
 

Elettricità: confrontare i prezzi, cambiare fornitori,
autoprodurre
 
Grazie a nuove regole per la trasparenza dei prezzi e per l’uso di energia autoprodotta
l’Unione europea amplia i diritti dei cittadini
 
Gli eurodeputati stanno lavorando a regole che rafforzano e ampliano i diritti di tutti noi in
quanto consumatori di energia.
 

Produrre energia in casa e venderla
 
I consumatori e le comunità locali avranno la possibilità di partecipare attivamente, non solo
come acquirenti, al mercato dell’elettricità. Potranno produrre la propria energia per consumarla
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ma anche rivenderla alla rete elettrica.
 
 
 
Più facile cambiare fornitore
 
Con le nuove regole sarà più facile cambiare fornitori di elettricità, senza costi aggiuntivi, in un
tempo massimo di tre settimane. Non più tardi del 2026 il tempo sarà ridotto a un massimo di 24
ore. Nel caso invece di un contratto a scadenza fissa i costi aggiuntivi saranno proporzionati in
base alla perdita economica diretta del fornitore.
 
Non dimentichiamoci che si può già recedere da un contratto fatto per telefono o online entro 14
giorni.
 
Un sito internet per confrontare facilmente i prezzi
 
Prima di cambiare fornitore è bene informarsi sui costi. In alcuni stati UE i siti internet per
confrontare i prezzi sono già presenti. Gli eurodeputati hanno assicurato che in ogni paese ci
sia almeno un sito di questo tipo con accesso gratuito. Il sito in questione dovrà anche rispettare
degli standard di qualità.
 
Bollette più trasparenti 
 
Molti di noi non capiscono i dettagli delle bollette, ce lo dice una ricerca di mercato della
Commissione europea e anche la nostra esperienza quotidiana. Le nuove regole intendono
migliorare la situazione chiedendo ai fornitori di presentare in maniera chiara e comprensibile le
informazioni sui consumi di energia e i rispettivi costi.
 
Tenere sotto controllo il nostro consumo di energia 
 
I consumatori potranno richiedere un contatore intelligente che mostra il consumo e i costi in
tempo reale e che può essere letto da remoto. Chi ne fa richiesta deve ottenere l’installazione
entro quattro mesi. Gli stati membri devono controllare che il sistema venga messo in pratica
ma non saranno tenuti a finanziare quest’iniziativa se si rivelasse troppo onerosa.
 
Scegliendo un’opzione prevista dalle nuove regole chiamata “contratto a prezzo dinamico” sarà
inoltre possibile adattare il consumo di energia secondo l’andamento dei prezzi del mercato in
tempo reale.
 
I cittadini più vulnerabili
 
I paesi dell’Unione europea sono anche tenuti a preparare dei piani d’azione per venire in aiuto
ai cittadini più vulnerabili e a rischio di mancanza di energia. Si potrebbe, per esempio, fornire
aiuto tramite i canali della previdenza sociale.
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https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/energy-supply/contracts-energy-consumption/index_it.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/energy-supply/contracts-energy-consumption/index_it.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/consumer-rights-and-protection/comparison-tool-websites-run-national-authority
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/consumer-rights-and-protection/comparison-tool-websites-run-national-authority
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=53331
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=53331


Queste nuove regole fanno parte di una più ampia riforma del mercato dell’elettricità e del
pacchetto per l’energia pulita. Sono state pensate per rafforzare la cooperazione fra gli stati
membri in caso di crisi energetica, per assicurare una competizione equa e per accompagnare
una transizione verso energie più pulite come il solare e l’eolico.
 
Il Parlamento ha approvato le nuove norme durante la sessione plenaria del 26 marzo 2019. Se
anche il Consiglio europeo approvasse la direttiva, gli stati membri dovranno integrarla nella
propria legislazione entro il 31 dicembre 2020.
 
Per saperne di più
Comunicato stampa: PE: un mercato UE dell'elettricità più pulito e più favorevole per i
consumatori (26/03/2019)
Studi del Parlamento europeo sull'energia
Il testo dell'accordo provvisorio della direttiva sulle norme comunitarie per il mercato energetico
europeo (EN)
Dossier: cambiamento climatico
Dossier: unione dell'energia
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20180109STO91387/mitigating-climate-change-with-the-eu-s-clean-energy-policy
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190321IPR32108/parliament-makes-eu-electricity-market-cleaner-and-more-consumer-friendly
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190321IPR32108/parliament-makes-eu-electricity-market-cleaner-and-more-consumer-friendly
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/search.html?word=electricity
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190122IPR24028/meps-confirm-agreements-on-reform-of-eu-electricity-market
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190122IPR24028/meps-confirm-agreements-on-reform-of-eu-electricity-market
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20141118TST79414
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20150316TST34725

