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Mercato elettrico e del gas, verso il superamento della tutela, scenari per i consumatori:
il report
Dopo un iter parlamentare di 25 mesi, il 02/08/2017 è stata approvata la legge annuale n. 124 sulla
Concorrenza che stabilisce (fra le diverse norme in diversi settori) la fine dal 01/07/2019 del servizio di
Maggior Tutela sul mercato elettrico e del gas.
A dodici anni dall’apertura del libero mercato anche per le utenze domestiche elettriche e imprese
connesse in bassa tensione (con meno di 50 dipendenti ed un fatturato non superiore a10 milioni di euro) e a
16,5 anni dall’apertura anche per le utenze domestiche del gas, si approderà (sempre che vengano rispettate
determinate condizioni oltre che approvate norme di accompagnamento al dispiegamento del libero
mercato).
La stessa legge stabilisce che alla data di cessazione della tutela per tutti coloro che si trovino senza
fornitori di energia elettrica, sia predisposto il Servizio di Salvaguardia, attraverso procedure concorsuali
(aste) per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. Con questa legge si
continua un percorso di liberalizzazione e sviluppo del mercato unico europeo dell’elettricità.

L’EVOLUZIONE DEL MERCATO ENERGIA IN ITALIA E IN EUROPA
Un mercato libero dove in tutta Europa lo sviluppo si presenta “lento con tante criticità”.
In Italia dopo la nazionalizzazione delle imprese elettriche nel dicembre del 1962 che instituì l’Enel – Ente
Nazionale per l’Energia Elettrica con compiti di promuovere il contenimento e l’unificazione della tariffa
elettrica nazionale e di sviluppare con forti investimenti l’elettrificazione del Paese, ne è seguito negli anni
‘70-’80 una stagione di forte crescita nella produzione e nelle infrastrutture.
Con la fine degli anni ‘80 e i primi anni ‘90, sulla spinta del liberismo, il ruolo dello Stato in
economia fu messo in discussione, proponendo una funzione di “regolazione del mercato” al posto della sua
partecipazione diretta.
Con la legge 9/91 di attuazione del “piano energetico nazionale” del 1988 si apre alla liberalizzazione
anche in Italia, consentendo anche ad altre aziende di produrre e distribuire energia. Nascono così diverse
municipalizzate promosse dagli enti locali stessi.
L’avvio della fine del monopolio di Enel nel settore, viene approvata, nel 1992 con la trasformazione
in Spa (con azionariato inizialmente del Tesoro) che disponeva contestualmente la istituzione di una
“Autorità Indipendente nel settore” per la regolazione delle tariffe e qualità del servizio a garanzia degli
utenti finali e dell’interesse generale in prospettiva della cessazione del monopolio pubblico.
Nel 1995 con la Legge n.481 sulla “concorrenza e la regolazione del servizi di pubblica utilità viene
dato vita alla istituzione dell’Autorità di regolazione per l’energia elettrica e del gas e delle
telecomunicazioni, ma è con la terza tappa e con il recepimento delle direttiva europea 96/62 CE per il
mercato unico europeo che con il D. Lgs. n. 79/99 (Decreto Bersani) si dà avvio ad un processo di profondi
cambiamenti.
L’iniziale liberalizzazione della domanda ha riguardato solo i grandi consumatori, in linea con quanto
disposto dalla Direttiva. Negli anni successivi, l’apertura è stata estesa, fino alla possibilità data a tutti i
clienti finali, a partire dal primo luglio 2007, di entrare sul mercato libero, mantenendo, tuttavia, l’opzione
per il sistema tutelato, sostanzialmente il vecchio regime a tariffa.
L’ulteriore impulso al processo di liberalizzazione in Europa fu con l’emanazione della Direttiva
2003/54/CE e con il suo recepimento e con il D.L. n. 73/2007 in Italia si avvia il processo che dispone la
liberalizzazione del settore elettrico che oltre ad imporre l’unbundling societario, ma solo ora compiutamente
realizzato, ha disposto la cessazione del mercato vincolato, dando ai clienti domestici la possibilità dal 1
luglio 2007 di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica. Contestualmente all’apertura del
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mercato libero, ai clienti domestici lo stesso decreto ha introdotto il regime di “Maggior Tutela”, stabilendo
che, in mancanza di scelta di un fornitore, i clienti domestici e le piccole imprese continuino ad essere forniti
dalle imprese di distribuzione per il tramite delle rispettive società di vendita e che l’energia per questi
clienti sia approvvigionata da Acquirente Unico, società pubblica interamente partecipata dal Gestore dei
Servizi Energetici Spa.
Nell’ambito del servizio di tutela il decreto – legge ha stabilito che le condizioni economiche di
fornitura fossero definite dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. Per i clienti non rientranti nella
Maggior Tutela, che al 1 luglio 2007 si trovassero senza fornitore o non avessero scelto un fornitore sul
mercato libero, il D.L. ha introdotto il meccanismo di salvaguardia.

LO SVILUPPO DEL MERCATO GAS IN ITALIA
Anche il settore del gas naturale ha attraversato un simile processo di liberalizzazione, con graduale apertura
del mercato libero ai clienti finali. Più in generale va ricordato che anche il settore gas si trovava negli anni
‘90 in un regime di monopolio più di fatto che legale, gestito da Eni attraverso la sua controllata Snam.
La Direttiva Gas 98/30/CE ha introdotto norme per la liberalizzazione del settore gas.
In particolare il decreto ha:
Stabilito che l’attività di distribuzione sia affidata sulla base di gare indette dagli enti locali di durata
non superiore a dodici anni;
 Individuato quali clienti idonei a scegliere il fornitore di gas nel libero mercato le imprese che
acquistano gas per la produzione di energia elettrica;
 Stabilito la piena apertura del mercato a tutti i clienti finali dal 1 gennaio 2003.


Con la Delibera 195/02 l’Autorità ha poi introdotto un meccanismo di aggiornamento trimestrale
delle condizioni economiche di fornitura del gas per i clienti che non siano passati al mercato libero.
Di fatto, in maniera meno articolata e più silenziosa, il mercato del gas è stato totalmente liberalizzato dal
2003, pur introducendo parallelamente il sistema di prezzi tutelati, al quale la maggioranza dei clienti è
rimasta fedele.
Le politiche e le norme europee sono quelle che in Italia, come negli altri paesi dell’Unione, guidano
i processi di liberalizzazione. E’ in particolare la politica di “costituzione del mercato interno dell’energia
che trova fondamento nell’art. 194 del Trattato di funzionamento dell’Unione” che annovera per primo tra
gli obiettivi la garanzia del funzionamento del mercato.
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I “PACCHETTI” DELL’UE PER LO SVILUPPO DEL MERCATO UNICO
Fra il 1996 – 2009 l’Unione Europea ha varato “tre pacchetti” di direttive e regolamenti i quali
hanno definito la normativa per l’accesso al mercato e alle infrastrutture di rete, la trasparenza e la
regolazione del mercato e la protezione dei consumatori.
In particolare il terzo pacchetto varato nel 2009 ha:



Istituito l’Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia (ACER)
Rafforzato la cooperazione transfrontaliera dei gestori dei sistemi di trasmissione per garantire
l’armonizzazione delle regole di gestione delle reti;
 L’obiettivo di un “mercato equo e aperto a garanzia di tutela del consumatore”, basato sulla libertà di
scelta del fornitore in condizioni di chiarezza e trasparenza delle condizioni contrattuali, sulla
facilitazione e la riduzione delle tempistiche per il cambio fornitore senza l’applicazione di costi extra, e
sull’accesso a informazioni di dettaglio sul proprio profilo di consumo.
In seguito al varo del terzo pacchetto energia, un altro passaggio significativo è stata la pubblicazione
del Regolamento (UE) n. 1227/2011. Il Regolamento stabilisce che a livello europeo il monitoraggio del
mercato rispetto agli abusi sia di competenza di ACER, e a livello dei singoli paesi delle Autorità
indipendenti di regolazione.
Ma la UE riconosce nel 2014 un “quadro di difficoltà” fra le quali forte diversificazione dei prezzi al
consumatore, poca trasparenza e comprensibilità nelle offerte e i consumatori troppo spesso non sono in
grado di compiere scelte informate o preferiscono rimanere con quello che da sempre garantisce la fornitura
del servizio.
Con il varo della comunicazione COM (2015) 339 final “Un New Deal” per i consumatori di energia,
si tenta di dare rilancio al processo di sviluppo del mercato unico europeo dell’energia lavorando su tre
punti:




maggiore potere decisionale e chiarezza e comparabilità delle bollette;
sistemi di consumo domestico e reti intelligenti;
sviluppo e integrazione di tecnologie per la gestione e la comunicazione dei dati.

In particolare, il miglioramento delle informazioni al cliente finale andrebbe perseguito tramite una maggiore
chiarezza e comparabilità delle fatture. Per potenziare il potere decisionale dei consumatori, la Commissione
ha proposto anche di eliminare le spese legate al cambio fornitore e le relative penali.
Più recentemente nell’ambito del pacchetto “winter package” presentato dalla Commissione nel novembre
2016 oltre a efficienza energetica e sviluppo delle rinnovabili si parla di “riduzione degli elementi che
ostacolano la formazione di prezzi liberi dell’energia nel mercato. Fra questi vengono identificati i regimi di
regolamentazione tariffe (vedi per la maggior tutela) in Italia (anche se per affermare che queste sono tariffe
amministrate o di mercato il dibattito è tutt’ora aperto). Inoltre l’unione europea sollecita la diffusione di
misuratori intelligenti “Smart Meter” in grado di misurare e comunicare il consumo in tempo reale e
semplificare e ridurre i tempi per le procedure di switching e il riconoscimento delle “comunità “energetiche
locali (come produttori e fornitori di energia) promuovere i “gruppi di acquisto” come aggregatori della
domanda, che accorpi per l’acquisto dell’energia o la vendita.
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POLITICHE TARIFFARIE E CONFRONTI CON L’EUROPA: GAS
Le politiche tariffarie per le utenze domestiche negli ultimi 20 anni monitorando (Fonte Federconsumatori)
la spesa media annua di una famiglia con consumi di 1400 di gas metano uso promiscuo è passata da €
785,54 del 1997 ad € 1105,07 del 2017, con un aumento di € 320,16 pari al +40,7%. L’inflazione ISTAT nel
“medesimo periodo “è stata mediamente del 1,72% annui mentre l’aumento medio annuo della bolletta gas è
stata del + 1,91%, ovvero + 0,2 % annualmente.

