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 L’art. 1 comma 59 della legge n. 124/17 (legge concorrenza), come modificata dalla legge 108/18, prevede la soppressione delle

tariffe tutelate dei mercati retali dell’energia elettrica e del gas naturale a decorrere dal 1° luglio 2020. Ciò in funzione della

realizzazione di una serie di condizioni propedeutiche da parte del MISE e dell’ARERA.

 Le tariffe tutelate sono attualmente applicate a circa 19,7 milioni di clienti elettrici ed a circa 10,1 milioni di clienti gas

TUTELA ELETTRICA
 Attualmente, gli aventi diritto al servizio di maggior tutela elettrico sono i clienti finali domestici ed imprese connesse in BT

con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro. Tali tipologie di clienti finali hanno diritto

al servizio nel caso in cui non abbiamo mai scelto alcun fornitore di mercato libero oppure se intendono rientrare in tutela.

→ la maggior tutela è un servizio disposto dalla legge n. 125/07 alle imprese di distribuzione, per il tramite delle proprie società

di vendita (art. 1 comma 2)

TUTELA GAS
 I clienti tutelati del settore gas sono clienti domestici e condomini con uso domestico con consumi annui non superiori a

200.000 Smc.

→ Ciascun esercente la vendita è tenuto ad offrire ai clienti finali che ne hanno diritto, unitamente alle altre proposte dallo

stesso definite, il servizio di tutela (art. 3 comma 2 TIVG)

ULTIME NEWS

La recente direttiva UE n. 2019/944 ha previsto un percorso di superamento più graduale e differito nel tempo della tariffa

tutelata, ammettendo il mantenimento di una tutela di prezzo esclusivamente a favore dei clienti domestici e per le micro-

imprese (imprese aventi al massimo 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro) → slide 6
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Principali adempimenti ARERA

• Predisposizione regole per la realizzazione e gestione, da parte del gestore del SII, di un portale informatico per la raccolta e

pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato retail (art. 1 comma 61); → Portale Offerte, delibera 51/18

• Definizione contenuti minimi delle offerte e dei requisiti che gli operatori devono rispettare per garantire la loro confrontabilità

omogeneità (art. 1, commi 62 e 63); → offerte PLACET, delibera 555/17

• Predisposizione di linee guida per la promozione delle offerte commerciali a favore dei gruppi di acquisto (art. 1, comma 65) → linee

guida promozione gruppi di acquisto delibera 59/19

• Informativa a clienti finali su superamento tutela di prezzo → informativa in bolletta, delibera 746/17, nuova informativa delibera

197/19, altre iniziative in corso su informazione/consapevolezza clienti finali (ultimo incontro con associazioni: luglio 2019)

• Adozione disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia agli attualmente aventi diritto alla maggior tutela (clienti finali

domestici e imprese connesse in BT con < 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 M€ di euro) che resteranno senza

fornitore una volta rimossa la maggior tutela elettrica → DCO 397/19: adempimento in corso

In precedenza (2018), ARERA aveva rispettato l’obbligo, previsto dall’art. 1 comma 66 della legge 124/17, di trasmissione al MISE di un

rapporto sul monitoraggio mercati retail, con particolare riguardo a i seguenti aspetti:

a) Operatività portale informatico SII ai sensi della pubblicazione offerte disponibili sul mercato

b) Completamento quadro regolatorio tempistiche switching nel rispetto del d. lgs. 93/11 (recepimento normativa UE in materia)

c) Completamento quadro normativo in materia tempistiche fatturazione e conguaglio, ai sensi del d. lgs. 93/11

d) Verifica operatività del Sistema Informativo Integrato (SII)

e) Implementazione della normativa sul «brand unbundling» (delibera 296/15)

f) Tutela famiglie in condizioni di disagio economico
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Principali adempimenti MISE

• Definizione, su proposta dell’Autorità, dell’elenco soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (art.

