intervento ha sta-
bilito pertanto la fine delle tariffe regolate e la con-
clusione del periodo transitorio, al fine di conseguire 
un mercato concorrenziale, innovativo e basato sulle 
reali esigenze del consumatore. 
In breve, la legge per la concorrenza prevede un ri-
disegno organico del funzionamento del mercato fi-
nale della vendita dell’energia elettrica. Innanzitutto, 
impone una fase di monitoraggio del mercato, con 
riguardo specifico alla verifica di alcune condizioni 
che ne permettano un funzionamento efficiente. A 
seguire, indica uno snodo decisionale imprescindibile 
nell’adozione del Decreto Ministeriale MiSE relativo 
alle modalità di transizione, sentite l’Autorità per la 
regolazione di energia e ambiente (ARERA) e l’Autori-
tà garante della concorrenza e del mercato (AGCM), 
previo parere delle Commissioni parlamentari com-
petenti. In conclusione, introduce nuovi dispositivi 

per assicurare il buon funzionamento del mercato, 
come ad esempio l’elenco dei soggetti abilitati alla 
vendita di energia elettrica, un portale per la compa-
rabilità delle offerte, una campagna di informazione 
multimediale, il riconoscimento di un diritto alla ra-
teizzazione per le cosiddette maxibollette, la riforma 
dei bonus elettrico e gas, l’introduzione di uno speci-
fico servizio di salvaguardia elettrico “ai clienti finali 
domestici e alle imprese connesse in bassa tensione 
con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato an-
nuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore 
di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali 
per aree territoriali e a condizioni che incentivino il 
passaggio al mercato libero” per garantire il servizio 
universale, come richiesto dalla Direttiva 2009/72/CE 
(art.3, comma 3). L’attivazione di questo servizio di 
salvaguardia per i clienti domestici e le PMI allinea le 
modalità di garanzia della continuità del servizio per 
queste tipologie di clienti, qualora rimangano senza 
fornitore, a quanto già vigente per i consumatori che 
non rientrano nel perimetro di applicabilità del servi-
zio di maggior tutela. 
Il contesto europeo ha rappresentato indubbiamen-
te un potente acceleratore di un processo oggi visto 
come inevitabile ma, all’epoca, affatto scontato nel 
nostro contesto nazionale. L’impulso europeo al com-
pletamento 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 Direttiva 
(UE) 944/2019. 
Quest’ultima, recepita a novembre 2021 con il 
D.Lgs. 210/2021, consente agli Stati membri di 
continuare a ricorrere in via residuale alla tutela di 
prezzo esclusivamente in favore dei clienti definiti 
vulnerabili, escludendo invece le piccole imprese da 
gennaio 2021.
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CAPITOLO 2 • LE ULTIME TAPPE

2.1 IL DECRETO DEL MITE  
 SULLE MODALITÀ DI TRANSIZIONE  
 E L’USCITA DELLE MICROIMPRESE  
 DALLA MAGGIOR TUTELA

In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 60-
bis, della legge concorrenza 2017 (legge del 4 agosto 
2017, n. 124), a giugno 2022 l’allora Ministro della 
Transizione ecologica Roberto Cingolani ha trasmes-
so al Parlamento lo schema di decreto ministeriale 
recante “Criteri e modalità per l’ingresso consapevo-
le nel mercato dei clienti finali di energia elettrica e 
gas interessati dal superamento dei regimi di prezzi 
regolati, nonché criteri per assicurare la fornitura 
di energia elettrica alle microimprese che, alla data 
del 1° gennaio 2023, non avranno scelto un fornito-
re sul mercato libero”. A luglio lo schema di decreto, 
corredato dai previsti pareri di ARERA e AGCM, vie-
ne quindi assegnato alle Commissioni parlamentari 
competenti della Camera dei Deputati e del Senato 
chiamate anch’esse ad esprimere, entro trenta giorni, 
un parere da sottoporre all’attenzione del Ministro ai 
fini dell’emanazione del decreto definitivo. La Com-
missione Attività produttive della Camera, con rela-
tore il Deputato Soverini, e la Commissione Industria 
del Senato, con relatore il Senatore Anastasi, hanno 
quindi reso i rispettivi pareri il 27 luglio: in particola-
re, mentre la Commissione di Montecitorio ha rila-
sciato un parere favorevole “secco”, l’omologa Com-
missione di Palazzo Madama ha aggiunto al giudizio 
favorevole anche alcune considerazioni. Tra queste 
raccomandazioni indirizzate al Governo vale la pena 
menzionare che, secondo la Commissione Industria, 
per ogni asta del servizio a tutele graduali dovesse 
essere previsto un adeguato prezzo di minimo ribas-
so esplicito; che venisse adeguatamente valutata, ai 
fini dell’uscita dei clienti del servizio a tutele graduali 
che al termine del periodo di esercizio non avessero 
ancora scelto un fornitore del mercato libero, l’ado-

