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II fronte consumatori
I rincari spingono il libero mercato
ma il prezzo fisso non è garantito
Sempre più clienti lasciano il regime tutelato

per evitare i ricalcoli trimestrali delle bollette
ma restano esposti a modifiche contrattuali
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I
1 passaggio al libero mercato
dell'energia elettrica e del gas
da parte dei clienti con bollette

in regime di maggior tutela, ob-
bligatorio dal 1° gennaio 2024,
potrebbe essere accelerato dagli
aumenti a doppie cifre del costo
delle materie prime.

Sei provvedimenti del Gover-
no per contenere il caro bollette
- ossia l'azzeramento degli oneri
di sistema su elettricità e gas an-
che per il periodo aprile-maggio
2022 (si veda a pagina 9) e la ri-
duzione al 5% dell'aliquota per la
somministrazione di metano
per usi civili e industriali - valgo-
no sia per il libero mercato sia
per il servizio tutelato, la possi-
bilità di calmierare i costi delle
materie è possibile solo per i
contratti (privati) di lunga forni-
tura. Invece, a meno di novità
che potrebbero essere introdotte
d'urgenza e in via temporanea
contro il caro-prezzi di questi
mesi, nel servizio di maggior tu-
tela il prezzo è quello definito a
cadenza trimestrale dall'Arera
(Autorità di regolazione per
energie reti e ambiente) in base
all'andamento dei prezzi.

I dati più recenti (settembre
2021) resi noti dall'Arera nel se-
condo «Rapporto monitoraggio
dei mercati di vendita al detta-
glio dell'energia elettrica e del
gas» fotografano il cambio di
passo dei consumatori verso la
libera concorrenza Vi hanno or-
mai aderito nel settore elettrico.
il 59,7% delle famiglie (+2,4% in
sei mesi) e il 70,4%delle imprese
(+2,4%); nel settore gas, il 62%
dei clienti domestici (+1,8%) e il
71,3% dei condomini (+1,4%) uso
domestico con consumi inferio-

ri ai 2oomila Smc (standard me-
tro cubo) all'anno.

Emerge pure che i clienti so-
no passati al libero mercato «in
maniera proattiva», ossia chia-
mando loro stessi l'azienda op-
pure online; il numero di quanti
hanno firmato il contratto dopo
aver ricevuto la chiamata di un
call center si è ridotto, rispetto
all'indagine precedente, del
26,8% tra i domestici e de136,9%
tra i non-domestici.

Gli aumenti di gennaio
La quota di mercato libero si è
ulteriormente incrementata
dallo scorso gennaio, in conco-
mitanza con le prime bollette in

cui si èdecisamente sentito il pe-
so dei rincari e in concomitanza
con offerte più favorevoli. Ma re-
sta forte l'invito a prestare la
massima attenzione alle varie
sfaccettature delle numerosissi-
me offerte proposte.

Basti pensare che il Portale
offerte dell'Arera (www.ilporta-
leofferte.it) contiene, al 31 di-
cembre 2021, tra settore elettri-
co, gas naturale e "dual fuel" (lu-

ce + gas) circa 3.881 offerte (co-
munque in riduzione rispetto
alle 4.855 delluglio precedente),
disponibili alla consultazione e
alla comparazione della spesa.

Molte di queste proposte pre-
vedono ancora un prezzo bloc-
cato, ma gli aumenti vertiginosi
degli ultimi mesi stanno comin-
ciando a lasciare il segno: «Da
quanto abbiamo potuto osser-
vare - spiega Valentina Masciari,
responsabile utenze di Konsu-
mer Italia - le aziende fornitrici
più strutturate sono riuscite a
mantenere l'offerta più o meno
immutata, mentre altre hanno sì
confermato il prezzo fisso, ma
con l'obbligo per il cliente di non
risolvere il contratto per un certo
numero di mesi».
Va ricordato che il gestore

ENERGIA I PRIM: AIUTI

può sempre decidere una modi-
fica unilaterale del contratto se-
condo le regole civilistiche. La
sua comunicazione, per avere
valore, deve evidenziare con
chiarezza i contenuti e gli effetti
della variazione, la sua decor-
renza e le modalità perla comu-
nicazione del recesso da parte
del cliente entro 3o giorni: una
proposta che si ritiene automa-
ticamente accettata se il cliente
non la rifiuta per iscritto.

