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RIFORMA DEL SISTE-
MA DELLE TUTELE DI 
PREZZO SUL MERCA-
TO DELL'ENERGIA  E-
LETTRICA 
 

Dal 1° gennaio 2017  entrerà in vigore la riforma del servizio di "maggior tu-
tela", in considerazione del proseguimento del processo di totale apertura 
del mercato energetico. 
 
E’ quanto stabilisce la deliberazione n. 369/2016/R/ee che l l'Autorità per 
l'Energia ha emesso per creare un sistema di accompagnamento sul mer-
cato libero degli attuali 25 milioni di PdP (punti di prelievo) che non hanno 
mai optato per un'offerta libera; si tratta di un sistema facoltativo, chiamato 
“Tutela simile”. 
 
In particolare, dalla data sopracitata, sarà operativo un Sito web ad opera 
dell'Acquirente unico contenente un elenco di offerte comparabili tra loro 
sia in termini di corrispettivi sia in termini contrattuali.  
 
Tali offerte si distingueranno solo per uno sconto/bonus espresso in 
€/punto di prelievo. 
 
La durata del contratto è di un anno, con recesso in tre settimane. 
  
In caso di recesso prima della naturale scadenza, il Bonus, già erogato alla 
prima fattura utile, sarà chiesto indietro secondo i mesi di permanenza di 
fornitura. 
 
E’ altresì previsto che solo i venditori abilitati (ai quali l'Autorità per l’Energia 
impone precisi requisiti specifici), potranno rendere pubblica l'offerta  nel 
portale della "Tutela Simile" e quindi solo le imprese e le famiglie che ad 
oggi si servono della maggior tutela, o in caso di nuove attivazioni, potran-
no aderire ed  acquistarne l’energia. 
 
Tale piattaforma consentirà il rimando a specifiche pagine web, create dai 
fornitori, che dovranno contenere il materiale contrattuale per aderire all'of-
ferta Tutela Simile. 
 
Gli utenti finali serviti sul mercato libero non potranno scegliere tale servi-
zio. 
 
Per Confcommercio la delibera è un “riconoscimento” al ruolo che 
l’associazione ha da sempre esercitato come “facilitatore” della sottoscri-
zione di contratti di libero mercato. 
 
Tale posizione consentirà al Sistema Confederale di accreditarsi sul nuovo 
portale in base alle regole che saranno emanate con un nuovo regolamen-
to entro il 30 novembre 2016. 
 
Altresì la delibera riconosce un contributo economico (una tantum) al sog-
getto “facilitatore” per ogni contratto concluso suo tramite, prevedendo a 
carico dei facilitatori l’obbligo di pubblicare sul proprio sito un link 
dell’Acquirente Unico e l’obbligo di informare l’utente finale che il “facilitato-
re” riceve un contributo. 
 
Infine, la delibera annuncia una revisione della struttura di prezzo circa l'Of-
ferta Tutela Simile e la modifica delle condizioni del servizio di maggior tu-
tela. 
 
Una volta emanato il Regolamento da parte dell'Autorità per l'Energia sa-
ranno date tutte le informazioni per l’accreditamento dei fornitori e dei facili-
tatori sulla piattaforma web. 

 