zione di un’offerta tariffaria di mercato libero da par-
te dello stesso fornitore del servizio a tutele graduali; 
che fossero previste idonee misure volte a garantire 
e salvaguardare la stabilità occupazionale dei lavora-
tori impiegati nel servizio di tutela; l’auspicio di cam-
pagne pubblicitarie informative relative alla fine del 
servizio di maggior tutela per tutti i clienti finali, con 
il coinvolgimento proprio dei fornitori del servizio di 
maggior tutela; la realizzazione di un monitoraggio 
costante delle offerte così da valutare il grado di com-
patibilità delle medesime con i princìpi di tutela del-
la concorrenza; che le procedure concorsuali svolte 
da Acquirente Unico possano favorire “la più ampia 
partecipazione degli operatori, assicurando la diffe-
renziazione dei parametri da inserire nelle procedure 
medesime in relazione ai livelli di rischio di morosità, 
di estensione e densità geografica e provando a cali-
brare tutti i parametri in ottica di efficienza e efficacia 
del servizio da erogare alle microimprese”.
Siamo nei giorni in cui si consuma la crisi del Governo 
presieduto da Mario Draghi. Infatti, il 21 luglio 2022 
il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella acco-
glie le dimissioni del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri e firma i decreti di scioglimento anticipato delle 
Camere e di indizione delle elezioni politiche il 25 set-
tembre. Il sessantasettesimo Governo della Repub-
blica italiana, sostenuto da quasi tutte le forze parla-
mentari secondo la formula della “unità nazionale”, 
e che era stato chiamato a gestire l’emergenza sani-
taria della pandemia da Covid-19 e a gettare le basi 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
resterà così in carica per il “disbrigo degli affari cor-
renti” sino al giuramento del nuovo Governo Meloni 
avvenuto il 22 ottobre 2022. In base alla circolare che 
definiva il perimetro entro cui il governo Draghi di-
missionario poteva operare, si menzionavano i prov-
vedimenti per l’attuazione del PNRR e quelli in stato 
avanzato di adozione, tra cui è rientrato evidente-
mente il decreto per il superamento a decorrere dal 
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1° gennaio 2023 del regime dei prezzi regolati per le 
microimprese, che viene pubblicato sul sito web del 
Ministero della Transizione ecologica a inizio settem-
bre dello scorso anno (decreto ministeriale 31 agosto 
2022, n. 325). A tal proposito, giova ricordare che il 
PNRR del Governo Draghi include un pacchetto di ri-
forme cosiddette “abilitanti” che toccano gli ambiti 
della pubblica amministrazione, della giustizia, della 
semplificazione normativa e della concorrenza. Pro-
prio nell’ambito della promozione della concorrenza, 
nel PNRR si legge che “in materia di vendita di ener-
gia elettrica, occorre completare il processo di piena 
liberalizzazione nel settore previsto per il 2023, attra-
verso l’adozione di regole finalizzate ad assicurare un 
passaggio consapevole e trasparente al mercato libe-
ro da parte della clientela domestica e delle microim-
prese, anche seguendo il modello già adottato per il 
servizio a tutele graduali, fissando tetti alla quota di 
mercato, e potenziando la trasparenza delle bollette 
per garantire maggiore certezza ai consumatori”. 
Rispetto allo schema di provvedimento, il decreto 
ministeriale 31 agosto 2022, n. 325 reca un ulteriore 
comma 5 all’articolo 3 prevedendo che l’esercente il 
servizio a tutele graduali, con adeguato anticipo se-
condo le modalità e i termini definiti da ARERA, in-
formi le microimprese sia della scadenza del periodo 
di erogazione del servizio a tutele graduali e della 
possibilità di scegliere un altro fornitore nel libero 
mercato “ovvero una qualsiasi offerta di mercato li-
bero del medesimo esercente”, sia che, in mancanza 
di una scelta espressa, alla scadenza del periodo di 
erogazione del servizio a tutele graduali, il cliente è 
rifornito dal medesimo esercente il sulla base della 
sua offerta di mercato libero più conveniente.  

1 Segnalazione ARERA 461/2022/I/COM

2.2 DAL GOVERNO DRAGHI AL GOVERNO  
 MELONI: LA PROROGA DEL FINE  
 TUTELA GAS PER I CLIENTI DOMESTICI 

Tra le osservazioni della Commissione Industria del 
Senato relativamente al provvedimento ministeriale 
sulle microimprese (§ 2.1) vi era anche l’invito al Go-
verno Draghi a valutare l’ipotesi di intervenire a livel-
lo normativo per “allineare” il termine del servizio di 
tutela gas a quello previsto per il servizio elettrico con 
riferimento ai clienti domestici. La stessa ARERA, da 
ultimo con una segnalazione al Governo e al Parla-
mento1 del 29 settembre 2022, aveva richiamato tale 
esigenza alla luce degli effetti sui prezzi dell’energia 
derivanti in particolare dal perdurare del conflitto 
russo-ucraino, rimarcandone le “forti tensioni” e la 
“variabilità” con livelli “mai sperimentati prima”. 
A ottobre 2022, il Governo Meloni si è trovato di fron-
te il seguente quadro normativo: il 1° gennaio 2021 
sono cessate le tutele di prezzo dell’energia elettri-
ca per le piccole e medie imprese; il 1° gennaio 2023 
sarebbero cessati il servizio di maggior tutela per la 
vendita dell’energia elettrica per le microimprese, 
e del gas naturale per i clienti domestici; entro il 10 
gennaio 2024 è previsto il termine del servizio rego-
lato di vendita dell’energia elettrica per i clienti do-
mestici, considerato che entro questa data dovranno 
svolgersi le procedure per l’assegnazione del servizio 
a tutele graduali. Sotto quest’ultimo profilo, l’artico-
lo 16-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, 
convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 
2021, n. 233, prevede che: 
Comma 1. “A decorrere dalla data prevista dall’arti-
colo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, 
per la cessazione del servizio di maggior tutela per i 
clienti domestici, in via transitoria e nelle more del-
lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’as-
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segnazione del servizio di vendita a tutele graduali, i 
clienti domestici continuano a essere riforniti di ener-
gia elettrica dal servizio di tutela di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 
2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto 
del Ministro della transizione ecologica”; 
Comma 2. “L’Autorità di regolazione per energia, reti 
e ambiente adotta, ai sensi dell’articolo 1, comma 60, 
della legge 4 agosto 2017, n. 124, disposizioni per assi-
curare l’assegnazione del servizio a tutele graduali per 
i clienti domestici, mediante procedure competitive 
da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la 
continuità della fornitura di energia elettrica”. 
Ebbene, con il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 
176 in materia di “Misure urgenti di sostegno nel set-
tore energetico e di finanza pubblica”, cosiddetto “DL 
Aiuti-quater”, il Governo Meloni ha disposto il rinvio, 
a gennaio 2024, della cessazione delle tutele di prez-
zo del gas per i clienti domestici2. Come si legge nella 
relazione illustrativa che accompagna il provvedimen-
to, il Governo specifica che la norma mira appunto ad 
allineare temporalmente il processo di liberalizzazione 
per i clienti domestici del gas naturale a quello del set-
tore elettrico “prevedendone la conclusione definiti-
va, per entrambi, nella stessa data”.

2 Articolo 5, comma 1, decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6: All’ar-
ticolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a 
decorrere dal 10 gennaio 2024”. 

