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LA FINE DEL SERVIZIO ELETTRICO 
DI MAGGIOR TUTELA: 

Cosa potranno cambiare nella bolletta elettrica e del gas per le famiglie 

 
Sono stato invitato a relazionare da Presidente del Consorzio 

Friulienergia di Confindustria Udine, coadiuvato con il collaboratore 

Ingegner Francesco Gibertini, dal mio Presidente e dal socio Valter 

Baldassi a relazionare sul tema della fine del servizio di tutela per il 

servizio elettrico che è già sta avvenendo e che avverrà 

definitivamente dal 1° Gennaio 2023. 

Innanzitutto parliamo della 
mitica bolletta che nelle 

nostre famiglie arrivano 

ogni due mesi e che ci danno 

il costo di quanto abbiamo 

consumato e speso per l’ 

energia elettrica o gas; 
ricordo infatti che la bolletta 

è costituita di due parti 

essenziali, la prima con le 

tariffe di vendita che 

rappresentano l’unica voce 

negoziabile all’atto della stipula di un contratto di fornitura sia di 

energia elettrica che gas,  mentre la seconda parte costituisce  tutte le 

altre voci e queste sono regolate da provvedimenti dell’Arera 

(l’Autorità di regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente) o dallo Stato.- 

Il Servizio di Maggior Tutela è il servizio di fornitura di elettricità a 

condizioni economiche e contrattuali stabiliti dall’Arera per i clienti 

finali di piccole dimensioni, per lo più famiglie e piccole imprese con 

potenza impegnata fino a 15kW che non hanno ancora scelto un 

venditore nel mercato libero e questo appunto è stato deciso 
dall’Autorità di abbandonarlo dal 1 luglio 2021 per le micro imprese 

in bassa tensione e dal 1 Gennaio 2023 per le famiglie. 

Dopo varie fasi che hanno caratterizzato la liberalizzazione del 

mercato elettrico italiano, dal 2007 tutti i clienti finali possono 

stipulare un contratto di fornitura con un fornitore liberamente scelto 



sul mercato dove le condizioni economiche e contrattuali di fornitura 

sono concordate direttamente tra le parti.  

L’Arera ha messo a disposizione dei consumatori alcuni strumenti di 

accompagnamento e ricordo lo sportello del consumatore per la 
risoluzione e le controversie che potrebbero accadere; un portale 

offerte Luce e Gas per confrontare le varie proposte che ci vengono 

fatte, tra cui alcune offerte PLASCET che sono definite dall’Autorità 

stessa. 

Nell’Area del sito dell’Autorità che ricordo essere www.arera.it, e più 

specificatamente www.arera.it/it/finetutela si possono trovare 
informazioni tecniche e pratiche sui consumi e assistenza. 

L’Autorità inoltre ha previsto tutta una serie comunicazioni integrata 

e declinata sui media per raggiungere tutti gli utenti interessati, le 

associazioni di categoria atte a spiegare nel modo più semplice questo 

passaggio epocale che vedrà liberalizzato completamente questa 

materia che un decreto Bersani alla fine degli anni 90 aveva fatto 

nascere come primo importante passo per un mercato più semplice e 
trasparente. 

Bisogna anche dire che la parte negoziabile è una parte ben inferiore 

del 50% dei costi che paghiamo in bolletta e come si può vedere dalla 

slide,  questo perché in questi 20 anni tra i fornitori c’è stata molto più 

competitività e il prezzo dell’energia è diminuito, mentre le voci varie 

sono ahimè aumentate vuoi per la nascita delle energie verdi le 

cosiddette rinnovabili a causa degli incentivi dati dal 2004 per il loro 
sviluppo ( fotovoltaico ed eolico), sia perché ci portiamo dietro molte 

voci del passato quali anche la dismissione del nucleare e incentivi alle 

imprese energivore o alla dismissione delle ancor poche centrali a 

carbone. 

Ci saranno comunque da parte dei fornitori molte proposte 

commerciali che cercheranno di legare anche il gas nelle offerte e non 
da ultimo con la decisa svolta verso l’abbandono delle energie 

prodotte dai fossili per l’utilizzo delle energie pulite e continuamente 

rinnovabili verranno introdotte delle offerte per l’utilizzo in casa delle 

automobili elettriche, l’accumulo dell’energia stessa oltre all’utilizzo di 

fotovoltaico sempre più preformante.- 

http://www.arera.it/
http://www.arera.it/it/finetutela


Quindi sempre occhio alla bolletta ma in un contesto più complesso e 

di consapevolezza che ogni consumatore può generare dell’elettricità 

e immetterla nelle reti e quindi aiutare a bilanciare le esigenze di una 

nazione sempre più evoluta e verde per migliorare il proprio taccuino 
ma soprattutto la nostra Terra.      

 
 


