
NUOVI SERVIZI

AGCI LOMBARDIA

AGENDA

22 giugno 2021 

• 14.30 Apertura lavori

• 14.45 Facciamo luce sulla bolletta!
• Dal monopolio alla liberalizzazione: le regole del mercato

• Contratto di fornitura: gli elementi chiave

• Lettura della bolletta e convenienza

• Come tutelarsi in caso di controversie

• 15.25 Domande & risposte 

• 15.45 Chiusura lavori



Apertura

Finalità e vantaggi per gli associati
- Conoscere e comprendere rischi ed opportunità del

mercato libero dell’energia elettrica

Presentazione del servizio offerto
- Fornire gli elementi base per una scelta consapevole del

proprio fornitore di energia elettrica

- Comprendere le informazioni della bolletta elettrica e 

valutare la convenienza economica della propria fornitura 

di energia elettrica

- Come risolvere eventuali controversie



Apertura

Modalità di richieste informazioni
- Referente Diego Colleoni 

- Giorni: dal lunedì al giovedì

- Mail: progetti@agcilombardia.it

- Telefono  02/67020294



Facciamo luce sulla bolletta !

Conoscere e 
comprendere 
opportunità e rischi 
del mercato libero 
dell’energia elettrica



Agenda

1. Dal monopolio alla liberalizzazione: le 

regole del mercato

2. Contratto di fornitura: gli elementi 

chiave

3. Lettura della bolletta e convenienza

4. Come tutelarsi in caso di controversie



1. Dal monopolio alla liberalizzazione:

1962 – 1992 un unico interlocutore

trasmissioneproduttore
distributore 
venditore utente



1. Dal monopolio alla liberalizzazione:

1992 – 2021 la rivoluzione elettrica

trasmissione distributori

produttori

produttori

venditori

borsa 
elettrica

utente in 
mercato 

libero

gse

servizio

elettrico

produttori

utente in 
mercato 
tutelato



1. Dal monopolio alla liberalizzazione:

chi regola il sistema ?

trasmissione distributori

produttori

produttori

venditori
borsa 

elettrica

utente in 
mercato 

libero

gse

servizio elettrico 
nazionale

produttori

utente in 
mercato 
tutelato

è un'autorità amministrativa 
indipendente che opera per garantire 

la promozione della concorrenza e 
dell'efficienza nei servizi di pubblica 

utilità e tutelare gli interessi di utenti e 
consumatori



1. Dal monopolio alla liberalizzazione:

effetti della liberalizzazione, ampia scelta di venditori 

trasmissione distributori

produttori

produttori

venditori
borsa 

elettrica

utente in 
mercato 

libero

gse

servizio
elettrico

produttori

utente in 
mercato 
tutelato

36.792.000 
utenze

638  
venditoriliberi di stabilire 

condizioni 
contrattuali e 
prezzo della 

componente 
energia



1. Dal monopolio alla liberalizzazione:

effetti della rivoluzione, luci e ombre nella bolletta

borsa 
elettrica

Cosa accade allo 
scadere del periodo di 

applicazione ?

Incidenza media
14% nel 2008 
19% nel 2019

Incidenza media

62% nel 2008 
46% nel 2019

Incidenza media

10% nel 2008 
22% nel 2019

Incidenza media
14% nel 2008 
10% nel 2019



2. Il contratto di fornitura 
˝costruire la tua fornitura di energia˝

SOLIDE FONDAMENTA

L’attenzione al contratto di fornitura

PILASTRO 1

La bolletta:

Proteggersi da 

errrori di 

fatturazione

PILASTRO 2

Il primo risparmio 

lo decidi tu: 

consumare

quando conviene

UN TETTO PER PROTEGGERSI

La conciliazione



2. Il contratto di fornitura: solide 

fondamenta ̋ check-list ˝ condizioni generali 

borsa 
elettrica

Alla scadenza a quali 
condizioni si rinnova ?

Recedere dal contratto: 
quali condizioni costi ?

Costi e condizioni 
per la cessazione 
della fornitura ?

Voglio cessare la fornitura: 

a quali condizioni e costi ?



2. Il contratto di fornitura: solide fondamenta

˝check-list˝condizioni tecnico economiche

borsa 
elettrica

Il prezzo dell’energia è fisso 
o indicizzato ?

Condizioni di fatturazione: 
letture reali o stime ?