2.3 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 questi, la crea-
zione dell’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di 
energia elettrica, uno strumento fondamentale per 
garantire la trasparenza del mercato e preservare i 
consumatori. In particolare, come previsto dall’arti-
colo 1 della legge 124/2017:
Comma 80. “Al fine di garantire la stabilità e la certez-
za del mercato dell’energia elettrica, entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge è istituito presso il Ministero dello Sviluppo 
economico l’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita 
di energia elettrica a clienti finali; a decorrere dalla 
data della sua istituzione l’inclusione e la permanen-
za nell’Elenco sono condizione necessaria per lo svol-
gimento delle attività di vendita di energia elettrica a 
clienti finali”;
Comma 81. “Con decreto del Ministro dello Sviluppo 
economico, su proposta dell’ARERA, sentita l’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, da emana-
re entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, sono fissati le condizioni, 
i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di 
onorabilità per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusio-
ne dei soggetti iscritti nell’Elenco di cui al comma 80”;
Comma 82. “L’Elenco […] è pubblicato nel sito inter-
net del Ministero dello Sviluppo economico e aggior-
nato mensilmente […]”.
Dopo una lunga gestazione, nella Gazzetta Ufficiale 
n. 256 del 2 novembre è stato finalmente pubblica-
to il decreto 25 agosto 2022, n. 164 “Regolamento 
recante criteri, modalità e requisiti per l’iscrizio-
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ne nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di 
energia elettrica ai sensi dell’articolo 1, comma 81, 
della legge 4 agosto 2017, n. 124”. Il provvedimen-
to, firmato dall’ex Ministro della Transizione ecolo-
gica Cingolani, è entrato in vigore il 17 novembre 
disponendo che entro quarantacinque giorni, con 
decreto direttoriale del Ministero (nel frattempo 
divenuto Ministero dell’Ambiente e delle Sicurez-
za energetica - MASE) fossero definiti gli aspetti di 
concreta attuazione, come per esempio le modalità 
per la presentazione della domanda di iscrizione da 
parte degli operatori di mercato, nonché le moda-
lità tecniche di gestione e pubblicazione dell’Elen-
co. Così, a metà gennaio 2023, il Ministero dell’Am-
biente e della Sicurezza energetica ha pubblicato il 
decreto direttoriale a firma del Direttore generale 
Valeria Amendola (responsabile del procedimento: 
Andrea Maria Felici) recante le “indicazioni opera-
tive in materia di Elenco dei soggetti abilitati alla 
vendita di energia elettrica a clienti finali di cui al 
decreto del Ministero della transizione ecologica del 

3 L’Elenco venditori energia elettrica è consultabile alla pagina web elencovenditorielettrici.mite.gov.it/eve

25 agosto 2022 n. 164 e approvazione dell’elenco 
provvisorio dei soggetti abilitati”, accompagnato da 
due Allegati: il primo relativo alle modalità di pre-
sentazione delle domande di iscrizione, di gestione 
e pubblicazione dell’Elenco, segnalazioni da altre 
Istituzioni, controlli e pubblicità dei dati, e il secon-
do relativo all’Elenco provvisorio delle imprese abi-
litate alla vendita di energia elettrica a clienti finali, 
trasmesso dall’Acquirente Unico in ottemperanza 
alla delibera ARERA 585/2022/r/eel. 
Circa l’utilità dell’elenco ci permettiamo di riportare 
il commento del Ministro dell’Ambiente e della Sicu-
rezza energetica Gilberto Pichetto Fratin: “l’Elenco è 
uno strumento fondamentale per gestire il progressi-
vo processo di liberalizzazione del mercato dell’ener-
gia, contribuendo a migliorare il grado di trasparenza, 
conoscenza e affidabilità del mercato stesso. L’obiet-
tivo infatti è incrementare la responsabilizzazione 
delle imprese e integrare gli strumenti a tutela dei 
consumatori, quali il portale delle offerte e il portale 
dei consumi gestiti dall’Acquirente Unico”3. 
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CAPITOLO 3 • L’EVOLUZIONE DELL’OPINIONE  
DEGLI ITALIANI

3.1 PREMESSA DELLA RICERCA

Il superamento delle tutele di prezzo nei mercati della 
vendita al dettaglio del gas naturale e dell’energia elettri-
ca e del gas naturale ha subito ormai diversi rinvii, aven-
do, anche per questo, alterni momenti di notorietà. A 
partire dal maggio 2018 EMG Different ha monitorato in 
maniera continuativa l’evoluzione del livello di conoscen-
za e dell’opinione sull’argomento dei consumatori italiani, 
affinando nel tempo l’analisi per tener conto dell’influen-
za delle condizioni al contorno dal emergenza pandemica 
a quella dei prezzi, passando dalla crescita del dibattito 
intorno al superamento delle tutele di prezzo sui social. 

3.2 METODOLOGIA

Per ottemperare a tali obiettivi, sono state effettua-
te più di 20.000 interviste ad italiani maggiorenni, 
suddivise in dieci rilevazioni (da maggio 2018 a gen-
naio 2023) tramite Telepanel EMG Different, panel 

telematico composto da più di 5.000 individui rap-
presentativi della popolazione italiana over 18 e di-
stribuito su circa 700 comuni italiani. 
Data la caratteristica della rilevazione tramite pa-
nel, le persone intervistate in ogni rilevazione sono 
state in parte le stesse di quella precedente. Questo 
ha permesso, su campioni omogenei e coerenti, di 
monitorare in modo molto efficace i cambiamenti di 
atteggiamento degli italiani nel tempo e di misurare 
con maggiore precisione l’influenza che eventuali 
azioni comunicative hanno esercitato (o potranno 
esercitare) sull’opinione pubblica.

3.3 CAMPIONE

Nel nostro campione, a conferma dei dati nazionali, 
poco meno del 90% degli intervistati si dichiara proprie-
tario della propria abitazione; i due terzi degli intervi-
stati vive in appartamento, con una casa che ha una di-
mensione tra gli 80 e i 119 metri quadri (Fig. 3.1).

Figura 3.1 Il campione: l’abitazione

Fonte: EMG Different
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Per quanto riguarda i consumi energetici, gli intervistati 
dichiarano una spesa per l’energia elettrica che si atte-
sta mediamente ad 846 euro, per un consumo annuo 
medio di 3.099 kWh; dati gli aumenti del gas naturale 
l’importo speso per quest’ultimo risulta, rispetto agli 
anni precedenti, in significativo aumento, tanto da su-
perare il costo della bolletta luce raggiungendo circa 867 
euro annui a fronte di 896 mc consumati. Questi valori, 
non troppo distanti dagli effettivi consumi medi nazio-
nali e senz’altro congrui con le volumetrie dichiarate per 
le abitazioni, denotano come i clienti finali che costitui-
scono il campione abbiano una certa consapevolezza sia 
della spesa sostenuta che dei relativi consumi (Fig. 3.2).

3.4 I RISULTATI DELL’INDAGINE 
 CONTINUATIVA

Di seguito proponiamo una sintesi delle tendenze sui 
temi di maggior intervento emersi nelle dieci rilevazio-
ni condotte da maggio 2018 fino al gennaio 2023. 

La consapevolezza del tipo di contratto posseduto
Per quanto riguarda la conoscenza del proprio con-
tratto di energia elettrica e gas naturale, circa l’80% 
degli italiani che a casa si occupano delle bollette, 
dichiara di sapere che tipologia di contratto ha, men-
tre coloro che non si occupano personalmente delle 
bollette, hanno, comprensibilmente, una minore co-
noscenza dell’argomento (58%). Rispetto alle prece-
denti rilevazioni si evidenzia, anche per l’aumento di 
coloro che hanno scelto l’opzione libero, una tenden-
ziale crescita della consapevolezza di appartenere a 
questo mercato (Fig. 3.3).