Nel 2017 la spesa annua è calata di € 18,50 pari a meno 1,65% rispetto alla spesa annua 2016. Con l’inizio
dell’anno 2018 si è registrato un aumento del 5% su base tendenziale annua come indicato dalla delibera di
Arera sull’adeguamento trimestrale delle tariffe.
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Spesa gas: Italia a confronto con l’Europa
Dal confronto europeo le utenze domestiche italiane, dopo la Svezia e Portogallo, pagano il costo al metro
cubo fra i più elevati pari ad 83,1 cent/mc, a fronte della media UE pari a 66,53 cent/mc ovvero +25%.

Bollette gas ancora troppo elevate
In questo contesto di caro bollette del gas, si sono chieste al Governo (molte Associazioni dei Consumatori)
misure urgenti e congiunturali che consentano di portare le bollette al livello europeo :








ridurre l’eccessiva imposizione fiscale, che attualmente pesa in bolletta per il 40,98% (37,76%
imposte fiscali + 3,22% oneri di sistema) a fronte di una media europea molto più contenuta e
uniformare i costi delle accise sul territorio nazionale;
sterilizzazione automatica dell’IVA al crescere del costo della materia prima e riduzione dell’IVA dal
22 al 10% su tutto il consumo almeno fino ai primi 1400 mc (per uso cottura e riscaldamento)
essendo il gas un bene di prima necessità, non un consumo di lusso;
adoperarsi in UE per abolire “la tassa sulla tassa”, ovvero l’assoggettamento dell’IVA anche delle
imposte erariali e delle addizionali regionali nonché degli oneri di sistema;
traslare sulla fiscalità generale gli sgravi per le aziende energetiche del gas che impropriamente sono
stati scaricati sulle bollette domestiche;
rinegoziare i contratti take or pay;
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raddoppiare il Bonus gas e ampliandone la fruibilità e semplificandone l’accesso;
promuovere un vero mercato del gas per le utenze domestiche ,con vera concorrenza più trasparenza
e risparmi tangibili.

Bollette elettriche
Dall’ultima indagine Federconsumatori su dati Arera emerge che la famiglia tipo residente con potenza
impegnata 3 KW e consumi annui di 2700 Kwh nel mercato tutelato ha speso a fine anno 2015 € 504, € 499
nel 2016 ed € 520 nel 2017 con un aumento del + 4,37% nell’ultimo anno.
Rispetto al periodo1997 -2017 la bolletta è aumentata del +89%. Le bollette non sono mai state così elevate
dal dopoguerra e negli ultimi 5 anni la spesa è aumentata di oltre 2,5 volte rispetto al tasso di inflazione
registrato nel medesimo periodo.
Sul versante della riduzione delle stesse si è chiesto anche per queste che si elimini l’assoggettamento come
base imponibile dell’IVA sulle imposte erariali e sugli oneri di sistema, ciò per evitare che lo Stato lucri
sulle tasche dei cittadini e si faccia pulizie di oneri impropri presenti in bolletta come le agevolazioni per le
aziende energivore.
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Energia elettrica: Italia a confronto con l’Europa
Per i consumi 2016 fino a 1000 Kwh annui, la spesa annua era inferiore rispetto alla media UE (ora con la
tariffa “piatta” già dal 2017 non è più così).
Dai 1000-2500 Kwh annui la spesa annua è in linea (leggermente sotto rispetto alla media UE). Se
confrontiamo per i consumi oltre i 2500 Kwh la spesa annua è superiore di 3 cent/KWh rispetto all’UE.
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LE NORME DI SOSTEGNO PREVISTE DALLA LEGGE SULLA CONCORRENZA PER
ACCOMPAGNARE IL SUPERAMENTO DELLA MAGGIOR TUTELA E SOSTENERE LA
MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DEL CONSUMATORE

Azioni previste per il superamento della maggior tutela
Termine

Soggetto

Azione

Novembre 2017

MISE

Elenco dei venditori abilitati alla
vendita di energia elettrica ai clienti
finali

Novembre 2017

ARERA

Linee guida per contratti commerciali
di fornitura per i gruppi di acquisto

1 gennaio 2018

VENDITORI

Campagna informativa ai clienti finali
sulla cessazione della maggior tutela

Gennaio 2018

ARERA/ACQUIRENTE UNICO

Portale
informatico
per
la
comparazione delle offerte di vendita
di energia elettrica e gas

Febbraio 2018

ARERA

Rapporto di monitoraggio sul mercato
retail con livello di maturità del
mercato per specifici ambiti di
valutazione
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Febbraio 2018

MISE

Modalità di erogazione dei benefici
economici per i consumatori che
versano in situazione di disagio
economico o malattia

Aprile 2018

MISE

Modalità attuative per la fine della
maggior tutela e ingresso consapevole
dei clienti domestici nel mercato
libero

Maggio 2018

MISE/ARERA

Eventuali provvedimenti ad hoc per
stimolare maturità del mercato in
specifici ambiti in caso di sviluppo
non ancora compiuto

ALBO DEI FORNITORI
Sul primo punto “Albo dei fornitori” che ha raggiunto nel 2017 la cifra record di n°476 venditori nel mercato
libero elettrico. Il rating che viene chiesto alle imprese per rimanere o essere inseriti nell’albo possono dare
un impatto positivo sui consumatori.
Va tenuto conto che proprio recentemente la nota vicenda di alcune aziende di vendita che hanno fatto azioni
“aggressive e mala gestio” delle proprie politiche commerciali finite in amministrazioni controllata o in
liquidazione , da cui ha avuto origine la nota vicenda della Delibera di Arera n. 50/2018 che addossa (alla
luce della sentenza del Consiglio di Stato)sulle utenze (domestiche e non) gli oneri generali di sistema non
versati da queste aziende al Distributore, o hanno fatto in modo strutturale pratiche commerciali scorrette
nella vendita “porta a porta “non potranno più essere inserite nell’albo dei venditori.
Fra le condizioni richieste, quindi, da Arera per l’amissione nell’elenco sono i requisiti di onorabilità,
solidità finanziaria e competenza tecnica.
Allo stato attuale si è in attesa del decreto del Mise per darvi applicazione.

CAMPAGNA INFORMATIVA AI CONSUMATORI SULLA CESSAZIONE DELLA MAGGIORE
TUTELA
È stato previsto un obbligo in campo a tutti gli esercenti o i venditori di gas serviti nel regime di tutela di
veicolare in bolletta tra gennaio 2018 e giugno 2019 ad intervalli predeterminati, specifiche informazioni
predisposte dalla Autorità che non saranno più disponibili contratti dal 1 luglio 2019 con condizioni di
prezzo definito e aggiornato dalla autorità e che entro tale data sarà necessario scegliere un offerta sul
mercato libero. Seguiranno d’obbligo altre due informative predisposte da Arera per favorire la
consapevolezza del consumatore alla scelta nel libero mercato che saranno riportate nelle fatture emesse nel
secondo semestre 2018 e primo semestre 2019.
Sono previste iniziative mediatiche con il servizio pubblico radio televisivo con spazi gratuiti per veicolare
messaggi sulla evoluzione del mercato retail.
Inoltre sono previsti progetti con le sanzioni irrogate da Arera a vantaggio dei consumatori, tra cui un
progetto” multimediale “per promuovere la consapevolezza e maturità dei consumatori con l’aiuto delle
Associazioni dei Consumatori.
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Inoltre dal 2011 viene data continuità al progetto Energia: diritti a viva voce per il triennio 2017-2019 con
competenza estese anche all’idrico.
L’Autorità sempre per il tramite dell’Acquirente unico ha dato vigore allo Sportello per il consumatore
energia e ambiente, per il bonus energia e gas, per diritti e regolazione, ed altre materie ed al servizio
conciliazione universale on line per le controversie extragiudiziali tra utenti e società di vendita e o
distributori. Oltre a questo, il nuovo servizio Smart Info e Smart Help.

