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LA REPUBBLICA 

Mercato elettrico, via alla liberalizzazione 
Da luglio si potrà scegliere l'operatore 
 
Via libera del consiglio dei ministri al decreto legge sulla liberalizzazione del mercato elettrico per 

i clienti residenziali. Ovvero le famiglie che dal primo luglio potranno scegliere da quale operatore 

rifornirsi.  

Il decreto approvato oggi prevede in particolare "misure di tutela per fare in modo che chi vuole 

muoversi verso nuove offerte, possa farlo subito senza incorrere nel rischio di aumenti 

ingiustificati dei prezzi".  

Per le forniture ai clienti domestici elettrici che cambiano fornitore e per i clienti domestici del gas, 

"l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) indicherà condizioni standard di erogazione e 

prezzi di riferimento nelle forniture di energia elettrica e del gas". Per i clienti domestici e per le 

piccole e medie imprese che non scelgono un nuovo fornitore sul mercato libero, si prevede che 

possano "continuare a beneficiare delle attuali condizioni del servizio e, quindi, delle economie di 

scala derivanti dall'approvvigionamento tramite Acquirente Unico".  

Sono fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento ex post dell'Authority "a tutela dei diritti degli 

utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumento dei prezzi e alterazioni delle condizioni 

del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta".  

Agli altri clienti non domestici che non scelgono un nuovo fornitore di energia elettrica e a chi 

transitoriamente dovesse rimanere senza fornitore "è assicurato il servizio di salvaguardia, a tutela 

della continuità della fornitura". Questo servizio, si precisa nel Dl, "sarà temporaneamente svolto 

dalle imprese di distribuzione o dalle loro società di vendita, ma al più presto il ministero dello 

Sviluppo economico individuerà i fornitori attraverso procedure concorsuali. I criteri di 

organizzazione del nuovo servizio saranno tali da incentivare le imprese a rientrare nel mercato in 

poco tempo, utilizzando, quindi la salvaguardia solo come servizio temporaneo".  
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