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Il mercato di Tutela 

In Italia il mercato dell’energia e del gas è libero: chiunque può scegliere di comprare i 

vettori energetici di cui hai bisogno da uno dei 

tanti fornitori presenti, in un regime di libera 

concorrenza. Per chi non aderisce al mercato 

libero è però ancora presente un “mercato 

tutelato” in cui la fornitura è affidata ad un 

operatore che cambia a seconda della zona 

geografica e che applica i prezzi determinati 

trimestralmente da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti). Tale 

Servizio di Maggior Tutela è riservato a: 

• utenze domestiche 

• utenze di illuminazione pubblica 

• imprese connesse in Bassa Tensione con meno di 50 dipendenti e un 

fatturato annuo < 10.000.000 € 

Con la chiusura del mercato tutelato, inizialmente prevista per luglio 2019, sarà quindi 

completato definitivamente il passaggio al libero mercato. 

Nuova proroga per la fine della tutela 

Il Decreto Legge del 30 dicembre 2019, n. 162 (“Milleproroghe”) ha rimandato 

nuovamente la fine del mercato tutelato al 01/01/2022.  

Cosa cambia per le imprese sul mercato tutelato? 

Le sorti dei clienti che al 2022 non avranno ancora provveduto al mercato 

libero non sono ancora state definite. Il nostro consiglio è quello di 

procedere al passaggio ad un fornitore sul mercato libero sin da ora, 

senza aspettare l’imposizione di un nuovo fornitore una volta avvenuta la 

cancellazione del mercato di tutela.   

Conclusioni 

Energika può aiutarti! Energika è in grado di assisterti nella richiesta di cambio 

fornitore, che non comporta interruzioni nella tua fornitura e ti permette di usufruire dei 

vantaggi di un mercato in cui il prezzo di fornitura può essere negoziato, in modo da 

massimizzare il risparmio! 

https://www.arera.it/it/dati/condec.htm


FINE DELLA TUTELA PROROGATA AL 2022 
 

FEBBRAIO 2020                                                                                         www.energika.it    
 

Contattaci per maggiori informazioni!!! 

0541 791306 - 0541 791307 

assistenza.clienti@energika.it 
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