PORTALE INFORMATICO PER LA COMPARAZIONE DELLE OFFERTE DI VENDITA DI
ENERGIA E GAS
Con delibera di Arera n°51/2018 è stato adottato il “regolamento per la realizzazione “e gestione del “Portale
offerte” delle società di vendita di energia e gas al mercato “retail”. Il Portale, in cui a scadenze temporali
diverse vedrà d’obbligo l’inserimento di tutte le offerte sul mercato domestico e successivamente anche per
le piccole imprese. Con il portale si potrà comparare e calcolare la spesa annua stimata delle offerte
visualizzabili “anche sulla base dei dati di misura dei consumi presenti nel S.I.I.”.
L’Elenco delle offerte ordinate in ordine crescente e con chiara distinzione tra quelle a “prezzo fisso” e
“variabile” con anche una descrizione di prodotti e servizi aggiuntivi eventualmente presenti.
Le informazioni minime che tali offerte dovranno avere sono quelle già previste per la P.L.A.C.E.T., ovvero
offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela.
Il “Portale Offerte” è prevista la sua entrata a regime per step:
1) Entro il 1/7/2018 la pubblicazione di tutte le offerte P.L.A.C.E.T di energia e gas proposte dagli esercenti
obbligati.
2) Entro il 1/9/2018 la pubblicazione delle offerte di Energia e gas (inclusi Dual Fuel rivolte ai clienti
domestici) che attualmente presentano la loro offerta sull’attuale “trovaofferte” che per chi vuole accreditarsi
e ne fa richiesta.
3) Entro il 1/12/2018 la pubblicazione di tutte le offerte di Energia e Gas e Dual Fuel (Energia e gas) rivolte
agli utenti finali di piccole dimensioni e presenti nei siti delle aziende o pubblicizzate negli sportelli delle
società di vendita.
Successivamente saranno caricate sul portale anche le offerte rivolte ai “prosumer” (autoproduttori e
consumatori di energia) e quelle non tipizzabili come quelle a prezzo bloccato o variabile e le offerte
canalizzate con il “porta a porta “.

RAPPORTO DI MONITORAGGIO DEL MERCATO RETAIL
Come previsto dalla Legge sulla Concorrenza n° 124/2017 l’ARERA ha fatto pervenire al MISE e
pubblicato sul proprio sito il 1 marzo 2018, il Rapporto sul monitoraggio del Mercato retail, volto ad
evidenziare alcuni elementi fra i quali:
1) L’operatività del portale informatico
2) Il completamento del quadro normativo e regolatorio e l’efficacia degli strumenti previsti relativamente
alle tempistiche di “switching “ e di “fatturazione e conguaglio”.
3) L’operatività del Servizio Informativo Integrato S.I.I.
4) La tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico con la riforma dei bonus.
5) L’informazione a tutela dei consumatori
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Sulla base dei risultati contenuti nel rapporto, il MISE dovrà dare conto degli obbiettivi richiesti e nel caso
almeno “uno non sia stato raggiunto” per il mercato di vendita al dettaglio di gas e di energia, il Ministero o
la autorità ciascuno per le proprie competenze devono assumere i provvedimenti necessari per il suo
raggiungimento.
Se da una parte il “portale informatico” è in via di realizzazione per “step” se ne prevede la sua
implementazione, anche sul versante dell’operatività del S.I.I. si sta andando a regime “per fasi”.
Sulla “informazione agli utenti consumatori” il piano predisposto da ARERA è stato definito ma stante
l’avvicinarsi “dell’ingorgo di circa 19 milioni di utenti “con l’avvicinarsi della data del 1 luglio 2019 del
passaggio dal mercato tutelato al mercato libero bisognerà prevedere “mezzi straordinari “e coinvolgere
maggiormente la rete di migliaia di sportelli fisici ed on line delle Associazioni dei consumatori finora
sottovalutata.
Sul raggiungimento del rispetto dei tempi di switching di fatturazione e dei conguagli (questi ultimi oggetto
di molti reclami e controversie tra consumatore ed operatori) la Autorità ha regolamentato con apposite
norme per il rispetto dei tempi delle tre settimane massime (per lo switching) e sono entrate in vigore nel
2016.
Inoltre il S.I.I gestisce da giugno 2016 su mandato della autorità, le procedure di switching attivi, le attività
connesse alla risoluzione del contratto di fornitura, nonché l’attivazione dei servizi di “ultima istanza”
compiti che per il settore gas li attiverà dal 1 novembre 2018 essendo una normazione differente.
Inoltre dal 15 febbraio 2018 la “richiesta di switching che costituisce comunicazione di recesso” per il
cambio venditore, il S.I.I procede alla notifica della società uscente nell’elettrico mentre per il gas questo
avverrà dal 1 novembre 2018.
Sul rispetto della tempistica di “fatturazione e conguaglio “, la materia è regolata dalla autorità sia per
l’energia che per il gas dal 2016 con il Testo Integrato in materia di fatturazione -TIF, che prevede cadenza
mensile o bimestrale nella fatturazione per il mercato tutelato e con eventuale deroga di periodicità più
frequente nel mercato libero ai fini di massimizzare la disponibilità di dati dei consumi. Consumi effettivi e
non stimati e così si sta inoltre incentivando come richiesto dalle associazioni dei consumatori l’utilizzo
dell’autolettura.
Permane una forte criticità per una percentuale ancora elevata del 7% di utenze elettriche (domestiche e non)
per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura ed ancor più accentuate avviene nel gas
pari al 17% delle utenze. Anche i tempi di switching, disattivazione e voltura nel gas sono molto elevati
segno che rimane molto da migliorare per lo sviluppo e fiducia dei consumatori nel mercato.

PRESCRIZIONE BREVE E MAXI BOLLETTE
Al fine di ridurre il fenomeno delle maxi bollette, dovute al ritardo nella comunicazione delle letture in
violazione del TIF (Testo integrato in materia di fatturazione), con la Legge di Bilancio n. 205/2017 è stata
introdotta un’importante novità normativa che cambierà i rapporti tra gli utenti e le aziende del settore
energetico e idrico. E’ stata infatti approvata la prescrizione dei consumi biennale e vuol dire che il venditore
può richiedere il diritto al pagamento dei consumi fino a due anni precedenti, invece che 5 anni come è stato
finora.
Il termine ridotto della prescrizione vale sia nei rapporti tra venditore e cliente finale (inteso come
domestico, professionista e piccola impresa), che nei rapporti tra distributore e venditore.
Sappiamo infatti che negli anni numerosi consumatori e piccole e medie imprese contestavano le maxi
bollette che fatturavano migliaia di euro di consumo, a causa di mancate letture o blocchi di fatturazione,
determinando un notevole aumento dei reclami e del contenzioso. Con la riduzione del termine di
prescrizione a due anni, si vuole tutelare sia il cliente finale dai maxi conguagli che ripartire in maniera equa
la responsabilità tra venditore e distributore secondo la filiera energetica.
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La Legge di Bilancio ha stabilito che dal 1 marzo 2018 per il settore elettrico e dal 1 gennaio 2019 per il gas,
il diritto del venditore al corrispettivo si prescriverà in due anni. Per il settore idrico la riduzione del termine
di prescrizione decorrerà dal 1 gennaio 2020.
E’ importante sottolineare che l’istituto della prescrizione non opera automaticamente, ma è il debitore che
eccepisce la prescrizione del pagamento, mediante reclamo al fornitore con il quale rifiuta il pagamento e
richiede il ricalcolo del consumo in ragione del periodo biennale.
L’Arera ha deliberato le prime misure urgenti di attuazione della legge di Bilancio con delibera
97/2018/R/com ed entro il 2018 attuerà un organico intervento di riforma del sistema.

OPERATIVITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO
Il S.I.I. Istituito con Legge 129/2010 è una banca dati dei punti di prelievo di energia / punti di riconsegna
del gas naturale e dei dati identificativi dei clienti finali. Consentendo la gestione dei flussi informativi tra i
numerosi operatori attivi accreditati pari a 1003 (imprese di trasmissione, distributori, utenti del
dispacciamento, esercenti la maggior tutela e venditori del mercato libero). Successivamente, dal marzo
2012 tra i suoi compiti sono stati previsti la gestione delle informazioni sui consumi di energia elettrica e
gas.
Ad oggi nel S.I.I. sono contenute le informazioni relative ad oltre 36.850.000 punti di prelievo di energia
elettrica ed oltre 21.7000.000 punti di riconsegna di gas naturale. Si tratta di dati sensibili e rilevanti sul
piano commerciale (volture, switching) e statistici, dati utili ai fini dell’erogazione del Bonus elettrico e del
gas e dati sul tipo di misuratore per utente installato.
Il S.I.I. è oggi un’interfaccia comune per i dati di misura ufficiali dal Gennaio 2018 per l’energia elettrica,
per il gas dal prossimo anno prima del 01/07/2019 data di superamento della maggior tutela. Una miniera di
dati nell’era digitale per lo sviluppo del mercato ed ancor di più lo sarà per i consumatori che potranno
conoscere costantemente il proprio profilo sui consumi a partire dal 2019.

COMPLETAMENTO DEL QUADRO BRAND UNBUNDLING
È questo un aspetto che ha previsto una separazione funzionale a carico delle imprese “verticalmente
integrate” operanti nella energia elettrica e gas e sono state finalmente introdotte specifiche disposizioni in
materia di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione, rafforzate dalla legge sulla
competitività, nonostante fosse previsto dal Decreto Legislativo 93/11.
Dalle verifiche effettuate dall’Autorità, due distributori sono stati indotti a misure correttive del proprio
marchio (testuale e grafico) per non ingenerare confusione nei consumatori.

TUTELA DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E REVISIONE DEL
BONUS ENERGIA E GAS
È questo un provvedimento che il Mise avrebbe dovuto approvare entro febbraio di quest’anno. Un
provvedimento che è fondamentale per ridurre il fenomeno crescente della povertà energetica a fronte di un
raddoppio delle persone in povertà assoluta dall’inizio della recessione ad oggi.
Un quadro allarmante che trova conferma con i dati elevati della morosità di famiglie e ancor di più di
imprese. Nel rapporto retail di Arera 2016 si sollecita l’approvazione di una riforma degli attuali strumenti a
disposizione del bonus energia e gas. Andrebbe aumentato di molto l’ammontare del bonus e definendo due
fasce di ISEE con “ammontare diversificato” e semplificando le procedure di accesso ed eventualmente
introducendo meccanismi “automatici” sulla falsariga del Canone Rai introdotto in bolletta coinvolgendo il
S.I.I., e le Associazioni dei Consumatori.
Nel 2017 sono state 764.938 le domande di Bonus energia (economico e sociale) e 500.000 per il Bonus gas,
di questi il 68% ha dichiarato un ISEE inferiore o uguale a € 5000. Le domande sono 1/3 degli aventi diritto
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secondo l’Inps, per cui è auspicabile che finalmente si invii nell’ambito di un progetto finanziato da Arera la
parte dell’Inps nel 2018, di comunicazione individuali personalizzate ai consumatori aventi diritto sulla base
dell’indicatore ISEE che dà diritto alla sua fruizione.