1,comma 80) → albo venditori, atteso ormai da tempo

• Approvazione, sentite ARERA e AGCM, di un decreto concernente le misure necessarie a garantire la cessazione della

disciplina transitoria dei prezzi (le tutele sono intese come discipline transitorie, come pure la salvaguardia post-tutela DCO

397/19) e l’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità

di fornitori e di offerte nel libero mercato (art. 1, comma 68)

→ tale decreto, mai approvato nonostante le scadenze originariamente previste dalla legge 124/17 (qualche mese a

decorrere dall’entrata in vigore della legge 124/17, a seconda di varie fattispecie), avrebbe dovuto stabilire le possibili

modalità di passaggio dalle tariffe tutelate (la cui rimozione è ora prevista da luglio 2020 per effetto della legge 108/18),

al mercato libero dei clienti ancora posti in tutela.

IN SINTESI: gli adempimenti ARERA risultano quasi completati, mentre quelli MISE non ancora. In ogni caso, permane un certo

grado di immaturità da parte dei clienti domestici
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 La direttiva UE 2019/944 , approvata nel 2019 nell’ambito del «Clean Energy Package», ammette il mantenimento di un servizio di tutela

di prezzo esclusivamente a favore dei clienti domestici e micro-imprese (imprese con massimo 10 dipendenti e un fatturato annuo non

superiore a 2 milioni di euro) per un periodo transitorio, di durata non predefinita, funzionale allo sviluppo della concorrenza. Le norme sui

prezzi di fornitura sono chiamate a rispettare i seguenti requisiti:

 soddisfare un interesse economico generale;

 essere chiaramente definite, trasparenti, non discriminatorie e verificabili

 garantire alle imprese UE che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali;

 essere limitate nel tempo e proporzionato con riferimento ai soggetti beneficiari;

 non generare costi addizionali in capo ai soggetti che operano nel mercato in maniera discriminatoria tra operatori;

 essere accompagnate da misure volte a realizzare una concorrenza effettiva e da una metodologia che valuti i progressi verso tale obiettivo;

 essere definite con una metodologia che garantisca un trattamento non discriminatorio dei venditori;

 determinare prezzi al di sopra dei costi ad un livello tale in cui ci può essere concorrenza effettiva;

 essere disegnate in modo tale da minimizzare ogni impatto negativo sul mercato all’ingrosso;

 assicurare possibilità di scelta sul mercato, informazione sull’esistenza delle offerte ed assistenza per cambio fornitore;

 assicurare che i beneficiari dei prezzi regolati abbiano diritto di avere contatori intelligenti (smart meter) e siano informati a riguardo;

 non devono generare sussidi incrociati tra clienti riforniti a prezzi di libero mercato e quelli riforniti

Le misure istitutive dei regimi di tutela di prezzo dovranno essere notificate dagli Stati membri entro un mese dalla loro adozione, senza

sospensione della relativa efficacia

La notifica dovrà contenere anche una descrizione dettagliata delle misure adottate e una spiegazione comprovante il rispetto dei criteri

previsti. Entro gennaio 2022 e successivamente gennaio 2025, gli Stati membri saranno tenuti a trasmettere alla Commissione UE una

relazione sui progressi compiuti per realizzare l’obiettivo di una concorrenza effettiva

Le prospettive della rimozione tariffe tutelate dei mercati retail 

La Direttiva UE 2019/944



Le prospettive della rimozione tariffe tutelate dei mercati retail 
Servizio di salvaguardia post-tutela DCO ARERA 397/2019/R/EEL

PRESUPPOSTI

 L’articolo 1, comma 60 della legge n. 124/17 (legge concorrenza), ai fini della cessazione dei regimi di tutela (attualmente

prevista dal 1° luglio 2020), dispone la definizione di un «servizio di salvaguardia» a favore degli attuali aventi diritto al

servizio di maggior tutela, ovvero i clienti finali domestici ed imprese connesse in BT con meno di 50 dipendenti e un

fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro.

 In attesa di sviluppi sul recepimento della direttiva 2019/944, previsto entro il 2020 con efficacia 2021, ARERA ha avviato il

procedimento di acquisizione di primi elementi informativi utili alla predisposizione della regolazione del servizio di

salvaguardia previsto dalla legge 124/17.

