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        Ho scritto questo libro per famiglie e piccole aziende perché, a 

differenza delle grandi aziende, nell’acquisto di energia (luce e gas), sono 

parti molto “deboli” e poco o per nulla esperte che, se non scelgono in modo 

oculato il proprio fornitore, possono prendere delle solenni “fregature”.  

        Non a caso, uno dei miei servizi più utili per il Cliente, che ho fornito 

per oltre 10 anni in qualità di consulente indipendente – cioè slegato da 

qualsivoglia azienda o fornitore – è l’analisi delle bollette orientata alla scelta 

di un fornitore migliore, cosa che va ben al di là del banale (si fa per dire, 

come scoprirete) confronto della sola componente “prezzo”, riguardando 

anche la tipologia di contratto, il tipo di tariffa migliore, etc. 

        L’esperienza pratica dimostra che 9 utenze domestiche su 10 pagano 

l’energia a un prezzo esagerato, se confrontato con la media italiana ed 

europea. Un discorso simile vale per le piccole attività, mentre per le grandi 

aziende ho riscontrato personalmente che ben 1 su 3 paga l’energia molto di 



più di quel che potrebbe. Non stupisce, quindi, che le bollette luce e gas 

italiane siano da vari anni le più care dell’Unione Europea. 

Il problema di fondo è che, purtroppo, la professionalità di molti 

consulenti energetici, con una preparazione spesso improvvisata, non è 

adeguata – per non parlare del fatto che esistono perfino delle aziende che 

ingannano i clienti in maniera sistematica – e il mio scopo è proprio quello 

di aiutare il Cliente a riconoscere i trucchi e sotterfugi perpetrati dalle utility 

ai loro danni, in modo da compiere scelte avvedute e premianti. 

        A parole tutto ciò può sembrare facile. In realtà, per un non esperto è 

difficile “leggere fra le righe” di un’offerta luce o gas, per non parlare del 

relativo contratto da firmare con le clausole scritte in piccolo. Così, scoprire 

le informazioni nascoste, quelle ingannevoli e le cose che non vanno può, 

perfino per un ingegnere, risultare assai arduo, se egli non è addentro a tali 

tematiche e non ha la necessaria esperienza. Per questo, l’aiuto di un vero 

consulente indipendente risulta di solito molto prezioso. 

        In questo libro ho riassunto gli elementi più importanti a cui un 

Cliente deve stare attento, in modo da poter fare da sé una valutazione più 

“intelligente” nella scelta del fornitore e del tipo di contratto luce e gas, fra le 

fin troppo numerose possibilità oggi esistenti. Frutto dell’esperienza 

derivatami dall’analisi di centinaia di bollette di piccole, medie e grandi 

utenze e dall’aver lavorato per qualche tempo anche “dall’altra parte della 

staccionata”, perché volevo capire bene come molti fornitori raggirino le 

persone, è a mio avviso una guida pratica di sicura utilità.  



Questo libro costituisce non solo uno strumento formidabile per poter 

abbattere la propria bolletta energetica – ad esempio tramite il cambiamento 

del fornitore e/o del tipo di contratto, nonché attraverso la previsione 

dell’andamento del mercato, come fanno i trader energetici – ma rappresenta 

pure uno spaccato di quella che è la situazione italiana per quanto riguarda la 

politica energetica, ed evidenzia un quadro del tutto desolante. 

Non soltanto, infatti, l’Italia non ha da decenni un Piano energetico, 

ma negli ultimi anni la politica energetica italiana è stata “senza né capo né 

coda”. Si sono susseguite tante novità, incentivi, riforme, ma il risultato finale 

è stato un aumento: (1) dei costi dell’energia per la famiglia media italiana e 

per le piccole attività; (2) dell’inquinamento dell’aria, con conseguente 

crescita dei morti per cancro e per varie patologie respiratorie o cardiache 

legate alle sostanze tossiche immesse nell’atmosfera dalla combustione dei 

combustibili fossili, del biogas e delle biomasse. 

Eppure, non erano queste le promesse che erano state fatte alle persone. 

Dal 1° luglio 2007, infatti, il mercato italiano dell'energia è completamente 

liberalizzato, perché ciò avrebbe dovuto in teoria garantire concorrenza e 

prezzi migliori. Ciò vuol dire che le famiglie (come prima già poteva avvenire 

per le imprese) possono scegliere liberamente da quale fornitore – ed a quali 

condizioni – acquistare l'elettricità (o il gas), sebbene debbano guardarsi da 

offerte che si rivelano spesso assai ingannevoli: possono farlo, in pratica, 

optando per un fornitore del cosiddetto “Mercato Libero”.  



Il vecchio mercato vincolato, o "di maggior tutela", si applica ancora – 

ma solo fino al 31 giugno 2020, salvo proroghe – alle famiglie ed ai "piccoli 

consumatori" (piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 

dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) che non 

vogliono cambiare fornitore tenendosi il vecchio (ad es. l'Enel, ora “Enel 

Servizio Elettrico Nazionale”, mentre sul mercato libero si chiama “Enel 

Energia”); e ad essi è garantita la fornitura di energia ai prezzi stabiliti 

dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, l’organismo che in Italia ha le 

funzioni di controllo e regolamentazione del mercato elettrico. 

La fine del regime di maggior tutela prevista a partire dal 1° luglio 2020 

– e che rappresenta uno straordinario favore fatto alle lobby – pone, dunque, 

milioni di italiani di fronte alla necessità di passare al mercato libero, pena 

bollette salatissime, specie nel Sud Italia. Ma anche la prospettiva di dover 

passare al mercato libero non è allettante, dovendosi effettuare delle scelte 

con informazioni scarse o comunque spesso incomplete: insomma, per molti 

sarà come tentare la sorte. Pertanto, questo libro vuole fornirvi un 

“paracadute” per lanciarsi nell’ignoto atterrando sani e salvi.   

        Non mi resta quindi che congedarmi e auguravi una buona lettura! 

 

                                                                    Mario Menichella 

 

 

  