Aziende in difficoltà
Un altro fenomeno registrato in
questi mesi è l'aumento delle so-
detàche stanno chiudendo, in un
settore che vede oltre 700 opera-
tori attivi nell'elettrico e quasi
45o nel gas. «Ne abbiamo contati
almeno unaventina - sottolinea
Masciari - e questo fatto confer-
ma l'importanza della creazione
di un albo dei venditori che dovrà
essere istituito con decreto del
Mise». In questi casi, se la società
fallita non ha fatto accordi con al-
tre aziende private, la continuità
della fornitura è garantita dai
servizi di ultima istanza, ma in
una situazione come quella at-
tuale, come detto, il consumatore
rischia di trovarsi una bolletta
ben più pesante da pagare. •
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Proposte vagliabili
sul portale Arera

II comparatore

L'Autorità accredita

anche gruppi di acquisto

Il Portale offerte dell'Arera, re-
alizzato e gestito da Acquirente
unico, contiene tutte le offerte
dei fornitori di energia elettrica
e gas naturale. Comprese quel-
le «senza calcolo della spesa»,
indicate a parte perché collega-
te a servizi aggiuntivi non
comparabili. II Portale consen-
te a clienti domestici e piccole
imprese un confronto di prezzi
conia maggior tutela e le offer-
te placet, in cuí la struttura del
prezzo resta fissata dall'Auto-
rità, mentre la sua entità è defi-
nita dal venditore.

Chi propende per il libero
mercato deve sapere che le
condizioni economiche e con-
trattuali sono predisposte dal
venditore, anche se alcune
clausole vanno redatte in con-
formità alla regolazione Arera
Il cliente è sempre libero di de-
cidere di recedere da questo ti-
po di contratto per cambiare
venditore nel mercato libero o
tornare nei servizi di tutela (al-
meno fino alla scadenza del 31
dicembre 2023), senza oneri
aggiuntivi e interruzione della
fornitura in corso.

I contratti offerti per l'elet-
tricità e il gas possono essere a
prezzo fisso o variabile: nei
primi, ora molto ricercati, il
prezzo o solo una sua parte re-
sta costante per almeno u me-
si dall'attivazione della forni-
tura, nei secondi la componen-
te prezzo può fluttuare in base
a un indice collegato al valore
della materia prima nel merca-
to all'ingrosso. Perl'elettrico, i

consumatori possono anche
scegliere un pagamento per fa-
sce orarie.

Le simulazioni effettuate
sul Portale confermano la
maggiorconvenienza del libe-
ro mercato rispetto alla mag-
gior tutela, con differenze si-
gnificative sia per l'elettricità
sia per il gas, nei contratti a
prezzo fisso. Ma un invito alla
prudenza è d'obbligo: le asso-
ciazioni dei consumatori sug-
geriscono di richiedere sempre
al venditore un'offerta scritta
in cui tutte le condizioni con-
trattuali (talvolta di compren-
sione non immediata) si pos-
sono vagliare in dettaglio.
Inoltre, i risultati potrebbero
cambiare nel caso in cui gli ul-
teriori provvedimenti gover-
nativi attesi a breve riguardas-
sero anche questi aspetti.

Una possibilità di risparmio
può arrivare anche dai gruppi
d'acquisto energia, fra cui
quelli accreditati dall'Arera.
Nati per selezionare uno o più
venditori di energia elettrica e/
o gas sulla base di condizioni
contrattuali e chiarezza del-
l'offerta - vagliate dal soggetto
organizzatore-spesso hanno
spuntato ottimi prezzi a favore
degli aderenti.

Nel caso dei gruppi accredi-
tati Arera, l'Autorità ha predi-
sposto linee guida di compor-
tamento cui questi gruppi de-
vono conformarsi per un peri-
odo iniziale di almeno due anni
e che li impegnano a informare
i clienti finali domestici e le
piccole imprese, per fare in
modo che gli aderenti siano
adeguatamente informati e as-
sistiti in tutte le fasi delle cam-
pagne di acquisto collettivo. ~

= fiipRpr'CDr)yF

59,7% Famiglie nel libero mercato

A settembre 2021 nel settore
elettrico. Ancora superiore (62%)
la quota dei clienti domestici
passati al libero mercato del gas

Caro bollette Da gennaio
impennata dei costi
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I rincari spingono il libero mercato
ma il prezzo fisso non è garantito
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