FINALITA’

 Il servizio di salvaguardia proposto dal DCO in oggetto dovrà garantire la continuità della fornitura, accordando una

protezione non più legata a una tutela di prezzo, ma all’esigenza della fornitura ai clienti che, una volta rimossa la maggior

tutela, non sceglieranno un fornitore di libero mercato oppure resteranno privi di fornitore per cause non proprie.

 Il servizio non sarà quindi previsto per i clienti già forniti sul mercato libero, tranne per quelli che resteranno privi di fornitore

 ARERA prevede l’assegnazione del servizio ad esercenti selezionati tramite procedure concorsuali i cui dettagli saranno

affrontati da successiva consultazione dedicata. Tra i criteri generali, aste distinte per aree territoriali/numero clienti e

strutturate per sostenere la concorrenza. Previsti particolari requisiti di affidabilità finanziaria, gestionale ed operativa.



POSSIBILI ASSETTI DEL SERVIZIO: 3 MODELLI PROPOSTI di salvaguardia

•Modello 1: separazione dell’approvvigionamento dalla commercializzazione (che include anche la sottoscrizione del

contratto di trasporto con il distributore e la gestione del rapporto contrattuale con il cliente), in continuità con l’attuale
assetto del servizio maggior tutela

•Modello 1bis: attribuzione ad Acquirente Unico, della gestione centralizzata degli importi corrisposti dai clienti finali agli

esercenti. AU sarebbe quindi responsabile della gestione degli importi corrisposti dai clienti finali e delle relativa

ripartizione tra i soggetti della filiera, mentre gli esercenti continuerebbero ad occuparsi della commercializzazione e della

gestione delle insolvenze dei clienti

•Modello 2: attribuzione al medesimo soggetto della funzione di approvvigionamento di energia elettrica e di

commercializzazione, in analogia con il servizio di salvaguardia attualmente previsto per i grandi clienti
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SCHEMA RIASSUNTIVO
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a) Struttura di corrispettivi sostanzialmente analoga a quella dell’attuale maggior tutela (PED, PPE, PCV, DISPBT)

b) Copertura dei costi di acquisto e dispacciamento: determinazione ex-ante (per il modello 1 /1 bis), o ex-post

(implementabile per entrambi i modelli).

c) Copertura costi sbilanciamento: in analogia con l’attuale maggior tutela (modello 1 /1 bis); incorporamento nel prezzo

offerto dai partecipanti alle gare di assegnazione (modello 2)

d) Copertura costi di commercializzazione: il prezzo offerto dagli esercenti nell’asta di assegnazione concorrerà alla

definizione del corrispettivo a favore degli assegnatari, il quale sarà espresso in €/POD/anno, in continuità rispetto

all’attuale PCV.

→ Il cliente finale pagherà:

 un corrispettivo di commercializzazione omogeneo a livello nazionale, differenziato tra domestici e piccole

imprese, allineato ai costi di commercializzazione di un operatore efficiente di ML e definito in modo da non

spiazzare né creare interferenze con le offerte di mercato libero

 Una componente perequativa α che garantisca l’allineamento del prezzo mediamente pagato dai clienti rispetto

ai valori emersi in asta.

• L’esercente selezionato in gara otterrà una congrua remunerazione del servizio offerto in sede di procedure concorsuali,

in considerazione delle differenziazioni territoriali.

• Prevista l’applicazione di condizioni contrattuali in linea con quelle delle offerte PLACET.

PROPOSTE RELATIVE ALLA STRUTTURA DEL NUOVO SERVIZIO
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 L’ipotesi di applicare dei meccanismi di asta per l’eventuale riassegnazione di milioni clienti posti in tutela ad esercenti del mercato libero,

rappresenta una modalità non ottimale rispetto alla necessità di garantire la libertà di scelta ai clienti finali.

 La direttiva 2019/944 suggerisce la possibilità di prolungare il percorso della completa liberalizzazione, evitando «modelli on/off» che

possano mettere a repentaglio la stabilità del sistema in un momento in cui i clienti finali domestici non hanno ancora raggiunto un

adeguato grado di maturità ed in cui il grado di contendibilità/competizione del mercato risulta ancora penalizzato dall’elevato peso degli

oneri generali di sistema in bolletta, oltre che dall’assenza di un albo venditori

 I tempi per la predisposizione delle aste per il meccanismo di salvaguardia post-tutela non sembrano idonei rispetto alla prevista

scadenza del luglio 2020. Peraltro, non si comprende se un simile servizio di salvaguardia verrebbe istituito o meno anche per i clienti gas

che si vedrebbero rimuovere la loro tariffa tutelata.

