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Energia - Dal 1 luglio 2019 cessa il regime di "maggior tutela": si passa al
mercato libero
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, la Legge 4 agosto 2017, n. 124,
recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

I commi dal 59 al 99 introducono importanti novità per quanto riguarda il settore dell'energia.

Dal 1° luglio 2007 il mercato dell'energia elettrica è stato liberalizzato. Tuttavia l'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha predisposto iniziative e strumenti (regime tariffario), in modo
da assicurare un sistema di tutele e di salvaguardia (c.d. regime di "maggior tutela") per i clienti che non
avessero ancora scelto un proprio fornitore sul mercato libero. 

Con questa legge, a partire dal 1° luglio 2019, si avrà la piena liberalizzazione dei prezzi energetici, con
l'eliminazione del regime di "maggior tutela" e il passaggio al "mercato libero".

Il processo di superamento del regime della "maggior tutela" per il mercato del gas e dell'energia elettrica
(commi 59 e 60) prevede una serie di misure a garanzia del consumatore. Tra queste: 

- la creazione di un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato retail, in
modo da favorire la confrontabilità delle tariffe e la trasparenza dei rapporti tra aziende e cittadini (commi
62-65) e l'adozione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, di linee guida per la
promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto (comma 66); 
- modalità stabilite dall'AEEGSI, con propri provvedimenti affinché le fatture relative alla somministrazione
dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione
dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la lettura
sia tecnicamente possibile (comma 74); 
- erogazione ed eventuale rimodulazione del bonus elettrico e del bonus gas, ossia dei benefici economici a
sostegno dei clienti economicamente svantaggiati e dei clienti domestici presso i quali sono presenti
persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita (commi 75-
77); 
- diritto dei consumatori alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas, di importo elevato,
derivanti da ritardi, interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali
(commi 78-80)
- misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas, tramite l'istituzione presso il
Ministero dello Sviluppo Economico di un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali (commi
80-84). L'iscrizione in questo Elenco sarà condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita
di energia elettrica a clienti finali; 
- norme di promozione della concorrenza, attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche
intersettoriali, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali (comma
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85);
- disposizioni relative alla clausola di «close-out netting», prevista nei prodotti energetici all'ingrosso di cui al
regolamento (UE) 1227/2011, della quale si dispone la validità e l'efficacia anche in caso di apertura di una
procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o
pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti (commi da 86 a
88). 

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge clicca qui. 

Per accedere al sito dell'AEEGSI clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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