
 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER 

 

 

AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader 

Piazza Giulio Cesare 5 - 20145 Milano - Tel: +39 02 36593080 

aiget@aiget.it - www.aiget.it - @AigetEnergia 
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Milano, 7 settembre 2020 

 

Osservazioni al Documento per la Consultazione 297/2020/R/eel “Servizio di 

salvaguardia dell’energia elettrica: Orientamenti per la revisione delle procedure 

concorsuali per l’assegnazione del servizio e della regolazione del medesimo” 

 

Con la presente breve nota vorremmo esprimere generale apprezzamento per i contenuti 

illustratici nel Documento per la Consultazione in oggetto, soprattutto in riferimento agli 

aspetti di convergenza con il previo DCO 220/2020/R/eel “Servizio a tutele graduali per le 

piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 

124/17”, e in particolare per: 

 

• la possibilità di interpellare progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla 

gara per l’assegnazione dell’area in base all’ordine della graduatoria e l’eventualità che, 

in via subordinata, siano interpellati anche operatori presenti nelle graduatorie delle 

altre aree, in ordine crescente di prezzo offerto; 

 

• la previsione secondo la quale, qualora tali soluzioni non possano essere implementate, 

la disciplina sia analoga a quella che sarà definita per il servizio a tutele graduali a partire 

dalla data di rimozione del servizio di maggior tutela anche per le microimprese e i clienti 

domestici, al fine di addivenire a un disegno organico dell’assetto del mercato retail; 

 

• il rafforzamento dei requisiti di accesso alle procedure, a garanzia dell’affidabilità degli 

operatori assegnatari. 

 

In linea con quanto già indicato anche nella nostra risposta al previo DCO 220/2020/R/eel, 

non posiamo in tal senso anche che ribadire l’importanza che nell’ambito dei servizi di ultima 

istanza sia creato un numero di aree congruo a garantire una sufficiente concorrenzialità ed 

al contempo l’economicità dell’erogazione del servizio e che le stesse siano disegnate 

garantendo la più alta omogeneità possibile in termini di morosità. 
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Più in particolare, riterremmo che il numero di aree propostoci per il servizio di salvaguardia 

sia stato correttamente individuato (9 aree a copertura di un servizio che interessa circa 

77mila POD per circa 3,5 TWh di energia fornita). In coerenza con l’orientamento espressoci 

per il servizio di salvaguardia, anche nell’ambito del servizio di tutele graduali per le piccole 

imprese (a sua volta stimato nell’ordine di 195mila POD e 5,6 TWh, ossia circa il doppio della 

salvaguardia), il numero di aree aggiudicabili dovrebbe quindi esser proporzionalmente 

incrementato rispetto al numero di 8-10 aree proposto con il previo DCO 220/2020/R/eel. 

 

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento 

ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti. 
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