
Hai  perso  il  conto  di  quante  volte  hai  ricevuto
telefonate  da  call  center  per  proporre  di
sottoscrivere un contratto di  energia di mercato
libero,  vista  l’imminente  fine  del  mercato
tutelato?  C'è  davvero  possibilità  di  risparmio  o
sono  tutte  frottole?  Quali  sono i  parametri  per
scegliere un fornitore? Adiconsum c'è e ti aiuta a
fare un po' di chiarezza in questa giungla!

IL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA

Alla  fine  degli  anni  90  il  celeberrimo  Decreto
Bersani avvia in Italia il processo di creazione del
mercato  libero  dell’energia.  Tale  decreto,  che
recepiva  ufficialmente le  indicazioni  dell'Unione
Europea,  ha  permesso  una  graduale
liberalizzazione  delle  attività  di  produzione,
importazione, esportazione, acquisto e vendita di
energia  elettrica.  Da  luglio  2007  il  mercato
dell’energia  in  Italia  è  completamente
liberalizzato.

Ma  cosa  è  il  mercato  libero? Mercato  libero
dell’energia elettrica e del gas significa che tutti
gli utenti possono scegliere liberamente da quale
venditore  e  a  quali  condizioni  economiche
comprare l’energia o il gas metano.

Ogni venditore teoricamente ha piena autonomia
di determinare il prezzo di vendita, ma in realtà
agisce  solamente  sul  prezzo  della  componente
energia, in quanto i costi dei servizi di rete e delle

altre componenti sono fissati dall’Autorità. Il
fornitore  del  mercato  libero può decidere  il
meccanismo  di  fatturazione  di  ogni  Kwh  o
Smc consumato durante le ore del giorno.

Passare  al  mercato  libero  significa
semplicemente cambiare fornitore di energia,
ma impianto e contatore non vanno toccati.
Infatti il nuovo fornitore userà la stessa rete di
trasmissione  e  distribuzione  dell’energia
elettrica,  o  del  gas,  nonché  lo  stesso
contatore.

Se  dopo  aver  sottoscritto   un  contratto  si
hanno  dubbi  sulla  validità  di  ciò  che  si  ha
sottoscritto  è  possibile  “tornare  indietro”.
Come? Esercitando il  diritto di ripensamento
entro 14 giorni, qualora il contratto sia stato
concluso  a  distanza  (es.  al  telefono,  via
internet). In alternativa, esercitando il diritto
di recesso e passando ad altro operatore se il
contratto  è  stato  stipulato  all’interno  dei
locali commerciali dell'azienda fornitrice o se
sono passati più di 14 giorni.

E  non  credere  a  chi  dall'altro  capo  del
telefono ti racconta che il mercato di maggior
tutela è già scaduto, sei a rischio sanzione o
addirittura  sospensione  della  fornitura!
L'attuale  scadenza  è  fissata  al  1°  gennaio
2022.

IL PORTALE OFFERTE DELL'AUTORITA’

Le offerte del mercato libero sono tante, ma non
sempre  valide  per  ogni  profilo  di  consumo.  Ci
sono  pacchetti  validi  per  una  tipologia  di
consumatori  e  poco  validi  per  altri  profili.  Di
certo, i parametri fondamentali sono:

 consumo presunto annuo;

 ripartizione  del  consumo  tra  le  ore  del
giorno, la sera ed il weekend;

 l’attitudine a poter gestire tutto online o
meno,  in  quanto  ci  sono  offerte  con
prezzo molto competitivo a patto che si
faccia tutto via Web.

A tal proposito, l’Autorità ha fornito un supporto
ai  clienti  privati  e  business su  come  scegliere
consapevolmente  il  fornitore  di  mercato  libero
attraverso  il  suo  Portale  Offerte
(www.ilportaleofferte.it).

Il  Portale  Offerte  è  il  sito  web  dove  clienti
domestici,  famiglie  e  piccole  imprese  possono
confrontare e scegliere in modo semplice , chiaro
e gratuito  le  varie  offerte di  elettricità  e gas.  Il
portale mette a disposizione un motore di ricerca
di  semplice  utilizzo  e  offre  una  serie  di
informazioni sui mercati dell’energia  e del gas e
sulle novità di legge.



Il  Portale  è  realizzato  e  gestito  da  Acquirente
Unico,  come disposto dall’Autorità in  attuazione
della  legge  124/2017  che  ha  previsto,
inizialmente, la fine dei servizi  di maggior tutela
dal  01  luglio  2019.   Tale  scadenza  è  stata  poi
prorogata e ad oggi, salvo ulteriori rinvii,  è fissata
al  1° gennaio 2020 Da questa data i clienti e le
piccole imprese che avranno ancora contratti  di
fornitura  a  prezzi  e  condizioni  della  maggior
tutela dovranno necessariamente scegliere fra le
sole offerte del mercato libero.

IL NOSTRO SPORTELLO INFORMATIVO

I  nostri  esperti  sono  a  tua  disposizione  ogni
settimana per non lasciarti solo e vulnerabile di
fronte alla prossima fine del mercato di maggior
tutela. Il nostro sportello energia vuole prevenire
contratti  non  richiesti,  scelte  errate  e  a  volte
dolorose, fornendoti la corretta informativa circa
la  fine  del  mercato  tutelato  dell’energia,
orientamento  nella  comparazione  delle  offerte
tramite  il  Portale  Offerte dell’Autorità e consigli
per  il  raggiungimento  di  una  maggiore
consapevolezza  del  tuo consumo e stile  di  vita.
Vieni a trovarci!

LE NOSTRE SEDI

Bologna Via Milazzo 16
Tel. 051 256733 - ambo@adiconsum.it

Cesena Via R. Serra, 15
Tel: 0547 644656 - forlicesena@adiconsum.it

Faenza Piazza XI Febbraio, 4
Tel: 0546 670911 – Fax: 0546 670927

Ferrara Corso Piave, 70
Tel: 0532/777616 – ferrara@adiconsum.it

Forlì Piazza del Carmine, 20
Tel: 0543454559 - forlicesena@adiconsum.it

Imola Via Volta 1/3/5
Tel: 05422691611 – ambo@adiconsum.it

Modena Via Rainusso, 58
Tel: 059/890897 – modena@adiconsum.it

Parma Via Lanfranco, 21/a
Tel: 0521/037619 – parma@adiconsum.it

Piacenza Via Malchioda, 1
Tel: 0523/752745 adiconsum.piacenza@email.it

Ravenna Via Vulcano, 78/80
Tel: 0544/261811 – ravenna@adiconsum.it

Reggio Emilia Via Turri, 71
Tel: 0522/357485 - reggioemilia@adiconsum.it

Rimini Via Caduti di Marzabotto, 30
Tel: 0541 799832 - rimini@adiconsum.it

MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA:
AFFRONTIAMO IL CAMBIAMENTO
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