GRUPPI DI ACQUISTO
In riferimento ai provvedimenti mancanti in attuazione della legge, manca l’approvazione delle linee guida
per i contratti commerciali di fornitura dei gruppi di acquisto degli aggregatori della domanda. Il
provvedimento dopo una fase di consultazione da parte di Arera dovrebbe vedere la luce da parte dell’attuale
collegio di Arera a breve, in fase di esaurimento del mandato il 14 aprile 2018, ma non essendoci un nuovo
governo per quella data è probabile che il Governo Gentiloni faccia una proroga di breve periodo per evitare
un blocco completo di attività di Arera con pregiudizio della governance in settori strategici su cui ha
compiti di regolazione istituzionale.
Allo stato attuale, l’Autorità ha fatto un primo provvedimento con il quale ha avviato un primo procedimento
per prevedere l’implementazione del “portale informatico” per la confrontabilità delle offerte anche per i
gruppi di acquisto di piccole dimensioni. Certamente lo sviluppo di “aggregatori di domanda trasparenti ed
efficaci “possono favorire una dinamicità nello sviluppo del mercato sia in questa fase di transizione per il
superamento della maggior tutela che a maggior ragione dopo.
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DECRETO DEL MISE PER LA FINE DELLA MAGGIOR TUTELA
Nella tabella di marcia, per dare il via definitivo al superamento della fine della maggior tutela per luglio
2019, entro aprile del 2018, il Mise deve emanare un Decreto nel quale dia informazione circa il “grado di
sviluppo del mercato retail”, in funzione del rapporto che Arera ha trasmesso il 1 marzo 2018 e che abbiamo
punto per punto già esaminato.
Qualora vi sia uno o più punti non rispondenti ai requisiti previsti dalla legge sulla concorrenza, ovvero i
requisiti minimi per lo sviluppo del mercato, come ad esempio rispetto dei tempi di switching, di
fatturazione e conguaglio, etc etc..entro il mese di maggio 2018 il Mise e Arera dovranno intervenire con
ulteriori provvedimenti per rimuovere le criticità di non rispetto delle condizioni minime per il superamento
del mercato tutelato.
E’ probabile che per una serie di scadenze, queste ultime del Mise, uno slittamento dei tempi in mancanza di
un Governo insediato.

OFFERTA PLACET
In vista della completa apertura del mercato energetico, la cui data è stata fissata per legge il 1 luglio 2019,
l’Autorità per l’Energia ha preventivamente adottato nuovi strumenti utili al cliente finale, quale
consumatore e piccole imprese, al fine di favorire e svilupparne la capacità di giudizio e di comparazione
delle offerte economiche nel settore elettrico e gas, dato che attualmente si ritiene che i medesimi siano
ancora lontani da una conoscenza approfondita e matura della contrattualistica del settore energetico.
L’Arera attraverso il monitoraggio del mercato retail ha potuto individuare una serie di obiettivi da
raggiungere dopo la fine del mercato di tutela, atteso che il mercato libero sarà la forma normale di
approvvigionamento di energia elettrica e gas per il prossimo futuro.
Innanzitutto si vuole tutelare il cliente finale traghettandolo da una condizione di protezione contrattuale e di
prezzo, nella quale si trova attualmente, sino a renderlo consapevole di poter scegliere sul mercato libero
offerte commerciali in linea con il proprio stile di consumo.
Più in particolare si vuole sviluppare la capacità di “comprensione e comparazione” tra le proposte del
mercato libero predisponendo in primo luogo un’offerta facilmente comprensibile e comparabile con le altre
offerte PLACET degli altri venditori grazie ad un’omogenea struttura di prezzo.
Inoltre si vuole garantire che sul mercato si sviluppino offerte personalizzate che siano adatte alle esigenze
dei clienti finali.
In questo senso l’Arera con la delibera 555/2017/R/com ha delineato una nuova offerta, denominata
PLACET acronimo di offerta a “Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela”, che ciascun venditore di
energia elettrica e gas del mercato libero è obbligato ad inserire nel proprio listino di offerte dal 1 gennaio
2018. L’offerta si caratterizza per la struttura contrattuale stabilita dall’autorità per l’energia, mentre il
prezzo è liberamente fissato dal venditore. Questa offerta non permette l’applicazione di promozioni, soglie,
taglie o vendite abbinate di prodotti e vuole essere uno strumento di ausilio per il consumatore e le piccole
imprese per una facile comparazione con le altre del mercato libero.
L’offerta PLACET dovrà essere disponibile in due versioni, sia a “prezzo fisso” che a “prezzo variabile” e
deve essere proposta in maniera distinta per l’energia elettrica e per il gas.
Il venditore nella predisposizione delle condizioni contrattuali della PLACET potrà utilizzare un modulo
standard di riferimento predisposto dall’Autorità con l’ausilio di un Tavolo di lavoro permanente composto
da rappresentanti degli operatori e dei clienti finali.
Non sono previsti ulteriori addebiti in caso di ricezione della fattura o per l’accesso, da parte degli utenti, ai
propri consumi ed è altresì previsto uno sconto in caso di fatturazione elettronica o domiciliazione bancaria.
Per quanto riguarda il prezzo dell’offerta PLACET, questo è costituito in un’unica struttura, articolata in
quota punto (€/cliente/anno) e in quota energia (proporzionale ai consumi prelevati- € /Kwh o € / Smc/anno)
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e per quanto riguarda la quota energia questa potrà essere variabile, risultando indicizzata al prezzo della
materia prima nei mercati all’ingrosso più uno spread definito dall’operatore, oppure fissa per un periodo
massimo di 1 anno.
In caso di offerta PLACET a prezzo variabile, per l’energia elettrica si fa riferimento al prezzo del mercato
del giorno prima (PUN – Prezzo Unico Nazionale), mentre per il gas allo stesso indice di riferimento del
servizio di tutela (il TTF, indice di riferimento del mercato gas all’ingrosso olandese) ed il contratto è a
“tempo indeterminato”, mentre le condizioni economiche sono rinnovate ogni 12 mesi ed il venditore sarà
tenuto ad inviare una comunicazione di rinnovo, con documento separato dalla normale fattura, con un
preavviso di 3 mesi dalla data di scadenza delle condizioni contrattuali.

TUTELA SIMILE
Il contratto di Tutela Simile è stato predisposto dall’Autorità per l’Energia, con delibera 369/2016/R/eel,
come strumento di accompagnamento transitorio rivolto ai clienti finali di piccole dimensioni, nello
specifico domestici, piccole imprese e partite iva, verso il mercato libero fungendo da guida a coloro i quali
hanno meno padronanza nella valutazione delle offerte del mercato libero, favorendo una rapida
comparazione dell’offerta Tutela Simile con le altre offerte commerciali del settore elettrico.
Dal 1 gennaio 2017 il contratto di Tutela Simile è proposto per la sola fornitura di energia elettrica, offerto
da venditori del mercato libero, le cui condizioni contrattuali sono stabilite dall’Autorità per l’Energia e sono
obbligatorie ed omogenee per tutti i fornitori.
In breve, si tratta di “un ambiente di negoziazione sorvegliato”, a cui possono accedere volontariamente tutti
i clienti contrattualizzati nella Maggior Tutela. Per facilitare il confronto, le condizioni economiche sono
analoghe a quelle della Maggior tutela con la differenza di un’applicazione una tantum di un bonus (fatturato
nella prima fattura) il cui valore è deciso liberamente da ciascun venditore.
Possono offrire il contratto a Tutela Simile solamente i venditori che possiedono i requisiti tecnici specifici
richiesti dall’ Arera, tra cui non avere procedure di fallimento o concordato preventivo in corso, che mettono
a disposizione un numero di punti di prelievo da contrattualizzare che non può superare il limite massimo
prefissato di 500.000. L’offerta è sottoscrivibile dal cliente finale solamente via web e per questo è stato
approntato il portale messo a punto da Acquirente Unico nominato Amministratore del contratto a Tutela
Simile.
Ogni fornitore redige le condizioni contrattuali secondo lo schema stabilito con delibera 369/2016/R/eel
Arera e non è ammessa alcuna variazione, né alcuna modifica unilaterale o l’inserimento di clausole che
introducono servizi aggiuntivi o promozioni. In tal caso, le predette clausole si hanno come non apposte.
La “durata del contratto è di 12 mesi” e non può essere tacitamente rinnovata o prorogata. Il fornitore entro il
terzo mese prima della naturale scadenza del contratto invia una comunicazione al cliente in cui lo avvisa
delle scelte che può compiere dopo la scadenza del contratto, prevedendo espressamente le diverse
opportunità: scegliere un’altra tipologia di contratto con il medesimo fornitore, cambiare fornitore o rientrare
nella Maggior Tutela, restando sino alla data di rimozione 30 giugno 2019.
Qualora il cliente non effettui alcuna scelta, durante il primo rinnovo del contratto a Tutela Simile, il
venditore applicherà per un altro anno le condizioni economiche e contrattuali del citato contratto ad
eccezione del bonus una tantum che non sarà più applicato.
Successivamente alla seconda scadenza, se nuovamente il cliente non effettuerà alcuna scelta, il medesimo
fornitore applicherà le condizioni economiche e contrattuali dell’offerta PLACET applicando le condizioni
stabilite da Arera.
Nel caso in cui il cliente receda in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, il venditore
richiederà la restituzione della quota parte del bonus una tantum in misura proporzionale al periodo
compreso tra la data di cessazione del contratto e la scadenza prefissata del medesimo.
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Come ausilio al cliente finale nella sottoscrizione del contratto sono stati individuati i “facilitatori” che
permettono la comprensione e spiegano le condizioni economiche e contrattuali ai clienti finali, aiutandoli
ove serve a sottoscrivere il contratto online.
Tra questi fanno parte le Associazioni dei Consumatori riconosciute dal CNCU, le associazioni che,
accreditate presso Acquirente Unico entro il 7 dicembre 2016, hanno aderito al protocollo di intesa tra
l’Autorità e le organizzazioni di rappresentanza delle piccole e medie imprese in qualità di consumatori di
energia elettrica e gas. I facilitatori devono essere tassativamente imparziali nel fornire l’assistenza
necessaria e non possono svolgere alcuna pubblicità o promozione delle offerte di Tutela Simile pubblicate
dai diversi venditori.
A distanza di 14 mesi dalla sua introduzione la “Tutela Simile” ha avuto circa 7000 adesioni a livello
nazionale, molto poche rispetto alle aspettative dalla sua introduzione.