La conoscenza delle differenze tra mercato 
libero e tutelato 
Tra gli italiani, circa il 47% dichiara di conoscere la 
differenza tra mercato libero e tutelato, dato com-
prensibilmente più elevato tra chi si occupa delle 
bollette (70%). Tale livello di conoscenza, dal 2018 al 
2023, nonostante i diversi rinvii tende a crescere line-
armente anche per il già evidenziato aumento della 

Figura 3.2 Il campione: i consumi

Fonte: EMG Different
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base di coloro che sono passati al mercato libero. Chi 
dichiara di sapere qualcosa sul tema lo deve per lo 
più ai canali tradizionali come giornali e telegiornali, 

nonché alla pressione pubblicitaria dei fornitori in 
leggero aumento rispetto alle rilevazioni precedenti 
(Fig. 3.4).

Figura 3.3 La consapevolezza del tipo di contratto posseduto

Fonte: EMG Different

Figura 3.4 La conoscenza delle differenze tra mercato libero e tutelato

Fonte: EMG Different
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Il livello di informazione: evoluzione nell’anno 
Per quanto riguarda l’autovalutazione del livello di 
conoscenza sul mercato dell’energia elettrica e del 
gas si evidenzia una tendenziale crescita di con-
sapevolezza, con il 43% che si dichiara informato 
per quanto riguarda l’energia elettrica ed il 39% 
per il gas naturale. Tra coloro che si occupano del-
le bollette, il livello di conoscenza supera la metà 
degli intervistati, anche in questo caso in crescita 

tendenziale a partire dal 2018 come visto anche 
per la trasformazione radicale del mercato libero  
(Fig. 3.5).
Ancora poco interessati gli italiani sulle offerte pro-
poste per l’energia, infatti solo l’8% si sente più in-
formato sulle proposte luce e gas rispetto agli altri 
servizi. Chi conosce il proprio tipo di contratto è più 
aggiornato sull’argomento, dato che appare in cre-
scita continuativa nel tempo (Fig. 3.6).

Figura 3.5 Il livello di informazione: evoluzione nelle rilevazioni

Fonte: EMG Different
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Figura 3.6 Il livello di informazione su luce e gas rispetto alle offerte di altri servizi

Fonte: EMG Different
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Le nuove scadenze e le campagne informative 
Anche per il continuo bailamme generato dal susse-
guirsi delle proroghe, solo un terzo degli italiani, dato 
invariato dal 2018, si dichiara informato sulle scaden-
ze di gennaio 2024 per le tutele del prezzo. La percen-
tuale sale al 52% se il focus si sposta tra le persone 
che si occupano di bollette che coerentemente risul-
tano sempre più informate. 
Tra le principali fonti di conoscenza, l’informazione tra-
dizionale tramite telegiornali e giornali resta del tut-
to prevalente, con un aumento significativo rispetto 
a luglio 2022, anche per una maggiore attenzione dei 
mass media determinata dalla crisi di prezzo dei pro-
dotti energetici determinata dalla guerra in Ucraina e 
dall’aumento inflazionistico delle fonti energetiche.
Ancora una volta, si dimostra essenziale il passapa-
rola di amici e parenti. Risultano in calo tutte le altre 
fonti informative come il fornitore di energia e gas e 
la pubblicità dello stesso su televisione, giornali e ra-
dio, anche perché i fornitori attendono una maggiore 
chiarezza della situazione internazionale per impo-
stare nuove politiche di prezzo e offerte (Fig. 3.7).

Il continuo rinvio della scadenza e la complicata situa-
zione internazionale sui prezzi energetici ha frenato 
progressivamente l’interesse degli operatori ad at-
tuare campagne pubblicitarie mirate sull’argomento. 
Infatti, solo il 17% del campione, in calo significativo 
rispetto alle precedenti rilevazioni, ha visto almeno 
una campagna informativa sulla scadenza di gennaio 
2024. Tra chi ricorda di averle viste, la tv e la radio 
restano il canale principale seguito da Internet che si 
conferma essenziale nel generare conoscenza e infor-
mazione sull’argomento (Fig. 3.8) (Fig. 3.9).

A quali prezzi porterà la fine della tutela 
Appare diffuso tra i rispondenti il timore che la fine 
del mercato tutelato porti ad un aumento del prez-
zo. Quasi il 60% del campione ritiene che il merca-
to libero porterà ad un incremento della bolletta. 
Questi dati sembrerebbero, come già evidenziato, 
determinati sia da un’informazione non sempre in 
grado di fornire dati completi ed esplicativi, ma an-
che dall’inflazione che sta diminuendo la capacità di 
spesa degli italiani.

Figura 3.7 Il susseguirsi di proroghe e scadenze

Fonte: EMG Different
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La preoccupazione verso l’aumento dei prezzi è in 
forte e tendenziale crescita dal 2020 soprattutto 
tra chi è nel mercato libero, probabilmente perché 
più esposti ai rincari energetici dell’ultimo anno 
(Fig. 3.10).

La conoscenza di ARERA, del Portale Offerte, 
dello Sportello per il consumatore e del Portale 
consumi 
La maggiore sensibilità sulle tematiche energetiche 
ha portato a un aumento complessivo di conoscenza 

Figura 3.8 Le campagne informative

Fonte: EMG Different
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Figura 3.9 Campione che ha visto almeno una campagna

Fonte: EMG Different
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dei principali attori di governance del mercato. Infat-
ti, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Am-
biente (ARERA) aumenta la sua conoscenza rispetto 
all’ultima rilevazione di luglio 2022 di 4 punti percen-
tuali, raggiungendo una conoscenza totale del 30%. 
Anche in questo caso, tra chi si occupa di bollette la 

consapevolezza dell’esistenza dell’Autorità raggiunge 
quasi la metà la metà dei rispondenti con una cre-
scita di ben 6 punti percentuali. Le fonti informative 
principali si confermano i mezzi tradizionali come la 
televisione e la radio (Fig. 3.11).
Similmente, anche il Portale Offerte, istituito da ARERA 

Figura 3.10 A quali prezzi porterà la fine della tutela

Fonte: EMG Different
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Figura 3.11 Conoscenza ARERA

Fonte: EMG Different
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e gestito da AU, conosciuto ad oggi dal 12% degli inter-
vistati e dal 21% tra coloro che si occupano in prima per-
sona delle bollette, presenta un aumento tendenziale. 
Un livello di conoscenza che andrebbe sicuramente 
stimolato ulteriormente, trattandosi di un sito nato 

con la funzione di relazione con il consumatore finale 
e dedicato al confronto indipendente ed immediato 
delle offerte di energia elettrica e gas naturale, anche 
per consentire risparmi sulla bolletta in questi tempi 
di crisi e aumenti (Fig. 3.12).

