
I mercati di riferimento per i clienti energia e gas 

Con questa informativa proviamo a fare un po' di chiarezza sulle situazioni nella quali si può trovare un utente di 

energia e gas. 

 

 

ENERGIA 

Le tipologie di tariffazione dipendono dal fatto che il cliente si trovi o meno sul mercato libero. Il cliente a seconda 

delle sue caratteristiche potrebbe trovarsi nelle seguenti situazioni: 

• Domestico mercato tutelato 

• Business mercato tutelato 

• Business mercato tutela graduale 

• Business mercato salvaguardia 

• Mercato libero 

Mercato tutela domestico 

In questo mercato finiscono tutti i clienti domestici che non hanno optato per il mercato libero, questo mercato 

dovrebbe terminare a fine 2023. A quel punto il cliente potrà passare la mercato libero o passerà al fornitore che si 

aggiudicherà l’asta e per un periodo transitorio fatturerà secondo un prezzo definito ma che comunque si rifarà agli 

andamenti dei prezzi del mercato libero. I prezzi del mercato di tutela cambiano ogni tre mesi ed in genere si 

disallineano da quelli del mercato libero dato che prendono gli aumenti o le diminuzioni con tre mesi di ritardo. Ad 

esempio, nel 3° trimestre 2022 i prezzi del tutela erano molto più convenienti del libero, mentre per il terzo 

trimestre il mese di ottobre del mercato libero costa meno della metà del mercato tutelato. 

Business mercato tutelato. 

Come per il domestico vengono forniti tutti clienti business con contatore fino a 15 kW di potenza impegnata che 

non hanno mai scelto di passare al mercato libero o che per qualche motivo hanno perso il loro fornitore di mercato 

libero. Questo mercato finirà invece a fine 2022 e questi clienti passeranno automaticamente al mercato di tutela 

graduale qualora non scelgano un fornitore del libero. Le dinamiche di prezzo sono le stesse del tutela e con le 

medesime differenze rispetto al mercato libero. 



Business mercato tutela graduale. 

È stato istituito a Gennaio 2021, e dopo una fase interlocutoria gestita da Enel nei primi 6 mesi dal 1° luglio 2021 

viene gestito dai fornitori che nelle varie zone si sono aggiudicate le aste. Sono serviti in questo mercato tutti i 

clienti che non hanno un fornitore del mercato libero, che hanno un contatore in bassa Tensione e con una potenza 

impegnata superiore ai 15 kW e che non rientrano fra i clienti del mercato di salvaguardia. I prezzi che pagano 

questi clienti sono indicizzati e si basano sullo stesso indice del mercato libero, il PUN (Prezzo Unico Nazionale). Lo 

spread (la maggiorazione rispetto al PUN) in genere è conveniente, ma incidono sul prezzo altri oneri. Nel 2022 ad 

esempio le forti oscillazioni hanno condizionato uno degli oneri che si chiama onere di perequazione che ha 

generato prezzi di questo mercato spesso più alti del mercato libero. 

Business mercato salvaguardia. 

È un mercato un po' più di nicchia dedicato anche qui a chi non ha un fornitore del mercato libero ma per le aziende 

alimentate in media tensione o le aziende in bassa tensione con più di 50 dipendenti o un fatturato annuo superiore 

a 10 milioni di euro. Anche qui il prezzo segue gli andamenti del mercato libero ma lo spread (la maggiorazione sul 

PUN) viene stabilito ogni due anni ed è diverso da regione a regione. È uno spread generalmente più alto di quello 

offerto dal mercato libero. 

Mercato libero energia 

Questo mercato è aperto a tutti gli utenti senza nessuna limitazione o caratterizzazione ed è quello dove si possono 

conseguire risparmi ma al tempo stesso, se approcciato in maniera sbagliata, si rischiano dei maggiori costi anche 

consistenti. A parità di mercato i fornitori offrono prezzi diversi e queste differenze a volte possono essere anche 

molto marcate. Oltre alle sopra citate differenze sull’andamento dei prezzi, la grande differenza è che sul mercato 

libero è possibile sottoscrivere dei prezzi fissi, opzione non disponibile per gli altri mercati. 

GAS 

Anche qui ci sono i clienti sul mercato libero e quelli che non hanno optato per il cambio o hanno perso il proprio 

fornitore del mercato libero. Per chi non è sul mercato libero si apre una serie di differenza fra mercato tutelato, di 

ultima istanza a seconda della tipologia ecc. A seguito della riforma del mercato tutelato con decorrenza 1° ottobre 

2022 le differenze tra libero o meno, per quanto riguarda i meccanismi di calcolo del prezzo indicizzato, sono 

sostanzialmente stati parificati. In entrambi i mercati si usa come riferimento il prezzo del PSV, che sostanzialmente 

una sorta di borsa del gas nel mercato italiano. L’opportunità che offre il mercato libero è legato anche qui al valore 

degli spread (maggiorazione rispetto al prezzo mensile del PSV) e dell’applicazione di vari oneri connessi, ma il modo 

in cui si muove il prezzo nel suo complesso da un mese all’altro è sostanzialmente simile. Come per l’energia, anche 

qui un possibile vantaggio che si trova solo mercato libero è la possibilità si optare per un prezzo fisso. 

CONCLUSIONI 

Gli ultimi 12 mesi hanno completamente cambiato tutti gli scenari cui si era abituati. Le forti oscillazioni di prezzo 

che fino alla prima metà del 2021 erano contenute fra un mese e l’altro sono diventate enormi anche fra un giorno 

e l’altro. Questo ha creato un clima di grande incertezza che ha condizionato e messo in difficoltà anche le stesse 

società di vendita. Attualmente i prezzi proposti sono generalmente indicizzati dato che le offerte a prezzo fisso 

(proprio per queste oscillazioni continue) risultano molto alte. Muoversi sul mercato libero non è semplice e spesso 

è opportuno rivolgersi ad eventuali associazioni di categoria che mettano a disposizione un servizio di analisi serio 

o a consulenti seri. L’agente che si presenta sull’uscio di casa e dell’azienda o il contratto telefonico (specie il 

secondo) sono molto canali poco qualificati che fanno comparazioni improprie e promettono risparmi che quasi 

mai si concretizzano, anzi, spesso si trasformano in maggiori costi. Per fare un esempio su tutti, chi vi chiede di 

dividere il costo complessivo dei servizi di vendita per i kwh così da calcolare il prezzo, sta già facendo un’operazione 

truffaldina, dato che nei servizi di vendita sono comprese altre voci che vanno escluse dal calcolo del prezzo per 

raffrontarlo con quello che viene offerto. 
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