STRUTTURA DELL’OFFERTA, DINAMICHE CONCORRENZIALI E CRITICITÀ
NEL MERCATO ELETTRICO E DEL GAS
Scheda mercato settore elettrico 2016
ELETTRICITÀ
2016

Totale punti di prelievo 37.269.000
80% punti di prelievo domestici 29.888.000
20% punti di prelievo non domestici bassa tensione 7.381.000

Tot. Consumi 250.642 Domestici – 57.113 Gwh volumi venduti (meno 3,3 % sui consumi 2015)
GWh volumi venduti
Non domestici- 193.529 (- 0,2% sul 2014)
MAGGIOR TUTELA 84% domestici – 19.619.000 (consumo medio 1.787 Kwh/anno)
23.337.000
16% non domestici 3.718.000
MERCATO LIBERO Domestico 10.269.000 (consumo medio 2.148 Kwh/anno)
13.842.000
74%
Non domestico 3.573.000
26%
2016

494 imprese attive (di cui 131 anche con maggior tutela) +135 sul 2015
Il tasso di switching domestico del 2016 è stato del 8% sul 2015 e nel
2017 del 4,5% sul 2016 con un rientro nel tutelato del0,9%

Prima di addentrarci nella indagine a campione sulle offerte di Energia e Gas per il domestico, riteniamo
opportuno fare alcune considerazioni sulla struttura dell’offerta, le sue dinamiche concorrenziali e criticità
che frenano i consumatori verso l’accesso al libero mercato.
Nell’elettrico come si evidenzia nel Rapporto Retail 2016 di Arera 2012-2016 e nella scheda soprariportata
siamo in presenza di un fortissimo aumento degli operatori attivi nella vendita per tutte le tipologie di utenze.
Molti gruppi hanno esteso la loro presenza anche in altre regioni. Per conto l’indice di “concentrazione “di
aziende a livello nazionale in termini di energia fornita non cala questo fa si che l’aumento del numero degli
operatori attivi nel libero sia associato ad una maggiore frammentazione delle loro quote di mercato.
Se nelle vendite negli ultimi 4 anni le utenze in” MT ed altri usi “ possiamo registrare una effettiva
concorrenza di mercato desumibile dai dati dagli indici di “concentrazione “e di frequenza di cambio
fornitura del 27% nel 2016(entrata ed uscita dai servizi di tutela, cambiamento del venditore nell’ambito del
mercato libero o rinegoziazioni contrattuali avvenute con lo stesso venditore) anche se il trend è in calo
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.Anche il mercato delle utenze “BT ed altri usi “sta migliorando sul piano della concorrenzialità ,(ma ancora
lontano rispetto ai livelli della MT ) dove si vedono operatori medi e piccoli che riescono ad erodere quote di
mercato ai principali operatori a livello nazionale e contestualmente continua la contrazione del mercato di
maggior tutela.
Per le utenze “domestiche elettriche in bassa tensione” permangono” forti criticità”. Il grado di
concorrenzialità rispetto all’inizio del mercato retail non registra un miglioramento.
Tantissimi nuovi operatori, inoltre chi opera “solo” nel libero mercato ha perso quote di mercato a discapito
dei venditori “tradizionali” .I primi tre operatori inoltre detengono complessivamente una quota di mercato
dell’energia” fornita” del 70% e il primo operatore supera il 50%.
Il servizio di maggior tutela è dominante anche se continua il calo in uscita con tassi di swicting 2017 del
4,5%,inoltre ogni 5 utenti che passano nel libero uno è rientrato in quello di tutela. Certamente le modalità di
vendita e le pratiche commerciali scorrette hanno ancora un forte peso nelle scelte dei consumatori che
rientrano nel tutelato.
Si conferma il vantaggio competitivo dei più grandi operatori nell’elettrico che servendo il mercato tutelato
riescono a convincere i loro consumatori a partire da quelli che hanno “consumi più elevati”a passare alla
loro società di vendita nel libero mercato con un tasso di fedeltà nel 2016 del 64%. I passaggi di “cambio
fornitura in tutte le sue declinazioni” nel 2016 si attestano al 13,7% la metà rispetto alla MT.
SCHEDA MERCATO SETTORE GAS IN ITALIA 2016

Gas mercato domestico e non: 21.073.000 punti di riconsegna (nemo
1% sul 2015), 71,6 mld di metri cubi di cui 14,1 per autoconsumo
venduti al mercato finale nel 2016 (più 5% sul 2015) di cui 17,42 mld
venduti al mercato domestico pari al 25% del totale.
La distribuzione dei consumi in Italia riflette la differente diffusione
delle rete del metano e le condizioni climatiche, in particolare il 61%
dei volumi venduti è nel nord, 23% nel centro e il 16% sud e isole (con
esclusione della Sardegna che non è metanizzata)
Punti di riconsegna domestico 19.575.000 di cui:
62% regime di tutela 13.261.000 di contatori per 9,55 mld di metri cubi
venduti.
38% mercato libero 7,714.000 di contatori per un consumo di 6,9 mld di
metri cubi venduti.
Le imprese di vendita attive nel 2016 sono 393 (+15% rispetto al 2015).
N.B I tassi di switching sono aumentati dal 2008 per effetto traino
mercato elettrico. Nel 2016 è stato del 6,1% come nel 2015. Molte
società di vendita sono espressione di gruppi di distribuzione locali e
legate al territorio

Nel settore gas si sta registrando un aumento della dinamicità nella concorrenza e sviluppo del mercato.
Anche qui aumentano gli operatori ed a differenza del mercato elettrico, la concorrenza tra i venditori ha
luogo principalmente su scala regionale o subregionale, non avendo operatori con connotati nazionali se
esclude il principale e primo operatore nazionale. Nel quadriennio 2012-2016 secondo il Report di Arera gli
operatori di piccole e medie dimensioni hanno eroso quote di mercato di gruppi di grandi dimensioni eccetto
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i primi due. Nel domestico 2016 i “passaggi di modalità di fornitura” si sono attestati al 14,5% raddoppiano
rispetto al 2011 ,e di cui il 6,7% sono rinegoziazioni con il proprio fornitore ed il 60% sono passati dal
servizio di tutela ad un contratto di libero mercato.
Anche qui i venditori storici ovvero coloro che sono monopolisti nel territorio di regione hanno un vantaggio
competitivo nel convincere i propri utenti di passare dal servizio di maggior tutela alla fornitura a mercato
libero.
Sul versante delle “offerte commerciali disponibili” sul mercato 2016 per le utenze domestiche sulla base
del” Trova offerte “ secondo il report di Arera, si attestano mediamente a 43 per l’elettrico con il 72% delle
offerte a” prezzo bloccato 1 o 2 anni”, il restante a contratto “variabile “.Mentre per il gas mediamente le
offerte sono state 25 di cui il 76% a “prezzo bloccato”.
Si confema anche nel 2016 come dai rapporti precedenti di Arera che le rilevazioni dei costi sostenuti dagli
utenti domestici che sono passati nel mercato libero si attestano su valori mediamente più elevati rispetto ai
valori rilevati nei regimi di tutela “.E’ pur vero che in alcune offerte del mercato libero sono previsti “servizi
aggiuntivi “,la cui quantificazione è alquanto difficile per poter fare una comparazione o misurazione.
In entrambi i settori energia e gas le offerte a prezzo bloccato nel 50% dei casi sono più convenienti rispetto
alle offerte dei regimi di tutela ,ma nonostante ciò “mediamente gli utenti che sono passati al mercato libero
hanno pagato di più rispetto ai regimi di tutela”.
Le offerte “on line” sono state sottoscritte dal 15% dei nuovi contratti in chi è passato nel libero, ma ora il
risparmio è più contenuto.
Diversamente sta avvenendo per il gas dove per le offerte “on line “ lo sconto è invece aumentato rispetto
alle altre offerte contrattuali. Un aspetto che influisce enormemente nella esperienza percepita dai
consumatori (e dalle associazioni dei consumatori) nelle scelte se rimanere nel tutelato o andare nel libero
mercato è l'aumento dei reclami scritti pervenuti alle aziende venditrici nel 2016 e negli ultimi anni con lo
sviluppo del mercato. Questo rapporto tra numero dei clienti e numero reclami che viene denominato
"indice di reclamosità" pari al 1,5% nel 2016 sul domestico BT è in aumento sul 2015 (1,4%). Pari a 262.000
reclami di cui il 70% relativi al mercato libero (rettifiche di fatturazione, fenomeno di doppia fatturazione,
mercato, contratti,ecc.) con un aumento del 32% nel mercato libero ed un calo del 5,4% nel tutelato sul
2015. In questi ammontare numerico dei reclami vanno considerati i contratti "non richiesti" contestati dagli
utenti pari al'1,9% dei contratti sottoscritti per circa 46.500 casi in un anno anche questi aumentati. Anche
per il settore gas nel domestico l'indice di "reclamosità "si attesta al 1,3% per 147.000 reclami scritti nel
2016 di cui il 60% riguarda il "mercato libero" e con un aumento del 9,7% nel mercato libero ed un calo del
18,7% nel mercato di maggior tutela rispetto al 2015 di cui vanno considerati nell'ammontare complessivo
1,7% dei contratti "non richiesti" per 22.400 casi annui.