Figura 3.12 Conoscenza Portale Offerte 

Fonte: EMG Different
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Incremento di notorietà che si registra anche tra i ser-
vizi storicamente meno conosciuti come lo Sportello 
per il consumatore e il Portale consumi. 
Il primo, lo Sportello per il consumatore, ha una co-
noscenza totale dell’11%, che aumenta al 18% tra 
chi si occupa direttamente delle bollette. Tra le fonti 
risultano sempre primarie la televisione, la radio e 
Internet. 
Il secondo, il Portale consumi, ha una notorietà che 
raggiunge il 10% rispetto al totale dei rispondenti e 
il 16% tra chi si occupa di bollette. I canali informa-
tivi principali si rivelano Internet, insieme ai social 
network, alle comunicazioni ricevute dal fornitore 
di energia elettrica e gas naturale e alla televisione 
e radio.
Anche in questo caso, implementare una comunica-
zione multicanale sarebbe rilevante per aumentare il 
grado di informazione del consumatore finale al fine 
di metterlo a conoscenza di questi ulteriori strumenti 
di supporto informativo per la scelta della migliore 
soluzione di risparmio sulla bolletta energetica (Fig. 
3.13) (Fig. 3.14).

Bonus sociale, gruppi di acquisto ed offerte 
PLACET 
Segue la stessa linea la conoscenza delle offerte PLA-
CET, introdotte da ARERA in linea con quanto previsto 
dalla legge n.124/2017, nell’ottica di agevolare il con-
sumatore a valutare e comparare le diverse possibili-
tà a sua disposizione nel passaggio al mercato libero. 
Ne ha sentito parlare il 12% degli italiani, il 20% tra 
chi si occupa delle bollette, una conoscenza che si 
sviluppa soprattutto sulla rete e nei mass media con 
un aumento significativo rispetto alle rilevazioni pre-
cedenti (Fig. 3.15)
Per ciò che concerne il sostegno economico al cliente 
crescono coloro che ne hanno sentito parlare; infatti, 
il 45% (+4pp rispetto a luglio 2022) dichiara di essere 
informato sul bonus sociale per le famiglie bisognose, 
mentre l’8% (+2pp rispetto a luglio 2022) ne bene-
ficia o ne ha beneficiato. Meno elevata, sebbene in 
crescita, la notorietà (22%) e l’adesione (4%) a gruppi 
d’acquisto dell’energia, probabilmente ancora frenati 
dalla percezione di difficoltà burocratiche che ne limi-
tano l’accesso (Fig. 3.16)

Figura 3.14 Conoscenza Portale Offerte 

Fonte: EMG Different
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I portali di confronto offerte e i servizi aggiuntivi
Nonostante la crescente importanza attribuita al costo 
delle bollette per luce e gas, i portali di confronto prez-
zo vengono poco sfruttati. Vengono visitati dal 18% dei 

rispondenti, ma solo il 6% li ha utilizzati per aderire alle 
offerte. È comunque più diffusa la conoscenza, in cre-
scita rispetto a luglio 2022, e il loro utilizzo tra chi si 
occupa di bollette: il 30% dei rispondenti (Fig. 3.17).

Figura 3.15 Conoscenza Offerte Placet

Fonte: EMG Different
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Figura 3.16 Il bonus sociale e i gruppi di acquisto

Fonte: EMG Different
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La soddisfazione del proprio fornitore di 
energia elettrica e gas naturale 
Il livello di soddisfazione dei clienti riguardo al pro-
prio fornitore risulta molto elevato sia per l’energia 
elettrica che per il gas naturale, ed in maniera del tut-
to trasversale tra coloro che sono nel mercato tute-
lato e quelli nel mercato libero (Fig. 3.18) (Fig. 3.19).
Il primo elemento fondamentale nella scelta del for-
nitore, stante anche il già più volte citato aumento dei 
prezzi, è la possibilità di risparmio (37% in prima cita-
zione) con una crescita significativa di +3pp rispetto a 
luglio 2022. In seconda battuta, si stabilizza la chiarez-
za delle informazioni sulla bolletta che costituisce con 
il precedente elemento il “combinato disposto” del 
rapporto di fiducia e legame tra il cliente e il fornitore. 
In calo l’importanza della qualità dell’assistenza tele-
fonica; la reputazione del fornitore per le tematiche 
sociali e ambientali, le offerte commerciali green e 
la presenza di proposte dualfuel. Questo denota un 

Figura 3.17 Utilizzo portali di confronto offerte

Fonte: EMG Different
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Figura 3.18 Soddisfazione del proprio fornitore
di energia elettrica

Fonte: EMG Different
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Figura 3.19 Soddisfazione del proprio fornitore 
di gas naturale

Fonte: EMG Different
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Figura 3.20 Il rapporto con il proprio fornitore

Fonte: EMG Different
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Figura 3.21 Propensione a cambiare fornitore

Fonte: EMG Different
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parziale disinteresse verso tutte quelle tematiche che 
non riguardano strettamente il risparmio economi-
co, anche per questo periodo instabile dettato dalla 
guerra e dalle tensioni sui prezzi (Fig. 3.20).
Ovviamente, nell’eventualità di un cambio di fornitu-
ra, sia per l’energia elettrica che per il gas, la conve-
nienza resta il driver principale. Tra chi è nel mercato 
libero, è in crescita rispetto a luglio 2022 il numero di 
coloro che hanno scelto un unico gestore per il con-
tratto di energia elettrica e gas (78%), segno che una 
volta scelta questa strada si tende a far convergere le 
utenze. Tra chi invece ha due fornitori differenti, poco 
meno della metà sarebbe disposto alla convergenza.
(Fig. 3.21) (Fig. 3.22).

3.5 GLI ITALIANI DURANTE L’EMERGENZA  
 ENERGETICA

Nonostante gli aumenti, solo il 14% ha cercato offer-
te più convenienti, un dato che sale al 22% tra chi si 
occupa delle bollette. La ricerca avviene online, utiliz-
zando i motori di ricerca, andando a trovare le infor-
mazioni direttamente sui siti dei fornitori e tramite 
siti di comparazione prezzi (Fig. 3.23).

