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LIBERALIZZAZIONE ENERGIA:
CI VOGLIONO GLI “ANTICORPI”

«Ma come, non vuole risparmiare?». Alzi la mano
chi almeno una volta negli ultimi anni non si è
sentito assillare dall’operatore di un call center
che voleva a tutti costi convincerci a cambiare
contratto. E chi non desidererebbe – in effetti tagliare un po’ i costi in bolletta? Allora qualche
volta si ﬁnisce col cedere, magari allarmati da frasi
senza fondamento come «Il suo contratto non è
più legale». Così si va in ﬁducia, senza capire ﬁno
in fondo di cosa si sta parlando, e ci si ritrova,
senza saperlo, con un contratto nel Mercato Libero
anziché in quello di Maggior Tutela o Tutelato, o
addirittura con un nuovo operatore diverso dal
precedente. La ﬁne del Mercato Tutelato, più
volte posticipata e ora ﬁssata a luglio 2020,
si scontra ancora con l’impreparazione generale
dei consumatori-utenti che solo raramente
sanno come districarsi in materia di contratti di
luce e gas. Per questo Confconsumatori lavora
da anni per afﬁancare i cittadini nella lettura
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delle bollette, nella presentazione di richieste di
agevolazioni, modiﬁche del contratto o di reclami
per disservizi o irregolarità. Quando serve, gli
sportelli di Confconsumatori sono pronti a tutelare
i cittadini, mettendo a disposizione competenze
e strumenti preziosi, come la conciliazione.
Tuttavia, oggi chiedere l’aiuto di un’associazione
di consumatori quando si ha già un problema
non basta più: la liberalizzazione impone uno
sforzo in più da parte degli utenti, che devono
informarsi e divenire autonomi nella gestione dei
propri consumi e nella scelta tra un contratto e
l’altro. Facile? Nemmeno per sogno. Anche per
questo è nato il progetto “Energia: diritti a viva
voce” (vedi all’interno) e si sono moltiplicate
a livello locale le occasioni di formazione degli
utenti a cura di Confconsumatori. Informazione
e consapevolezza sono gli “anticorpi” con cui
affrontare l’evoluzione del Mercato senza subire
contraccolpi, confrontare le offerte dei vari
gestori, premiare i migliori e sbattere fuori dal
mercato i disonesti.
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◗ Liberalizzazione energia:
ci vogliono gli “ANTICORPI”
◗ La ﬁne del mercato tutelato:
cosa sapere prima del luglio 2020
◗ ENERGIA diritti a viva voce
◗ ENERGIA: cosa sapere prima di
dare disdetta dei servizi luce e gas
◗ Due buone notizie dalle sedi
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LA FINE DEL MERCATO TUTELATO:
COSA SAPERE PRIMA DEL LUGLIO 2020

testi a cura di Francesca Campanini,
sportello “Energia: diritti a viva voce” Parma

Con il Ddl Concorrenza (pubblicato sulla Gazzetta Ufﬁciale, n. 189 del 14 agosto 2017) l’Italia si uniforma al mercato energetico europeo eliminando il Mercato “Tutelato”. L’emendamento al decreto
Milleproroghe n. 91/2018, approvato in Commissione Affari Istituzionali del Senato, ha posticipato
a luglio 2020 lo stop deﬁnitivo al regime di maggior tutela. Da quella data nessun venditore potrà
offrire un contratto nel Mercato Tutelato e ognuno di noi dovrà necessariamente passare per forza
al Mercato Libero, scegliendo lo stesso fornitore o uno diverso.
Cosa hai capito? …Nulla? Proviamo a fare un passo indietro.

NEL MERCATO TUTELATO
o di maggior tutela

NEL MERCATO LIBERO

Le condizioni contrattuali ed economiche
della fornitura di luce e gas
sono deﬁnite dall’Autorità – ARERA
e seguono la ﬂuttuazione
dei prezzi dell’Energia.

Le condizioni contrattuali ed economiche
della fornitura di energia sono stabilite
dai venditori (chi emette la bolletta).