L’EVOLUZIONE DEL MERCATO ENERGIA E GAS IN FRIULI VENEZIA
GIULIA E NELLE ALTRE REGIONI
Se guardiamo allo sviluppo e dinamicità del mercato sia elettrico che quello del gas nel territorio nazionale,
riscontriamo molte diversità fra le diverse regioni.
Nel 2016 sono 8 le regioni in cui la vendita di energia elettrica “di tutti gli usi” (MT,BT altri usi, BT
Domestico) al” mercato finale”, la quota di” mercato libero” ha raggiunto e superato l’80% (Valle D’Aosta ,
Umbria, FVG, Lombardia, E. Romagna, Veneto, Piemonte e Trentino). All’opposto troviamo la Calabria la
regione con la più bassa apertura del mercato libero con valori pari al 54,1%, poi la Campania con il 61,8% ,
la Puglia con il 62% e Sicilia con il 63,5%. Il Friuli si trova in terza posizione scavalcato dall’Umbria ora in
seconda posizione nel 2016. Comunque il settentrione sono le realtà dove il mercato libero in “tutti gli usi” si
sta affermando sempre più. Naturalmente diversi sono i rapporti percentuali nel “solo domestico”.
Gettando uno sguardo sui passaggi dei “clienti domestici “per regione nel 2016 che hanno cambiato fornitore
sul mercato libero o che sono passati dal servizio di maggior tutela al libero e viceversa o hanno rinegoziato
alla scadenza il contratto di fornitura sul mercato libero, registriamo una dinamicità pro concorrenza
accentuata in Umbria pari al 17,4%, in Emilia Romagna pari 15,9%, la Toscana con il 15,7%, la Lombardia
con 15%, il Piemonte con il 14,8%, L’Abruzzo con il 14,6% ed il Friuli Venezia Giulia con il 14,5%, il
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Veneto con il 13,8% e con un dato medio nazionale del 13,7% ed al di sotto del quale si collocano le altre
regioni.
Se guardiamo al dato di chi è passato nel domestico dal servizio di maggior tutela al mercato libero o è
ritornato al tutelato dal libero, notiamo che il Friuli Venezia Giulia è la regione dove chi è passato al libero,
il 50% ha scelto un “nuovo fornitore non collegato al distributore preesistente”, cosi dicasi per il Trentino
mentre nel resto di Italia viceversa chi ha scelto un” nuovo fornitore collegato al distributore “si attesta sui
valori medi nazionali del 64% .
Sul versante del Gas le utenze domestiche che nelle diverse regioni hanno cambiato fornitore nel 2016 sul
mercato libero o che hanno rinegoziato l’uscita dal servizio di tutela anche qui registriamo una dinamicità
pro concorrenza un po’ più accentuata che nell’elettrico .Infatti anche qui primeggia come nell’elettrico con
il 26,7% l’Umbria, segue la Toscana con il 21,4%,il Molise con il 18,9%, l’Emilia Romagna con il 18,5%,
Marche con il 16,6 % e con il Friuli Venezia Giulia al 15,6% a fronte di un dato medio nazionale del 14,5%.
Anche negli altri usi per il gas si assiste ad una dinamicità pro concorrenza marcata con tassi di cambio
fornitore elevate.

AGGIORNAMENTO INDAGINE A CAMPIONE SULLE OFFERTE DEI
VENDITORI DI ENERGIA NEL LIBERO MERCATO (PER USO DOMESTICO)
(Fonte: Federconsumatori nazionale)

L’indagine è stata effettuata su un campione utilizzando per la raccolta dei dati e delle offerte, il “trova
offerte” elaborato e messo a disposizione dall’Arera. Offerte presenti nel sito dell’Autorità e presenti nel
mercato.
L’indagine è stata realizzata su un profilo di consumatore di 1800-2700-3500 Kwh annuale per l’utenza
domestica “residente” con potenza 3KW.
Sono state comparate 19 società di vendita con 66 offerte (Milano), comparando le offerte “variabili” con
quelle dell’ARERA del servizio di maggior tutela, ed anche le offerte a “prezzo bloccato”12 o 24 mesi.

