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Oggetto: Indicazioni operative in materia di Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di 

energia elettrica a clienti finali di cui al decreto del Ministero della transizione 

ecologica del 25 agosto 2022, n. 164 e approvazione dell'elenco provvisorio dei 

soggetti abilitati. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, 

articolo 1, commi da 80 a 82, che ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l’Elenco 

dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di 

innovazione tecnologica”, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha 

disposto il passaggio della competenza in materia dal Ministero dello sviluppo economico al 

Ministero della transizione ecologica;  

VISTO il DPCM 29 luglio 2021, n. 128 recante Regolamento di organizzazione del Ministero 

della transizione ecologica” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 228 del 23 

settembre 2021; 

VISTA la Direttiva Generale recante gli indirizzi sull’attività amministrativa e sulla gestione 

del Ministero della Transizione Ecologica per l’anno 2022 approvata con Decreto del Ministro n. 101 

del 3 marzo 2022; 

VISTA la Direttiva Dipartimentale adottata dal Capo Dipartimento per l’Energia con Decreto 

n. RU 11623 del 14 aprile 2022 

VISTO il DPCM del 1 febbraio 2022 con il quale alla dottoressa Valeria Amendola è stato 

conferito l’incarico triennale di Direttore della Direzione Generale Competitività ed efficienza 

energetica (CEE); 

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, con cui il Ministero della transizione 

ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; 

VISTO il Regolamento adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 

agosto 2022, n. 164, che ha stabilito criteri, modalità e requisiti per l’iscrizione, la permanenza e 

l’esclusione dei soggetti iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai 

sensi dell’articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e, in particolare, l’articolo 11, che 
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ha rinviato a un successivo decreto direttoriale l’attuazione di alcuni aspetti della disciplina, previo 

parere da acquisirsi da parte del Garante per la protezione dei dati personali; 

VISTA la deliberazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente del 15 

novembre 2022 585/2022/r/eel, “Primo popolamento dell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di 

energia elettrica ai clienti finali ai sensi del decreto ministeriale 25 agosto 2022”; 

VISTO il parere favorevole n. 440 del 21 dicembre 2022 del Garante per la protezione dei 

dati personali sullo schema di decreto direttoriale recante indicazioni operative in materia di Elenco 

dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali di cui al decreto del Ministero della 

transizione ecologica del 25 agosto 2022, n. 164; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

1. Con il presente decreto, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento del 25 agosto 2022, n. 

164, sono stabiliti: 

a) le modalità per la presentazione della domanda di iscrizione, nonché le modalità tecniche 

di gestione e pubblicazione dell’Elenco venditori; 

b) le modalità delle segnalazioni previste dall’articolo 8, comma 3, del Regolamento del 25 

agosto 2022, n. 164; 

c) i criteri tecnici e le modalità per lo svolgimento dei controlli previsti dall’articolo 9 del 

medesimo Regolamento; 

d) le informazioni e i dati forniti dalle imprese di vendita che sono resi pubblici nell’Elenco 

venditori.  

 

Articolo 2 

1. Ai fini di cui all’articolo 1 è approvato l’Allegato 1 recante “Indicazioni operative in 

materia di Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali di cui al Decreto 

del Ministero della Transizione Ecologica del 25 agosto 2022, n. 164. Modalità di presentazione delle 

domande di iscrizione, modalità di gestione e pubblicazione dell’Elenco, segnalazioni da altre 

istituzioni, controlli, pubblicità dei dati”.  
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2. È altresì approvato l'allegato 2 relativo all’Elenco provvisorio delle imprese abilitate alla 

vendita di energia elettrica a clienti finali di cui all'articolo 10 del Regolamento del 25 agosto 2022, 

n. 164, trasmesso dall’Acquirente Unico S.p.a. in adempimento alla deliberazione della Autorità di 

regolazione per Energia Reti e Ambiente del 15 novembre 2022 585/2022/r/eel “Primo popolamento 

dell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali ai sensi del decreto 

ministeriale 25 agosto 2022”. 

3. Il presente decreto e gli allegati sono trasmessi agli Uffici di diretta collaborazione del 

Ministro, agli uffici della Direzione interessati alla gestione dell'Elenco venditori e alle seguenti 

Autorità: Autorità di regolazione per energia reti e ambiente; Autorità Garante della concorrenza e 

del mercato; Garante per la protezione dei dati personali; Agenzia delle entrate; Acquirente Unico 

S.p.A. 

4. Del presente decreto è data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del 

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. 

              

Il Direttore Generale 

(Valeria Amendola) 
 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Andrea Maria Felici – felici.andreamaria@mite.gov.it 

Ufficio per la visione degli atti: DGCEE - Divisione II - cee@pec.mite.gov.it 
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