
   
   
   
  Industriestraße, 1    
  9601 Arnoldstein     
  Tel. +43 (0)664-88874390 
                 Industrial Research Innovation  Fax +43 (0)664-5463517  
                            Energy Solution  I. http://www.irienergy.eu  
                   E. iri@irienergy.eu 

IRIEnergy GmbH –Industriestraße, 1   9601 Arnoldstein    UID ATU69566739, FN 431053b   
Raiffeisenbank Arnoldstein - IBAN AT64 3925 7000 0001 2310/ BIC RZKTAT2K257 

 

 

 
Mercato Elettrico e sue Componenti 

 
Esistono due tipi di mercato Elettrico in Italia inizialmente denominati Mercato VINCOLATO (il 
mercato prima della privatizzazione – ante 2000) e il Mercato LIBERO a partire dal 2000. 
 

Solo dal maggio 2007 tutti potevano partecipare al mercato libero (anche gli usi domestici.) 
 

Oggi il mercato libero non è ancora completamente realizzato per la maggior parte delle forniture. 
 

Dal 2010 per dichiarare all’Europa che il mercato era completamente liberalizzato si è trovata una 
soluzione all’Italiana che ha modificato la struttura del mercato elettrico.  
 

Sostanzialmente il mercato LIBERO è rimasto invariato, mentre il mercato ex VINCOLATO ora è 
sostituito da due Branchie di fornitura: 
MT (Media Tensione 15-20.000Volt) si chiama MERCATO DI SALVAGUARDIA) e per la: 
BT (Bassa tensione) si chiama MERCATO DI MAGGIOR TUTELA. 
 

Fornitori  
Mercato libero (Tutti gli abilitati) Enel Energia, E-ON, A2A, AMGA, EDF, GDF ecc. 
 

Mercato di Maggior Tutela:  
AU (Acquirente Unico che compra in borsa tutti i KWh necessari per le forniture BT compresi gli 
usi Domestici), il prezzo trimestralmente viene pubblicato dall’AEEG (Autorità per l’Energia 
Elettrica e GAS). 
 
Mercato di Salvaguardia: (possono partecipare tutti i Fornitore abilitati al bando triennale.) 
Enel Energia, HERA, Exergia? Unici che hanno partecipato all’asta 2014-2016. 
Il prezzo del KWh applicato è il prezzo orario PUN (Prezzo Unico Nazionale) della Borsa 
Energetica Pubblicata dell’Operatore GME (Gestore del Mercato Elettrico). 
Questo prezzo viene aumentato dall’Ώ (Spread) che varia da Regione a Regione e vale per il 
periodo dal 2014 al 2016.  Il valore dello Spread parte da un minimo di 12,89€MW/h per la 
Lombardia a 113€/MWh per la Calabria (62€/MWh per il Friuli) pertanto il costo totale del MWh per 
il Friuli è quasi il doppio della Lombardia, mentre per la Calabria è quasi il triplo. 
 

Entriamo nella tipologia dei contratti: 
 

UD (uso domestico non trattato nelle elaborazioni di IRIENERGIA S.r.l.) 
BT (Bassa tensione con sei tipologie di contratto in funzione delle potenze contrattuali.  
Di interesse esclusivo il contratto denominato BTA6 che riguarda forniture oltre i 16.5KW. 
 

MT (Media tensione) contratto MTA1 (fino a 100KW) MTA2 (da 100 a 500KW) MTA3 oltre 500KW. 
 

Scadenze naturali e contrattuali. 
Necessita verificare la possibilità di recesso per le forniture MT in quanto non può essere 
esercitato in modo unilaterale all’interno della durata del contratto. 
Contratti BT il recesso (salvo vincoli diversi) deve essere effettuata con anticipo di almeno tre mesi 
interi prima del passaggio ad altro Fornitore. 
 

Bollette – Fatture di energia elettrica. 
Esistono diverse voci di costo, dalla materia prima (Costo di Generazione), al Trasporto, alla 
Distribuzione al Dispacciamento, alle Accise, IVA ecc. 
Un numero di righe limitate che raggruppano diverse voci non rendendo trasparente il conteggio, si 
ricorda che vi è la possibilità di chiedere al fornitore il dettaglio particolareggiato per ogni mese. 
 

 