1. Comparazione prezzo tra offerte variabili nel mercato libero e maggior tutela (Arera)
Il mercato di energia elettrica si è liberalizzato ormai da undici anni (01/07/2007), per questo è utile
confrontare le offerte presenti sul mercato libero di energia elettrica, per la tipologia specifica di cliente
domestico residente con potenza di 3 KW con consumi annuali su un campione predefinito pari a 1800 Kwh,
2700 Kwh e 3500 Kwh, confrontandoli con i prezzi applicati dalla “maggior tutela” a condizioni economiche
regolate dall’Arera, a prezzi “biorari”.
Il trimestre preso in esame è stato 1° Gennaio 2018 – 31 Marzo 2018 e sono state analizzate le offerte
a prezzo “variabile” e le offerte a “prezzo bloccato 12 o 24 mesi” a condizioni aggiornate al 6 marzo 2018.
Il valore di risparmio calcolato si considera su base annuale.
Per un profilo di consumo 2.700 Kwh annuali (vedi tab.1B), le offerte variabili al 6/03/2018
consentono un risparmio annuale che va dal 4,53% al 7,19% rispetto alla spesa annua in regime di maggior
tutela che è di 554,46 euro.
La più conveniente risulta essere l’offerta proposta da ENI gas e Luce S.p.a denominata “Scelta
sicura” che consente un risparmio di € 39,91 (- 7,9%%), a cui segue C.V.A. Trading “verde sconto sicuro
multi” con un risparmio di € 31,9 euro (-5,73%) e Dolomiti Energia Spa con “Sconto Energy Web” € 29,9
euro (-5,39%).
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Risparmio o maggior spesa annua con offerte a prezzo bloccato mercato libero 12 o 24 mesi
Analizziamo dunque “il risparmio annuo o la maggior spesa” previsto dalle offerte a mercato libero a
prezzo bloccato 12 o 24 mesi, per la tipologia di consumo annuale predefinite di energia elettrica di 1800
Kwh, 2700 KWh e 3500 Kwh relative ad un consumatore domestico residente, 3 KW rispetto alla spesa
annuale del mercato di maggior tutela Arera aggiornata al 6/03/2018 (Tab. 2.)
Segnaliamo le prime tre società di vendita selezionate sul sito del Trovaofferte per tutte e tre le
tipologie di consumo che permettono un maggior risparmio annuo.
La più conveniente è con “Enne Energ srl” che prevede per un consumo annuo di 1800 Kwh un
risparmio in termini economici di € 68,51 (-18,5%), per 2700 KWh di € 102,8 (-18,54%) e per 3500 Kwh di
€ 133,1 ( - 18,5%).
Segue Green Network con l’offerta “A tutto sconto”: per 1800 KWh il risparmio annuale è di € 67,42
(-18,2%), per 2700 Kwh il risparmio è di € 83,66 (-15,08%), per 3500 Kwh è di € 96,91 (-13,15%).
Infine, Engie it spa con l’offerta “ Energia 3.0 light”per 1800 Kwh di consumo annuali permette un
risparmio annuo di € 77,14(- 18,13%), per 2700 Kwh di € 99,34 (-17,87%) e per 3500 Kwh un risparmio di
€ 133,2 (- 18,08%).
Esaminiamo le offerte a prezzo bloccato 12 o 24 mesi che prevedono una “maggior spesa”,
rispetto al prezzo stabilito dall’ARERA, per gli stessi profili di consumo Tab.2
L’offerta più onerosa è di Eni Gas Luce S.p.A con l’offerta Fixa luce che per 1800 KWh prevede €
47,32 (+12,77%), per 2700 KWh € 58,96 (+10,79%) e per 3500 KWh € 71,29 (+9,67%).
A seguire Engie it. Spa con “myBonus” per 1800 Kwh prevede una spesa annua di € 34,17 (+9,22%),
per 2700 Kwh € 53,08 (+9,57%) e per 3500 Kwh € 63,26 (+8,58%).
Infine A2A con l’offerta “Sicura 2a elettricità”per 1800 Kwh annuali di consumo prevede una
maggior spesa annua di € 29,24 (+7,89%), per 2700 Kwh di € 43,86 (+7,91%), per 3500 Kwh €
57,14(+7,75%).
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TAB. N. 2 RISPARMIO O MAGGIORE SPESA ANNUA PER LE TIPOLOGIE DI CONSUMO 1800- 2700-3500
KWH CHE I CONSUMATORI DOMESTICI RESIDENTI POSSONO OTTENERE PASSANDO AL MERCATO
LIBERO, CON LE OFFERTE A PREZZO
BLOCCATO 12 O 24 MESI (PARAGONABILI TRA LORO) RISPETTO AL MERCATO ARERA
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Va considerato che in alcune offerte del mercato libero (con l’esclusione di quelle online) comprendono
elementi aggiuntivi come programmi fedeltà, servizi extra, energetici e non che ne rendono assai ardua la
quantificazione e conseguentemente la comparabilità.
Alcuni di questi servizi riguardano assicurazione contro i guasti in casa o strumenti per il risparmio
energetico. Molte aziende prevedono la certificazione che l’energia approvvigionata proviene da impianti da
fonte rinnovabile. Per tutte le società il prezzo dell’energia rimane bloccato per almeno un anno, il preavviso
di recesso è di 30 giorni, mentre la validità dell’offerta va dai 15 giorni ai tre o sei mesi.
Quasi tutte prevedono un costo per servizi accessori con oneri a carico del cliente di € 23.
Conclusioni: per le offerte variabili, la miglior offerta per un consumo di 2700 KWh annui il
risparmio è calato dal 10,70% del 2010, al 6,52% del 2011, al 5,37% del maggio 2012 ed al 5,81% di
settembre 2012, al 5,39% di settembre 2013 e al 5,16%di febbraio 2014. Si è poi passati dal 7,14% di aprile
2014 al 5,59% di novembre 2014, è sceso a 4,91% nel maggio 2015 per poi calare ulteriormente 4,04%
ottobre 2015 con una riduzione del 60% rispetto al 2010, ad ottobre 2016 è sceso al 3,75% per poi risalire al
gennaio 2017 al 5,73% di Gennaio 2017, al 4,68% di Ottobre 2017 al 7,19% del Gennaio 2018.
Sostanzialmente in otto anni, il risparmio si è ridotto del 3%.
Per le offerte a prezzo bloccato, sempre per il consumo di 2700 KWh annui il risparmio con la
miglior offerta è passato dal 11,38% del 2010, al 8,97% del 2011, al 13,12% del maggio 2012 all’11,15%di
settembre 2012 al 10,62% del settembre 2013, al 10,31% di febbraio 2014 e al 7,14% di aprile 2014. Si è poi
passati dal 13,01% di novembre 2014 al 6,29% di maggio 2015 per risalire ad ottobre 2015 al 10,39%. Ad
ottobre 2016 sceso nuovamente al 8,76% per poi risalire all’11,45% nel gennaio 2017, al 17,64 ottobre
2017 al 18,54 del gennaio 2018. Come si vede chiaramente nella tabella n. 4 si tratta di un risparmio
altalenante, fino a Gennaio 2017 per poi aumentare in modo significativo da sei mesi ad oggi.
Mediamente le “offerte a prezzo bloccato” consentono un risparmio oltre il doppio rispetto alle offerte a
“prezzo variabile”. Contratti a prezzo bloccato 12-24 mesi mediamente scelti dalla maggioranza dei
consumatori tenuto conto che le offerte a prezzo bloccato oggi sono il 71% di tutte le offerte. Fra queste nel
campione esaminato delle 66 offerte da parte di 19 venditori “sette sono attivabili solo dal sito web “e in
generale sono fra le più economiche. Anche se dall’ultimo rapporto sul monitoraggio del mercato
dell’Autorità solo il 15% di chi è passato al mercato libero è passato dal web.
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Va notato inoltre che nei fatti la maggioranza di chi ha scelto di passare al mercato libero (37% delle
utenze domestiche) ha sottoscritto offerte più onerose rispetto al mercato tutelato. Questo emerge
chiaramente dalla recente indagine dell’Arera resa pubblica sul Monitoraggio retai 2016 e quelli precedenti
del 21/03/2017 e del 5 febbraio 2015 , in cui si riscontra che nel mercato domestico retail nel 2011, 2012 e
2013 le famiglie che sono passate al mercato libero hanno pagato rispettivamente il +21,20%, il +6,10% e il
+16,70% le bollette annue rispetto al mercato tutelato (nella componente energia). Dati confermati anche nel
biennio 2014-2015 e nell’ultimo rapporto 2016 anche se non quantificati.
Il mercato, dunque, si rivela una opportunità ma anche pieno di insidie per i consumatori e con il
rischio di tradire le loro aspettative. Ora si rende necessaria una vera svolta per ridare credibilità agli stessi
concetti di “mercato e concorrenza “: con l’approvazione della legge sulla concorrenza e con il superamento
del Mercato tutelato e dell’Acquirente Unico, milioni di consumatori “prevalentemente passivi ed
impreparati” a valutare le offerte rischiano di continuare a pagare di più.
In tal senso abbiamo avanzato proposte per rilanciare lo sviluppo della concorrenza e per apportare
miglioramenti significativi in un mercato che garantisca vantaggi tangibili ed esigibili dagli utenti.
Il recente rapporto ultimo dell’Arera fa riflettere, a dieci anni dalla liberalizzazione del mercato
elettrico, sullo stato della reale concorrenza tra le aziende, che si traduce in un “vantaggio” economico per il
consumatore di qualche decina di euro che, spalmato su un arco temporale lungo 365 giorni, è per lo più
invisibile al cliente finale.
Al momento pertanto il consumatore non si trova davanti ad “allettanti risparmi” sulla fornitura di
luce, in più la complessità dei contratti e la tecnicità della materia disincentivano l’utente a ricercare quanto
meglio per lui. Sarebbe infatti utile innanzitutto che il singolo consumatore sia a conoscenza del suo profilo
di consumo annuale, una volta saputo questo potrà avventurarsi sul mercato e scegliere l’offerta più
congeniale.
I vantaggi infatti più che economici, al momento, possono riguardare altri aspetti legati alle
prestazioni del venditore e inerenti la puntualità di fatturazione, l’agevole consultazione del portale online
per compiere qualsivoglia operazione, la facilità di comunicazione dell’autolettura, la velocità di esecuzione
dei pagamenti.
La tempestività ed efficacia nella richiesta di chiarimento o risposta e soluzione ai reclami. Tutti
aspetti che permettono di tenere sotto controllo lo stato della fornitura, evitando spiacevoli quanto onerose
fatture di conguaglio.
Occorre infine evidenziare che, a tutt’oggi, i prezzi del mercato di tutela sono competitivi, pertanto la
scomparsa di tale mercato che costituisce il prezzo di riferimento al momento deve essere ben ponderata per
evitare nei prossimi anni uno sbalzo in aumento del prezzo dell’energia, che avrebbe effetti negativi
sull’intera economia del Paese. La stessa esperienza inglese del mercato dell’energia, da 17 anni
liberalizzato, presenta problemi analoghi e forti criticità, come il fortissimo aumento delle tariffe deve far
riflettere.
Riforma delle tariffe elettriche e impatto sulle diverse tipologie di consumo monitorate
Com’è noto, la Arera con la delibera n.582/2015 ha dato attuazione al D.Lgs. n. 102/2014 che attua la
direttiva europea sull’efficienza energetica.
In tale provvedimento è stata decretata dopo 40 anni la fine, nelle bollette delle famiglie italiane,
della progressività del costo al KW a seconda dei consumi, ovvero più si consumava più si pagava il costo
del KW.
Con il 1° gradino di applicazione della riforma nel triennio (2016-2018), dal 1° gennaio 2016
sostanzialmente la struttura tariffaria a scaglioni è rimasta invariata.
Dal 1° gennaio 2017 si è data piena applicazione alla tariffa piatta (non più progressiva) per il
trasporto dell’energia e la gestione del contatore, oltre che un primo intervento di riduzione degli scaglioni di
consumo annuo (passati a due) diminuendo la progressività sulla componente degli oneri di sistema.
Progressività sugli oneri di sistema che scomparirà del tutto dal 1 gennaio 2019.
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L’impatto di tale provvedimento che si è finora registrato vede un “aumento “delle bollette annue per
le famiglie mononucleari o dai bassi consumi ed un “calo” per le famiglie numerose e dagli alti consumi e
“stabile” per chi ha consumi medi.
Dal prossimo anno tali aumenti saranno più corposi e di fatto la nuova tariffa sarà a regime.
Per le famiglie in difficoltà economiche a basso reddito, rimane a disposizione il bonus energia
rafforzato come importo che potrà compensare in parte tale aumento di spesa annua.