Costi e condizioni 
per la cessazione 
della fornitura ?

Altre voci 

di costo ?



3. La lettura della bolletta: pilastro 1

comprendere la bolletta

borsa 
elettrica

Cosa accade allo 
scadere del periodo di 

applicazione ?

La spesa per il 
trasporto e la 

misura 
dell’energia sino 

al cliente

La spesa per 
l’energia e le 

attività svolte per 
acquisirla e 

fornirla al cliente

La spesa per incentivi e 
agevolazioni 

(nucleare, rinnovabili, 
ferrovie, energivori, 

bonus sociale ..)

imposte e tasse



3. La lettura della bolletta: pilastro 1

proteggersi da errori di fatturazione

borsa 
elettrica

Cosa accade allo 
scadere del periodo di 

applicazione ?

offerta 
economica ?

consumo
rilevato o 
stimato ? 

la fiscalità 
applicata è 
corretta ?

corretta
applicazione degli 

oneri ?



3. La lettura della bolletta: pilastro 2

il primo risparmio lo decidi tu!

borsa 
elettrica

Cosa accade allo 
scadere del periodo di 

applicazione ?

e se cambiassi le 
mie abitudini  ?



4. Come tutelarsi in caso di controversie: un tetto

cosa fare in caso di contenzioni

borsa 
elettrica

Il prezzo 
dell’energia è fisso 

o indicizzato ?

Nel 2020 il Servizio di Conciliazione di Arera
ha gestito 10.054 contenziosi di cui

51,7% per problemi di fatturazione
14,9% danni

10,6% contratti



4. Come tutelarsi in caso di controversie: un tetto

cosa fare in caso di contenzioni

borsa 
elettrica

Il prezzo 
dell’energia è fisso 

o indicizzato ?

Nel 2020 il Servizio di Conciliazione di Arera
ha gestito 10.054 contenziosi di cui

66% conclusi positivamente per il cliente 
con 57 giorni medi per la chiusura della procedura



Range offerte a 
mercato libero

max 703,57 €

min 400,89 €

Conclusioni: .. ma la concorrenza esiste?

borsa 
elettrica

Il prezzo 
dell’energia è fisso 

o indicizzato ?
Utente a mercato libero

Dove: Milano città

Tipo utenza: abitazione di residenza

Potenza fornita: 3 kW BT

Prezzo: per fasce orarie

Consumo annuo: 2000 kWh

Fonte: 

Arera – simulazione portale offerte 21 giugno 2019



Conclusioni: .. ma la concorrenza esiste?

borsa 
elettrica

Il prezzo 
dell’energia è fisso 

o indicizzato ?
Utente a mercato libero

Dove: Milano città

Tipo utenza: attività commerciale

Potenza fornita: 10 kW BT

Prezzo: per fasce orarie

Consumo annuo: 15000 kWh

Fonte: 

Arera – simulazione portale offerte 21 giugno 2019

Range offerte a 
mercato libero

max 4471,57 €
min 3281,55 €



Conclusioni: .. Come può aiutarmi AGCI?

AGCI dispone di un servizio di consulenza:

- per valutare le condizioni e la convenienza della vostra

attuale fornitura di energia elettrica

- per avere contratti di fornitura senza sorprese, proteggervi

da errori di fatturazione, pagare per ciò che veramente si

consuma.



Facciamo luce sulla bolletta!

.. grazie per 
l’attenzione



Prossimi appuntamenti: 28 giugno 

ADEMPIMENTI SICUREZZA, 231, QUALITA’ E PRIVACY



Gianfranco Fragasso, Biagio Amorini, Simona Ciotti, Monica Campagnoni

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI: SICUREZZA, D.LGS 231/2001, QUALITA’ UNI EN 
ISO 2001:2015 E PRIVACY

• Sicurezza (ruolo RSPP o affiancamento, valutazione rischi, certificazione UNI 
ISO 45001:2018)

• Responsabilità amministrativa delle società e degli enti D.Lgs. 231/2001.

• Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015.

• Privacy e gestione della compliance (adempimenti e assunzione ruolo DPO)

Prossimi appuntamenti : 28 giugno 

ADEMPIMENTI SICUREZZA, 231, QUALITA’ E PRIVACY



Contatti

Per maggiori informazioni

Diego Colleoni 

Mail: progetti@agcilombardia.it Telefono  02/67020294 lun-gio

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


