IL MERCATO DELL'ENERGIA E DEL GAS NATURALE
L’era del mercato tutelato sta per concludersi. Da Gennaio 2023 entreremo nel mercato libero.
Fino al 1999, per una precisa scelta legislativa, il mercato dell’energia in Italia era monopolio dell’Ente
Nazionale per l’energia elettrica.
Con il D.L. n. 79/1999 per l’elettricità, il c.d. “Decreto Bersani, seguito poi dal D.Lgs. n. 164/2000 per il gas, il
c.d. Decreto Letta, si è dato il via alla liberalizzazione del mercato in adeguamento alle direttive europee che
prevedono la creazione di un mercato energetico comunitario con le stesse regole di libertà di accesso in tutti i
paesi dell’Unione.
Se nella prima fase, l’adeguamento ha riguardato soprattutto i grossi consumatori, dal 1° luglio 2007 con
l’attuazione della Direttiva UE n. 54, tutti i consumatori possono sottoscrivere contratti con fornitori del
mercato libero.
Successivamente, in seguito alla riforma del 2007, sono stati introdotti due regimi di mercato:
• Il mercato di maggior tutela, che prevede che sia l'Autorità (ARERA) a stabilire i prezzi dell’energia con
cadenza trimestrale e le modalità di fornitura e cesserà di esistere alla data del 31 dicembre 2022;
• Il mercato libero che propone offerte differenziate che il cliente sceglie in base di ciò che ritiene più
interessante e conveniente per sé e dove opera Compagnia Energetica Italiana S.p.A.
Salvo ulteriori proroghe, quindi, dal 1 Gennaio 2023 si avrà il completo passaggio al mercato libero
dell'energia, ovvero non esisteranno più le tariffe stabilite dall’ARERA per il mercato a maggior tutela.
Pertanto, se la tua fornitura attuale di energia appartiene al mercato a maggior tutela, è importante che inizi a
informarti e fare una scelta informata e consapevole al fine di individuare quale offerta per te del mercato
libero è più adatta alle tue esigenze.
Se al 1° Gennaio 2023 non avrai ancora scelto un’offerta del mercato libero la tua fornitura passerà al Servizio
di Salvaguardia, ovvero il servizio predisposto per i consumatori che, a tale data, non sono ancora passati al
mercato libero.
Precisiamo che per legge, l’utente può scegliere in libertà la società che vende legalmente l’energia al cliente
finale, ma non ha potere decisionale sul produttore o sul distributore che operano in autonomia rispetto al
fornitore e non sono oggetto di contrattazione.
Se vuoi quindi fare una scelta veramente libera scegli Compagnia Energetica Italiana S.p.A. La Società è da
sempre attenta ai cambiamenti del settore energia, per poter fornire il miglior servizio possibile.
Contattaci al numero 800 122 721
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NORMATIVA LUCE
Delibera ARG/com 202/09 e ss. mm. e ii.
Approvazione della Direttiva per l'armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di
energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana
http://www.autorita.energia.it/it/docs/09/202-09arg.htm
Delibera ARG/com 413/16 (TIQV) e ss. mm. e ii.
Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale.
https://www.arera.it/allegati/docs/16/413-16TIQVnew.pdf
Delibera ARG/com 151/08 (TIMR) e ss. mm. e ii.
Attivazione di un sistema di ricerca delle offerte commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas.
https://www.arera.it/it/docs/11/151-11arg.htm
Delibera 574/2015/R/com (TIMOE)
Testo Morosità Elettricità
https://www.arera.it/it/docs/15/258-15.htm

NORMATIVA GAS
Delibera 574/2013/R/gas (RQDG)
Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - Parte I
del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo
di regolazione 2014-2019
https://www.arera.it/allegati/docs/13/574-14air.pdf
Delibera ARG/com 413/16 (TIQV)
Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale.
https://www.arera.it/allegati/docs/16/413-16TIQVnew.pdf
Delibera ARG/gas 99/11 e ss. mm. e ii. (TIMG)
TESTO INTEGRATO MOROSITÀ GAS
https://www.arera.it/allegati/docs/11/099-11argall_new.pdf
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