3.6 I SOCIAL NETWORK

Data la crescente importanza nella quotidianità e 
nelle relazioni sociali determinata dalla diffusione dei 
social network, questi sono diventati un fondamenta-
le e irrinunciabile mezzo di informazioni per gli utenti 
e di opportunità per le aziende capaci di sfruttarne le 
potenzialità (Fig. 3.24).

Figura 3.22 Unico gestore luce e gas

Fonte: EMG Different
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Nello specifico, la ricerca di chiarimenti sul supera-
mento delle tutele e il mercato dell’energia riguarda il 
36% degli utenti che utilizzano i social network (79% 
del campione). 
I social network possono essere veicoli ottimi per 
raggiungere tipologie diversificate di target, ma i dati 

fanno emergere una presenza di informazioni che 
risultano poco interessanti per gli users. Infatti, nel 
complesso, solo il 10% degli utenti social network tro-
vano utili le informazioni presenti sul superamento 
della tutela di prezzo. 
Tra coloro che si informano attivamente (36%), la 

Figura 3.23 Propensione a cambiare fornitore

Fonte: EMG Different
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Figura 3.24 Sintesi utilizzo social network, ricerca delle informazioni sulle tutele e interesse delle informazioni trovate

Fonte: EMG Different
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Figura 3.25 Fiducia verso le informazioni trovate sui social network

Fonte: EMG Different
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Figura 3.26 Viralità delle informazioni trovate sui social network

Fonte: EMG Different
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fiducia verso le informazioni ottenute sui social rag-
giunge una percentuale pari al 29%, dato ancora più 
basso tra chi non si informa sui social (6%). Proba-
bilmente, questo mezzo informativo non è percepito 
ancora come istituzionale e affidabile da coloro che 
ne sono distanti data la difficoltà ad aver fiducia di 
uno strumento poco conosciuto e di distinguere le 
notizie vere da quelle false (Fig. 3.25).
Una volta trovate le informazioni sul superamen-
to delle tutele sui social, ben il 59% agisce in modo 

virale riproponendo e promuovendo le informazioni 
raccolte. Per lo più parlandone con amici e parenti, 
ma anche seguendo la pagina social o commentando 
i post creati da altri (Fig. 3.26).
Le informazioni percepite più interessanti sui social 
network riguardano ancora una volta il lato econo-
mico, ossia quali fornitori sono più convenienti, come 
confrontare le offerte e quali servizi associati all’offer-
ta sono migliori (Fig. 3.27).

Figura 3.27 Informazioni di maggior interesse

Fonte: EMG Different
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4.1 IL MERCATO DELLA VENDITA 
 DI ENERGIA ELETTRICA

La liberalizzazione del mercato della vendita di ener-
gia elettrica in Italia ha portato nel corso degli ultimi 
anni ad una notevole modifica della conformazione 
del mercato. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’ARE-
RA, nell’ultimo decennio la distribuzione percentua-
le di punti di prelievo (POD) domestici afferenti al 
mercato libero e a quello di maggior tutela si è com-
pletamente ribaltata. Nel mese di gennaio del 2012, 
l’81% dei circa 29 milioni di punti attivi era soggetto 
al regime di maggior tutela. Da allora vi è stato un 
graduale ma inesorabile travaso verso il mercato li-
bero che lo ha portato a raggiungere il 67,44% degli 
oltre 30 milioni di punti attivi alla fine di novembre 
2022 (Fig. 4.1).
Osservando la situazione a livello provinciale (Fig. 
4.2), l’area ceh presenta la quota di clienti nel Mercato 

libero più elevata è quella di Biella, che si attesta sul 
78,9%, seguita da Modena (77,6%), Vercelli (77,3%) 
e Terni (77,1%). Tra le province che troviamo ancora 
maggiormente legate al mercato tutelato figurano in-
vece Trento, in cui solo il 56,5% degli utenti ha effet-
tuato il passaggio, Imperia (58,4%), Sondrio (58,6%) e 
Avellino (58,8%). 
Analizzando invece la crescita della quota nel corso 
degli ultimi anni, possiamo notare come le provin-
ce che hanno fatto i maggiori passi avanti nel perio-
do che va da gennaio 2019 a novembre 2022 sono 
Nuoro, Oristano ed Agrigento, in cui il 30% dei punti 
attivi è passato al mercato tutelato nel triennio di ri-
ferimento. Le province che invece negli ultimi anni, 
nonostante ci avvicinassimo alla fine del mercato tu-
telato, hanno proceduto più lentamente al passaggio 
sono Trento, in cui solo il 10% degli utenti è entrato 
nel mercato libero nell’ultimo triennio, seguita da 
Terni (13%) e Roma (13%). 

Figura 4.1 Elettricità - Distribuzione % dei punti attivi domestici per mercato (gennaio 2012 – novembre 2022)

Fonte: ARERA, 2023
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4.2 IL MERCATO DELLA VENDITA  
 DI GAS 

Nel caso del gas naturale, dove già da gennaio 2003 le 
piccole imprese e le famiglie hanno potuto cambiare 
liberamente fornitore la dinamica di passaggio verso 
il mercato libero, come per il caso dell’energia elettri-
ca, è ben delineata. Anche se dall’analisi gli ultimi dati 
diffusi dall’Autorità si nota come negli ultimi la per-
centuale di consumatori domestici rimasta in Servizio 
di Tutela è, per la prima volta, leggermente superiore 
a quella dei consumatori elettrici restati in Maggior 
Tutela. All’inizio del 2012 la quota di clienti che già 
avevano effettuato il passaggio si attestava sul 23%, 
ovvero una quota più elevata di quella individuata 
per l’elettricità, percentuale che alla fine del mese di 
novembre aveva raggiunto il 66,2%. 
Analizzando le percentuali nel corso del tempo si può 
notare come, nonostante storicamente il gas naturale 

abbia mantenuto sempre un discreto vantaggio nella 
quota di utenti passati al mercato libero rispetto all’e-
nergia elettrica, a partire dalla fine del 2021 quest’ul-
timo mercato ha vissuto una decisa accelerazione 
verso la liberalizzazione che l’ha portato a sorpassa-
re il gas a giugno 2022. In generale, osservando gli 
ultimi 12 mesi di rilevazione vediamo come tra no-
vembre 2021 e novembre 2022, mentre la quota di 
utenti passati al mercato libero per il gas naturale è 
cresciuta solo del 3,6%, per l’elettricità questo balzo 
si è attestato sul 7,38% (Fig. 4.3).
Relativamente alla situazione provinciale a primeg-
giare per quota di clienti passati al mercato libero è 
Sondrio (81,6%), seguita da Vercelli (79%) e Perugia 
(78,7%). In ultima posizione troviamo Bari, Enna e 
Matera a parimerito con il 52% di utenti passati al 
mercato libero del gas naturale. Osservando l’evo-
luzione nel corso del tempo vediamo come la pro-
vincia che tra gennaio 2020 e novembre 2022 ha 