AGGIORNAMENTO INDAGINE A CAMPIONE NAZIONALE SULLE OFFERTE
DEI VENDITORI DI GAS NEL LIBERO MERCATO (PER USO DOMESTICO)
(Fonte: Federconsumatori nazionale)

L’indagine è stata realizzata su un profilo di consumatori di 1400 mc di Gas metano per utenza domestica
residente ed è stata effettuata su un campione di 19 città capoluogo di regione utilizzando per la raccolta dei
dati e delle offerte il “Trova offerte” elaborato e messo a disposizione dall’Autorità Arera.
Ricordiamo che l’attività di vendita al dettaglio del gas naturale per tutti i clienti finali con consumi
medio-bassi è stata liberalizzata dal 1 gennaio 2003.
L’Arera con varie delibere, ha stabilito che il prezzo del gas è dato da una tariffa di costo materia
prima, da una tariffa di distribuzione e trasporto e da una tariffa di vendita all’ingrosso e al dettaglio.
A tutto questo bisogna aggiungere l’accisa e l’IVA. Inoltre le regioni a statuto ordinario possono
aggiungere un’addizionale all’accisa che varia da regione a regione, mentre l’IVA per i prima 480 mc è pari
al 10%, oltre è del 22%. Poiché sono tante le voci che concorrono a formare il prezzo annuo stimato, anche
l’importo del “servizio di tutela dell’Arera” varia da regione a regione e da città a città.
Abbiamo realizzato questa indagine calcolando e comparando 38 offerte commerciali di varie Società
di vendita al 6/03/2018 raffrontandole al servizio di maggior tutela dell’Arera relativo alle diverse città
capoluogo. Delle 38 offerte solo 6 sono a prezzo variabile par al 16% e 32 pari all’84% sono a prezzo fisso.
Per queste ultime la durata del contratto varia da 12 a 24 mesi e spesso è indeterminato. Il preavviso di
recesso è sempre di un mese.
Nella Tab. 3 abbiamo elencato le città capoluogo di regione ad esclusione di Cagliari (in quanto in
Sardegna non è stata realizzata la rete di gas metano). Per ogni città è stata evidenziata la spesa annua del
mercato di maggior tutela dell’Arera e le tre offerte commerciali che forniscono il maggior risparmio.
Bisogna dire che le società offrono cifre differenti. Infatti Enne Energia con l’offerta “Next Energia
Gas” permette un risparmio in tutte le città capoluogo servite di € 159,56 annue, pari al 13%-15% a seconda
delle città.
In seconda posizione Engi Italia con l’offerta “Energia 3.0 light” che in tutte le città capoluogo
servite consente un risparmio pari ad €155,19, pari al 14,7% rispetto alla spesa del mercato tutelato. In terza
posizione si colloca Sorgenia in alcuni capoluoghi, in altri A2A ed in altri ancora Gas sales con risparmio sul
10%.
Tutte queste offerte sono con contratto a prezzo bloccato 12 – 24 mesi con adesione via web, mentre
la cifra annua offerta in risparmio è sostanzialmente invariata per tutte le città. Subisce una variazione invece
la percentuale rispetto al prezzo del servizio di maggior tutela, che è diverso da città a città in quanto la
tariffa di distribuzione varia a seconda degli ambiti territoriali definiti dall’Arera.
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In virtù di questa situazione registriamo differenze di spesa annua a parità di consumo anche di €
185,00 come tra Roma (€ 1.238) e Milano, Trento e Trieste (€ 1053): bisogna considerare che le differenze
sono in parte attenuate con le accise nazionali (che sono un po’ più basse al sud rispetto al nord) e che non in
tutte le regioni a Statuto ordinario viene fatta pagare l’addizionale regionale, ferma restando l’esclusione di
tutte quelle a Statuto speciale.
Per quanto riguarda il risparmio, da questo aggiornamento di indagine emerge che con le tre migliori
offerte rilevate, si oscilla da un risparmio che va dal -15%al - 9,8% quindi rispetto a due anni fa dove
abbiamo rilevato le tariffe, il risparmio è aumentato percentualmente di quattro punti.
Nel 2014 il risparmio oscillava (sempre per le tre migliori offerte) dal -8,2% al -2,5% e a fine 2013
questo si collocava dal -2,5% al -7,8%. Con gli ultimi dati stiamo registrando una conferma di tendenza che
auspichiamo si consolidi ulteriormente nel trend e nel tempo a tutela degli interessi dei consumatori.
Certamente il nuovo sistema di riforma del costo della materia prima del gas adottato dall’Arera in
vigore dal 1 ottobre 2013, sta facendo sentire i propri benefici nel tempo con le possibilità di offerte
interessanti. Resta il fatto, come richiamato nel commento all’indagine sulle offerte elettriche e come emerge
anche dal rapporto Arera sul “monitoraggio retail”, che nel 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 le famiglie
che sono passate al mercato libero del gas hanno pagato mediamente di più rispetto agli utenti del mercato
tutelato.
Valgono le stesse considerazioni, già citate, è necessaria una “vera svolta” per ridare credibilità ai
concetti di mercato e concorrenza.
TABELLA N.3

GAS METANO: OFFERTE PRESENTI NEL “TROVA OFFERTE” DELL’ARERA
PER 20 CITTÀ CAPOLUOGO DI REGIONE
(uso promiscuo individuale aggiornate al 06/03/2018)
CITTÀ

AOSTA

TORINO

GENOVA

MILANO

TRENTO

VENEZIA

VENDITORE

DENOMINAZIONE
MIGLIORI OFFERTE
(tipo B, 1.400 m3)

SPESA ANNUA

RISPARMIO

Maggior
tutela

Mercato

In €

In %

1.101,84

159,56

15,14

155,94

14,48

120,63

10,94

159,56

13,94

155,94

13,63

155,27

13,57

159,56

13,94

155,94

13,63

155,27

13,57

159,56

15,14

155,94

14,79

155,27

14,73

159,56

15,14

Enne Energia srl

Enne New Gas Flat

942,28

Engie Italia spa

Energia 3,0 light

945,90

Sorgenia

Next Energia gas

981,21

Enne Energia srl

Enne New Gas Flat

984,36

Engie Italia spa

Energia 3,0 light

987,98

Gas Sales

Gas 2,0

988,65

Enne Energia srl

Enne New Gas Flat

984,36

Engie Italia spa

Energia 3,0 light

987,98

Gas Sales

Gas 2,0

988,65

Enne Energia srl

Enne New Gas Flat

897,17

Engie Italia spa

Energia 3,0 light

897,79

Gas Sales

Gas 2,0

898,45

Enne Energia srl

Enne New Gas Flat

894,17

Engie Italia spa

897,78

155,94

14,79

A2A Energia

Energia 3,0 light
Prezzo chiaro A2A
Gas

924,38

129,35

12,27

Enne Energia srl

Enne New Gas Flat

933,38

159,56

14,60

Engie Italia spa

Energia 3,0 light

937,00

155,94

16,26

Gas Sales

Gas 2,0

937,67

155,27

14,20
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1.143,92

1.143,92

1053,73

1.053,73

1.092,24

MERCATO ELETTRICO E GAS: VERSO IL SUPERAMENTO DELLA TUTELA, SCENARI PER I CONSUMATORI

CITTÀ

TRIESTE

BOLOGNA

FIRENZE

PERUGIA

ANCONA

ROMA

L’AQUILA

BARI

VENDITORE

POTENZA

CATANZARO

PALERMO

CAGLIARI

SPESA ANNUA

RISPARMIO

Maggior
tutela

Mercato

In €

In %

1053,73

159,56

15,14

Enne Energia srl

Enne New Gas Flat

897,17

Engie Italia spa

Energia 3,0 light

897,79

155,94

14,79

Gas Sales

Gas 2,0

898,45

155,27

14,73

Enne Energia srl

Enne New Gas Flat

944,12

159,56

14,45

Engie Italia spa

Energia 3,0 light

947,74

155,94

14,12

Gas Sales

Gas 2,0

948,41

155,27

14,06

Enne Energia srl

Enne New Gas Flat

159,56

13,79

Engie Italia spa

Energia 3,0 light

1.000,70

155,94

13,48

Gas Sales

Gas 2,0

1.001,37

155,27

13,00

Enne Energia srl

Enne New Gas Flat

955,65

159,56

14,30

Engie Italia spa

959,27

155,94

13,98

A2A Energia

Energia 3,0 light
Prezzo chiaro A2A
Gas

985,86

129,35

11,59

Enne Energia srl

Enne New Gas Flat

979,57

159,56

14,01

Engie Italia spa

Energia 3,0 light

983,20

155,94

13,68

Gas Sales

Gas 2,0

155,27

13,63

Enne Energia srl

Enne New Gas Flat

1.078,97

159,56

12,88

Engie Italia spa

Energia 3,0 light

1.082,59

155,94

12,59

Sorgenia

next Energia gas

1.117,90

Enne Energia srl

Enne New Gas Flat

917,59

Engie Italia spa

Energia 3,0 light

Sorgenia

Next Energia gas

Enne Energia srl

Enne New Gas Flat

950,09

Engie Italia spa

Energia 3,0 light

Sorgenia

Next Energia gas

CAMPOBASSO Enne Energia srl

NAPOLI

ENOMINAZIONE
MIGLIORI OFFERTE
(tipo B, 1.400 m3)

997,08

1.103,68

1.156,64

1.115,21

1.139,13

983,86
1.238,53

120,63

9,73

159,56

14,81

921,22

155,94

14,47

956,52

120,63

13,19

159,56

14,37

953,72

155,94

14,05

989,02

120,63

10,87

1.077,15

1.109,65

Enne New Gas Flat

950,09

159,56

14,37

Engie Italia spa

Energia 3,0 light

953,72

155,94

15,04

Sorgenia

Next Energia gas

989,02

120,63

10,87

Enne Energia srl

Enne New Gas Flat

1.005,83

159,56

13,69

Engie Italia spa

1.009,46

155,94

13,38

A2A Energia

Energia 3,0 light
Prezzo chiaro A2A
Gas

129,35

11,09

Enne Energia srl

Enne New Gas Flat

900,54

159,56

15,05

Engie Italia spa

Energia 3,0 light

904,17

155,94

14,70

Sorgenia

Next Energia gas

120,63

12,84

Enne Energia srl

Enne New Gas Flat

1.044,72

159,56

13,24

Engie Italia spa

Energia 3,0 light

1.048,35

155,94

12,94

Sorgenia

Next Energia gas

1.083,66

120,63

10,01

Enne Energia srl

Enne New Gas Flat

1.036,20

159,56

13,34

Engie Italia spa

Energia 3,0 light

1.039,82

155,94

13,04

Sorgenia

Next Energia gas

1.075,13

120,63

10,08

NON METANIZZATA
V = VARIABILE
B= BLOCCATO

Fine Report
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1.109,65

1.165,40

1.036,05
1.060,11

939,48
1.204,29

1.195,76