POSSIBILE PROPOSTA: RIDUZIONE PERIMETRO TUTELA, IN CONTINUITA’ CON IL PASSATO
«Early implementation» direttiva 2019/944, con posticipo a tempo indeterminato della data di rimozione della tariffa tutelata ed entrata

a regime delle previsioni sul mantenimento in vita del servizio di tutela in base a nuove disposizioni UE → necessità di un urgente

intervento legislativo, anche per superare le disposizioni della legge 124/17

 Esclusione, dal perimetro della tutela, delle sole categorie di clienti finali che, ai sensi della direttiva, non hanno diritto a tutela di

prezzo: si tratta delle imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a 10 ed un fatturato superiore a 2 M€. Tali clienti

dovrebbero scegliere un esercente di mercato libero per evitare di finire nei servizio di salvaguardia attualmente già previsti (servizio di

salvaguardia per il settore elettrico, servizio di ultima istanza o default trasporto per il settore gas).
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Criticità e possibili proposte 

19,7 milioni di clienti in maggior tutela elettrica

3 milioni  di clienti 

BT altri usi

• Entro il luglio 2020, le imprese in BT che hanno un numero di

dipendenti superiore a 10 ed un fatturato superiore a 2 M€,

devono scegliersi un fornitore di mercato libero

• In caso di mancata scelta, tali clienti vengono posti nel

servizio di salvaguardia attualmente previsto a garanzia della

fornitura per i non aventi diritto alla maggior tutela che

restano privi di fornitore



 Nel 2018, il numero totale clienti elettrici BT altri usi è pari a circa 7 milioni. Nello stesso anno, il numero totale di clienti BT altri usi posto

in maggior tutela elettrica è stato pari a circa 3 milioni, mentre i restanti 4 milioni risultano forniti nel mercato libero.

 Dal 2017, la maggioranza dei punti di prelievo dei clienti non domestici è servita nel mercato libero

 Il segmento dei non domestici, in particolare gli altri usi BT, dovrebbe risultare sufficientemente maturo per il mercato libero.
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Alcuni dati sui clienti non domestici

Fonte: DCO ARERA 397/19   



 La deadline attualmente prevista per la rimozione delle tariffe tutelate e per la completa liberalizzazione (1° luglio 2020)

appare decisamente sfidante rispetto alla necessità di assicurare consapevolezza lato domanda e concorrenza lato offerta.

 I meccanismi di assegnazione clienti su base d’asta appaiono complessi, soprattutto se applicati a volumi di clienti finali

notevolmente elevati (sono in gioco milioni di clienti tutelati).

 La normativa UE offre un rilevante strumento per rendere il processo più graduale e progressivo nel tempo, pur riducendo

il perimetro di applicazione della tutela di prezzo e non scongiurando il processo di liberalizzazione

 L’uscita dal perimetro di tutela da parte delle sole imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a 10 ed un

fatturato superiore a 2 M€ non sembra destare particolari rischi in termini di consapevolezza delle possibili scelte e di

appeal lato offerta: relativamente ridotto numero clienti potenzialmente impattati

 Prima di ulteriori step di liberalizzazione della clientela domestica, si dovranno mettere in campo tutti i possibili strumenti

per limitare al massimo la quota di clienti «dormienti» ed inconsapevoli, nonché agire anche sull’affidabilità lato offerta
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Grazie per l’attenzione!
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Consapevolezza

Lato domanda, i clienti domestici scontano ancora un limitato livello di consapevolezza dell’attuale struttura di mercato

Fonte: Indagine demoscopica ARERA mercato libero    
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Impatto oneri di sistema  

Il peso degli oneri di sistema sulla bolletta energetica non agevola l’incremento della concorrenza lato offerta

Fonte: UPDATE PREZZI ARERA Q4 2019   