Figura 4.2 Quota di clienti domestici nel mercato libero dell’elettricità per provincia

Fonte: ARERA, 2023
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fatto i maggiori passi avanti è stata Lecco (18,4%) 
seguita da Belluno e Catania (entrambe cresciute 
del 15,6%). In coda, spicca la posizione di Avellino e 
Alessandria che nel periodo considerato hanno vis-
suto una tendenza inversa, ovvero la quota di clienti 

nel mercato libero si è ridotta rispettivamente del 
19,6% (dato su cui ha inevitabilmente influito la si-
tuazione societaria del gestore locale che a febbraio 
2023 ha presentato richiesta di concordato in bian-
co) e dell’1,7%. 

Figura 4.4 Quota di clienti nel mercato libero del gas naturale domestici per provincia

Fonte: ARERA, 2023
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Figura 4.3 Gas naturale - Distribuzione % dei punti attivi domestici per mercato (gennaio 2012 – novembre 2022)

Fonte: ARERA, 2023
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4.3 PORTALE OFFERTE

Un altro servizio innovativo al quale i consumatori di 
energia elettrica e gas possono accedere tramite la rete 
è il “Portale Offerte”. Tale sito web permette a clienti 
domestici, famiglie e piccole imprese di confrontare e 
scegliere in modo immediato e gratuito le offerte ri-
guardanti la fornitura di elettricità e gas naturale.
Secondo i dati diffusi da Eurostat, nel 2022 oltre la 
metà dei cittadini italiani (il 53,4%) ha utilizzato il 
web per cercare informazioni riguardo beni o servizi 
che intende acquistare (Fig. 4.5). Questo dato sot-
tolinea l’importanza di creare un servizio che possa 
offrire ai consumatori le informazioni fondamentali 
per prendere una decisione chiara e imparziale ri-
guardo i propri contratti di fornitura energetica. Il 
Portale Offerte, infatti, a differenza dei comparato-
ri di mercato che si possono trovare comunemente 
online, è realizzato e gestito da Acquirente Unico in 
base delle disposizioni di ARERA (in attuazione della 
legge 124/2017).

Il Portale Offerte mette a disposizione dei consuma-
tori un motore di ricerca di semplice utilizzo che for-
nisce informazioni su funzionamento ed evoluzioni 
attese nei mercati di energia elettrica e gas naturale, 
nonché sulle novità di legge previste in materia. Il 
sito è online da luglio 2018 e dal settembre dello 
stesso anno vi sono confluite le offerte presenti nel 
Trova Offerte ARERA. Il portale permette al consu-
matore di avere una panoramica complessiva di tut-
te le offerte disponibili, complete di eventuali scon-
ti, ordinate e filtrate in base alle proprie preferenze. 
Il sito permette inoltre la consultazione delle offerte 
PLACET (Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di 
Tutela) e delle tariffe dei Servizi di Tutela (Servizio 
di Maggior Tutela e Servizio di Tutela Gas). In fase 
di comparazione, l’utente può scegliere sia il tipo di 
fornitura ricercata (energia elettrica, gas e dual fuel) 
che il tipo di offerta (prezzo fisso o variabile). 
In base alla Delibera ARERA del 1° febbraio 2018 
(51/2018/R/com) vengono pubblicate sul portale le 
offerte rivolte alla generalità dei clienti finali pubbli-
cizzate o diffuse sui siti internet, presso gli sportelli 
fisici dei venditori e sui principali mezzi di informa-
zione con copertura territoriale almeno pari alla 
regione. Questo criterio è stato inserito per fornire 
un’adeguata rappresentazione delle offerte presenti 
sul mercato retail. Vengono quindi escluse dal sito le 
offerte riservate a un gruppo chiuso di soggetti do-
tati di specifici requisiti, quelle che hanno condizioni 
contrattuali ed economiche oggetto di negoziazione 
individuale, quelle che non sono pubblicizzate con 
nessuna delle modalità sopra indicate e quelle de-
stinate ai prosumer.
Secondo il sondaggio condotto con le risposte degli 
utilizzatori del portale – oltre 35 mila al momento in 
cui scriviamo – che volontariamente rispondono al 
questionario (Fig. 4.6), la maggioranza di questi uti-
lizza il sito per comparare le offerte sul mercato li-
bero (34,9%), per confrontare le offerte del servizio 

Figura 4.5
% di individui che utilizzano internet 
per cercare informazioni su beni  
e servizi (2022)

Fonte: Eurostat, 2023
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di tutela con quelle del mercato libero (25,5%) e per 
cercare sconti (17,33%). In generale, osservando i 
dati estratti nello stesso periodo dello scorso anno 
non si evidenziano delle variazioni marcate nelle 
risposte dei partecipanti. Seppur non vi siano de-
gli stravolgimenti è però possibile individuare delle 
tendenze interessanti analizzando la variazione del-
le ricerche degli utenti. In particolare, è interessante 
notare come nell’ultimo anno sia aumentata la quo-
ta di utilizzatori del portale che compara le offerte 
del mercato tutelato con quelle del mercato libero 
(+1,7%). Altro aspetto, dal quale appare abbastanza 
chiaro come la sensibilità dei consumatori sia (alme-
no parzialmente) mutata a causa dell’aumento dei 
prezzi dell’energia, è ravvisabile nella riduzione di 
utenti che utilizzano il portale per cercare offerte da 

energia rinnovabile (-0,37%) a fronte di un aumen-
to quasi della stessa entità di individui che cercano 
proposte con sconti (Fig. 4.6).
Altro dato interessante riguarda le impressioni degli 
utenti successive alla visita sul Portale Offerte. Ana-
lizzando le risposte date vediamo infatti che dopo 
aver consultato le proposte presenti sul sito ben il 
34,88% dei rispondenti, ovvero la quota preponde-
rante, ha preso in considerazione il passaggio dalla 
maggior tutela al mercato libero, mentre il 29,62% 
ha valutato se cambiare fornitore rimanendo sem-
pre in questo regime (Fig.4.7). Da ciò si può dedurre 
che le liberalizzazioni stiano producendo un effetto 
positivo aumentando la concorrenza sul mercato a 
vantaggio dell’utenza che può godere di una quanti-
tà di offerte commerciali sempre crescente. 