Il consumatore può scegliere
un solo venditore
(assegnatario del bando di zona).
Il prezzo dell’Energia varia,
in base a quanto stabilito dall’Autorità.

Il consumatore può scegliere tra tanti venditori
il contratto più conveniente.
Il prezzo dell’Energia può variare o rimanere ﬁsso
in base all’offerta, che può prevedere
anche servizi aggiuntivi
(pulizia caldaia, assicurazioni ecc.).

QUINDI
Il consumatore si afﬁda interamente all’Autorità
e interviene solo per segnalare disservizi

QUINDI
Il consumatore ha più libertà
ma anche più responsabilità nel decidere
a quale venditore afﬁdarsi

Dal 1° luglio 2020 i servizi di tutela di prezzo non saranno più disponibili e dovremo tutti scegliere un contratto.
La corsa ad accaparrarsi il cliente è già iniziata (ce ne siamo accorti!), anche da parte
degli stessi venditori del mercato tutelato che spesso provano ad anticipare il passaggio al mercato libero, per non rischiare di cedere il cliente alla concorrenza nel
2020. Il Mercato Libero, però, non va demonizzato: qualche offerta commerciale può
risultare in effetti più conveniente, ma non bisogna mai agire mossi dalla fretta
o dalla pressione di un operatore. Meglio prendere tempo per “studiare” le proprie bollette, i propri consumi e capire anzitutto di cosa abbiamo bisogno. Cambiare
contratto è una scelta da compiere con tranquillità e consapevolezza, magari avendo
davanti il contratto da leggere bene prima della ﬁrma.

Fino al giugno 2020 gli utenti del Mercato Tutelato hanno tre possibilità:

1

Restare nel Mercato Tutelato (consapevoli di dover sottoscrivere un nuovo contratto nel mercato libero PRIMA del 1 luglio 2020);

2

Passare direttamente ad un contratto nel Mercato Libero, informandosi preventivamente e scegliendo accuratamente tra le diverse proposte fornite dai vari
gestori (vedi “Portale Offerte” a pag. 3).

3

Passare all’offerta PLACET (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela). Si
tratta sempre di un contratto nel mercato libero, ma a condizioni standardizzate
che dal 1° gennaio 2018 ogni venditore ha l’obbligo di inserire tra le proprie
offerte di mercato libero. L’offerta comprende la sola fornitura di energia (o luce
o gas; no luce+gas). Il contratto ha durata indeterminata e le condizioni economiche sono rinnovate ogni 12 mesi. Le fatture sono in formato elettronico.

Sceglieresti un vestito senza conoscere la tua taglia? Prima di tutto un’associazione di consumatori (cerca le nostre sedi nell’area “DOVE SIAMO” del sito
www.confconsumatori.it) può aiutarti a interpretare la tua bolletta e a capire
come leggere le varie componenti di costo. Scoprirai, infatti, che il costo dell’Energia è solo una delle voci di costo che pesano sulla fattura e che alcuni importi non
possono variare (come ad esempio gli oneri di rete o le imposte). Un altro sito
utile è https://bolletta.arera.it.
Se conosci già bene le tue bollette sei pronto a cercare il contratto giusto per te. Per
questo esiste uno strumento on line molto utile e completamente gratuito che possiamo utilizzare per cercare il contratto del mercato libero che più si avvicina alle tue
esigenze. Si tratta del Portale Offerte https://www.prezzoenergia.it/portaleOfferte/
che raccoglie e confronta tutte le offerte presenti sul mercato di vendita al dettaglio
elettrico e gas naturale, comprese quelle per il PLACET, che sono offerte con prezzo
libero ma condizioni contrattuali deﬁnite dell’ARERA.

