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CHI SIAMO

• Circa 50 associati, da grandi multinazionali a piccoli operatori
indipendenti, principalmente nel settore dell’ingrosso e della
vendita di energia elettrica, gas e servizi connessi

• www.aiget.it (con accesso al Position Paper)

• twitter: AigetEnergia

• Promuove la competitività dei mercati energetici con analisi,
studi, rappresentanza, iniziative istituzionali e informative

Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader



AIGET  - TRADER E VENDITORI DI ENERGIA E SERVIZI



CONTINUANO I RINVII E LE INCERTEZZE
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Tra le diverse disposizioni presenti nel Decreto 162/2019, è stata prevista
un’ulteriore proroga della fine dei prezzi regolati dell’energia elettrica e del gas



1. E’ un’opportunità per i consumatori

OCCORRE ROMPERE GLI INDUGI, PERCHE’…

Un contesto di promozione della concorrenza:

1) Si rifletterà positivamente sul livello dei prezzi

2) Stimolerà ulteriormente la competizione sugli standard di servizio,

3) Consentirà agli operatori di investire in servizi aggiuntivi e soluzioni
innovative, sempre più rispondenti alle reali esigenze dei consumatori.

Inoltre, come successo in altri settori, la liberalizzazione innesta nuove risorse ed
investimenti, con ricadute importanti sull’economia.



OCCORRE ROMPERE GLI INDUGI, PERCHE’…

2. Lo segnalano le istituzioni

AGCM

Settembre 2018
«La completa liberalizzazione del mercato
dell’energia, se adeguatamente sfruttata dai
consumatori(…), manterrà i prezzi di energia
elettrica e gas naturale aderenti ai costi,
trasferendo alla clientela finale gli sconti che le
imprese venditrici ottengono comprando
energia e gas nei mercati all’ingrosso, e limiterà
molte inefficienze dei servizi derivanti
dall’esercizio del potere di mercato nella vendita
detenuto da alcune imprese.»

Vademecum «La liberalizzazione dell’energia e del gas, dalla 
maggior tutela al mercato libero: scegliere consapevolmente

ARERA

Dicembre 2019
«L’Autorità valuta che la completa
liberalizzazione possa portare benefici per i
clienti finali a condizione che, dal lato
dell’offerta, si sviluppi un’effettiva concorrenza
e, dal lato della domanda, aumenti la
conoscenza del mercato e la consapevolezza del
cliente finale

Segnalazione 515/2019 a Parlamento e Governo in 
merito alla fine delle tutele di prezzo

Anche le Authority hanno evidenziato che occorre rompere il loop della
gradualità e consentire lo sviluppo di un’effettiva concorrenza



OCCORRE ROMPERE GLI INDUGI PERCHE’…

3. Il sistema si è ben preparato per questo passo

In nessun altro mercato sono stati introdotti negli ultimi
anni strumenti per supportare il consumatore ad orientarsi verso la miglior
scelta e proteggerlo così come è stato fatto in quello dell'energia

Offerte PLACET

Portale Offerte 
e Portale 
Consumi

Offerte standardizzate, che ogni venditore deve obbligatoriamente offrire, le cui condizioni 
contrattuali sono uguali per tutti e definite da ARERA

Siti pubblici, gestiti da Acquirente Unico, sui quali i consumatori:
- possono confrontare e scegliere in modo gratuito e trasparente tra le offerte sul 

mercato
- accedere ai dati relativi alle proprie forniture di energia, con funzionalità in costante 

evoluzione

Gruppi d'Acquisto ARERA ha approvato specifiche Linee Guida per i Gruppi d'Acquisto d'energia

Le aziende hanno investito in maniera considerevole per prepararsi

Bonus Energia
Il Decreto Fiscale ha automatizzato dal 2021 l’erogazione dei bonus sociali per gli aventi 
diritto



I PUNTI CHIAVE PER UNA FINE PREZZI REGOLATI A BENEFICIO DEI CONSUMATORI

1. Completare al più presto il percorso per le PMI

• La recente Direttiva (UE) 2019/944 “Norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica”, prevede l’uscita dal regime di maggior tutela dal 1° gennaio 2021 almeno
per le PMI.

• I clienti non domestici ancora serviti in maggior tutela sono un numero limitato: meno
di 3 Mil. di punti e solo il 20% dei volumi di energia elettrica

• Le PMI già presentano maggiore vivacità nel cambio fornitore, con un tasso di switching
pari a ca. 20% nel 2018

Elaborazioni AIGET su dati ARERA



I PUNTI CHIAVE PER UNA FINE PREZZI REGOLATI A BENEFICIO DEI CONSUMATORI

2. Garantire una concorrenza effettiva

I criteri e le modalità di gestione del fine tutela dovranno garantire un esito effettivamente
concorrenziale.

Questo è particolarmente importante per il settore elettrico, che sul segmento domestico
registra livelli di concentrazione estremamente elevati, incompatibili con un mercato ben
funzionante.

Elaborazioni AIGET su dati ARERA



COME ORIENTARE OPPORTUNAMENTE IL PROCESSO

In sintesi, la Legge Milleproroghe dovrebbe:

1) Fissare al 1° gennaio 2021 la rimozione dei prezzi regolati per le imprese.

2) Assicurare che la rimozione dei prezzi regolati per tutti i clienti domestici
avvenga con certezza non più tardi del 1 Gennaio 2022.

3) Assicurare un coinvolgimento dell’AGCM nella definizione delle modalità e dei
criteri per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali.

4) Prevedere che nella definizione dei suddetti criteri e modalità, in particolare
per il settore elettrico, siano previste misure volte ad assicurare un’effettiva
deconcentrazione del mercato.