Figura 4.6 Cosa cercano i consumatori sul Portale offerte

Fonte: Portale Offerte (dati estratti il 01/03/2023)
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4.4 IL PORTALE CONSUMI 

Un altro strumento che facilità la gestione delle 
utenze energetiche da parte dei cittadini italiani è 
il “Portale Consumi”. Questo servizio, lanciato nel 
2019, è offerto gratuitamente da Acquirente Unico 
e permette ai sottoscrittori di utenze di energia elet-
trica e gas di poter accedere tramite un unico porta-
le a tutte le informazioni relative ad i propri contratti 
di fornitura. Il Portale Consumi è stato realizzato sul-
la base delle disposizioni di ARERA e in attuazione 
della legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017). Le 
informazioni a cui i consumatori potranno accedere 
loggandosi sul portale sono: 

 � POD e PDR associati al codice fiscale e/o alla 
partita IVA;

4 Il venditore è il soggetto che si occupa della vendita al dettaglio dell’energia elettrica o del gas naturale al cliente finale - e con questi 
stipula un contratto di fornitura - acquistando l’energia elettrica o il gas naturale all’ingrosso e gestendo gli aspetti commerciali e 
amministrativi legati alla fornitura.

5 Il distributore è la società territorialmente competente che si occupa di gestire la rete di distribuzione e di effettuare, anche su ri-
chiesta del cliente, tutti i lavori sulla rete come, a titolo esemplificativo, attivazioni, allacciamenti, sostituzione dei contatori, etc. Al 
distributore è, inoltre, attribuita l’attività di misura, che consiste nella installazione e manutenzione dei misuratori e nella rilevazione, 
registrazione e messa a disposizione delle misure dell’energia elettrica e del gas naturale.

 � informazioni contrattuali (ragione sociale del/
dei venditori4 di energia elettrica e di gas na-
turale, tipo di mercato, data di inizio del con-
tratto di fornitura e, in caso di disdetta, della 
conclusione);

 � stato della fornitura (indirizzo di fornitura, ra-
gione sociale del distributore5, tipologia del 
misuratore istallato e, per quanto riguarda l’e-
nergia elettrica, le fasce di consumo, la poten-
za impegnata e la tensione di alimentazione);

 � stato di eventuali pratiche di switching in corso;
 � letture per ciascun punto di prelievo e/o ri-

consegna con il massimo livello di dettaglio 
disponibile;

 � storico della fornitura (anche relative a vendi-
tori sostituiti).

Figura 4.7 Effetto della visita sul portale offerte da parte dei consumatori

Fonte: Portale Offerte (dati estratti il 01/03/2023)
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CAPITOLO 4 • UN CONSUMATORE SEMPRE  
PIÙ DINAMICO 

Per quanto riguarda le informazioni archiviate dal 
Portale, sono a disposizione dei consumatori i dati re-
lativi agli ultimi 12 mesi. Tali dati hanno livelli di det-
taglio diversi a seconda del settore e della tipologia di 
contatore installato sul punto di fornitura: ad esem-
pio, per l’energia elettrica (se la fornitura è dotata di 
un contatore elettronico) i dati sono distinti anche 
per fascia oraria. È utile sottolineare che il dettaglio 
dei consumi pubblicato sul portale è relativo esclu-
sivamente alle letture effettive e non stimate, per 
questa ragione potrebbero non coincidere con quelli 
visibili in bolletta. 
I dati acquisiti e validati dai distributori sono messi a 
disposizione dei venditori tramite il Sistema Informa-
tivo Integrato (SII)6 che a sua volta li rende disponibili 
per i clienti finali tramite il Portale Consumi. Questo 
processo di condivisione è effettuato garantendo la 
sicurezza e tutela delle informazioni personali tratta-
te. I consumatori possono scaricare le informazioni 
presenti sul portale in qualsiasi momento e nei for-
mati più comuni. 
Avere accesso ai propri dati di consumo storici rap-
presenta un elemento fondamentale per aumentare 

6 Il SII è l’infrastruttura, realizzata e gestita da Acquirente Unico, tramite cui vengono gestiti i flussi informativi (come anagrafico cliente 
e dati di misura), tra distributori e venditori, relativi alle utenze di energia elettrica e del gas naturale, nonché alcuni dei principali 
processi commerciali, come la voltura e lo switching. 

la consapevolezza dei clienti finali riguardo le proprie 
abitudini di consumo energetico, nonché per com-
prendere la propria impronta energetica. In questo 
modo il consumatore potrà infatti effettuare valutazio-
ni più attente e consapevoli riguardo la propria spesa 
energetica e dell’impatto ambientale che deriva dal 
suo consumo di energia. È importante sottolineare 
come una grande facilitazione nell’utilizzo del portale 
da parte dei cittadini è stato lo SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale). In particolare, lo SPID a gennaio 
2023 ha raggiunto ben 34,2 milioni di individui che 
rappresentano il 58% della popolazione italiana. Oltre 
allo SPID il sistema è accessibile attraverso la CIE (Carta 
di Identità Elettronica) che potrebbe nei prossimi mesi 
sostituire il Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Per quanto riguarda li sviluppo futuro del portale, è 
già previsto un aumento del livello di dettaglio e del 
periodo temporale coperto dai dati archiviati fino a 
36 mesi. Se il consumatore deciderà di fornire la pro-
pria autorizzazione al trattamento dei dati da parte di 
terzi, l’elaborazione dei dati potranno essere sfrutta-
te dai fornitori per proporgli offerte di energia elet-
trica e di gas naturale più aderenti alle sue esigenze.



RAPPORTO DI SINTESI DEI LAVORI DEL TAVOLO 2022

Si evidenzia inoltre che la presente pubblicazione contiene informazioni  
di carattere generale. Prima di prendere decisioni o adottare iniziative che possano incidere 

sui risultati aziendali, si consiglia di rivolgersi a un consulente  
per un parere professionale qualificato. L’Istituto per la Competitività  

è da ritenersi non responsabile per eventuali perdite subite da chiunque utilizzi  
o faccia affidamento su questa pubblicazione.

Impaginazione:
kreas.it





info@i-com.it
www.i-com.it
www.icomEU.eu 

segreteria@paadvisors.it
www.paadvisors.it

Milano
Via San Marco 46
20121 Milano, Italia
Tel. +39 02 89286927

Roma
Piazza dei Santi Apostoli 66
00187 Roma, Italia
Tel. +39 06 4740746

Roma
Via della Colonna Antonina 52
00186 Roma, Italia
Tel. +39 06 6788870

Bruxelles
Avenue des Arts 50 
1000 Bruxelles, Belgio
Tel. +32 (0) 25224334