ENERGIA:

DIRITTI A VIVA VOCE

Per assistere quotidianamente i consumatori
alle prese con le bollette della luce e del gas
è attivo dal 2011 il progetto “Energia: diritti
a viva voce” ﬁnanziato da Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA - ex Cassa
conguaglio per il settore elettrico) su disposizione di ARERA (Autorità di Regolazione
per Energia, Reti e Ambiente - ex AEEGSI). Il
progetto, che resterà attivo ﬁno a dicembre
2019, coinvolge ben 17 associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale, tra
cui anche Confconsumatori, impegnate a rendere gli utenti più informati e consapevoli in
materia di energia elettrica e gas.
Visita il sito del progetto
www.energiadirittiavivavoce.it.
Contatta lo sportello di Confconsumatori:
0521/230134 o parma@confconsumatori.it.

I consumatori partecipano agli incontri informativi periodici sul Mercato Libero
dell’Energia organizzati da Confconsumatori

ENERGIA: COSA SAPERE PRIMA DI DARE DISDETTA
DEI SERVIZI LUCE E GAS

Nel campo dell’energia (luce o gas) esistono infatti due tipi di disdetta: la disattivazione (che cessa
deﬁnitivamente l’utenza) e lo switching, ovvero il trasferimento ad altro fornitore.
SWITCH:
è il passaggio che sancisce la chiusura dei rapporti col precedente fornitore e il trasferimento al nuovo. Per farlo è sufﬁciente sottoscrivere un nuovo contratto col gestore prescelto che provvederà, in
maniera automatica e autonoma, al passaggio dell’utenza nei tempi tecnici previsti in materia. Non
serve dunque inviare una lettera di disdetta, anche se l’informazione al precedente fornitore può
agevolare l’iter del passaggio.
DISATTIVAZIONE:
comporta la chiusura del relativo contatore e la cessazione dell’alimentazione materiale della
fornitura di energia (anche con l’apposizione di sigilli o con la rimozione del contatore). A chi ha necessità di chiudere la fornitura si consiglia sempre di inviare la disdetta con richiesta di disattivazione
dell’utenza tramite raccomandata a/r al venditore, allegando una copia del documento d’identità,
il modulo eventualmente previsto dal fornitore debitamente compilato, indicando un numero di
telefono al quale poter essere eventualmente contattati. A seconda che la disattivazione riguardi il
servizio di luce o gas vanno messi in conto dei costi di chiusura dell’utenza (che variano a seconda
dei contratti o, nel caso del gas, a seconda del tipo di contatore). Sarà importante anche rispettare i
tempi: è necessario inviare al venditore il recesso nel rispetto del termine di preavviso massimo
dalla normativa sul recesso (1 mese). La richiesta di disattivazione deve essere trasmessa, entro
2 giorni lavorativi, dal venditore al distributore che, a sua volta, deve provvedere alla disattivazione
della fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Attenzione: l’appuntamento per la chiusura del contatore è indispensabile per il gas (specie se si trova in proprietà privata)
mentre non serve per l’energia elettrica, se sono già stati installati i nuovi contatori.

DUE BUONE NOTIZIE DALLE SEDI:
Maxiconguaglio risolto con la conciliazione
Grazie alla conciliazione paritetica, una donna di Ragusa è
uscita dall’incubo di un maxiconguaglio da 3500 euro: la Società venditrice dell’energia elettrica era rimasta sorda alle
richieste dell’utente, nonostante le irregolarità fossero più
d’una (contatore elettrico illeggibile, fattura unica emessa
dopo quattro anni, ecc.) limitandosi a offrirle il pagamento
in 5 rate. Grazie all’intervento di Confconsumatori la donna
ha ottenuto il ricalcolo della somma dovuta, sulla base dei
consumi reali, l’eliminazione di tutti gli interessi e un piano
di ben 30 rate.
Tremila euro di gas, ma il contatore è di altri
Una donna grossetana aveva ricevuto delle fatture del gas,
riferite al 2016, per un totale di oltre 3 mila euro. I consumi, però, non si riferivano al suo contatore ma a quello
di un altro utente: infatti era errato il numero indicato in
fattura. La donna aveva più volte segnalato il problema al
gestore, anche tramite la Confconsumatori, ma la compagnia energetica era rimasta sorda alle richieste, anche in
sede di conciliazione. Così ha avvito una causa e il giudice
ha condannato la società a risarcire anche il danno esistenziale.

