MERCATO ELETTRICO DI SALVAGUARDIA
NUOVI FORNITORI DAL 1 MAGGIO 2008

Si segnala che si è conclusa la prima asta bandita ai sensi della legge 3 agosto 2007 n.
125/07 per l’individuazione degli esercenti il servizio di vendita della salvaguardia nel
settore elettrico nel periodo 1 maggio - 31 dicembre 2008.
La suddetta procedura concorsuale, indetta dall'Acquirente Unico per la selezione
dell'esercente il servizio di fornitura di elettricità in regime di salvaguardia, è terminata
con l’assegnazione ad Exergia S.p.A. e all’Enel Energia S.p.A. del diritto di fornire i
mercati della salvaguardia delle seguenti aree territoriali.
Exergia S.p.A.
a)
Piemonte - Valle d’Aosta e Liguria.
b)
Lombardia e Trentino-Alto-Adige.
c)
Veneto, Friuli-Venezia-Giulia ed Emilia Romagna.

Aderente a:

Enel Energia S.p.A
d)
Toscana, Umbria, Marche e Sardegna.
e)
Lazio, Abruzzo e Molise.
f)
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Si ricorda che il servizio di salvaguardia, svolto transitoriamente sino al termine ultimo
del 30 aprile 2008, dal distributore competente in zona (ASM, ENEL), si differisce dal
servizio di tutela riservato alle sole imprese alimentate in bassa tensione aventi i requisiti
di piccola impresa, (imprese con un numero inferiore a 50 dipendenti e con fatturato
inferiore a 10 milioni di euro.)
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Per identificare il possesso del requisito di piccola impresa imposto dalla normativa
europea il distributore elettrico è autorizzato, ai sensi di legge, a richiedere la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in base al modulo di cui all’allegato 1 della
delibera 156/07 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Infine, si evidenzia che la differenza principale tra il regime di salvaguardia e quello di
tutela è il prezzo e/o tariffa praticata:
− per le imprese rientranti nel regime della tutela la tariffa è nota a priori e costante
su base trimestrale; valgono infatti le condizioni economiche fissate
trimestralmente dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
− per le imprese rientranti nel regime di salvaguardia i prezzi saranno strettamente
correlati all’andamento del mercato all’ingrosso (borsa elettrica), varieranno di
mese in mese e saranno noti solo dopo l’esito mensile del mercato.
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Pertanto, a partire dal 1° maggio 2008 e sino al 31 dicembre 2008, tutte le imprese che
non hanno scelto di aderire ad offerte di energia presentate da operatori del mercato
libero alimentate in media tensione, le imprese che dichiarano di non avere i requisiti di
piccola impresa e quelle titolari di contratti di energia elettrica misti (sia in bassa che in
media tensione) facenti capo alla titolarità dello stesso soggetto saranno fornite
dall’esercente della salvaguardia.

Pag. 1 di 2

Exergia ed Enel provvederanno entro aprile a comunicare alle imprese in salvaguardia
che dal mese di maggio saranno loro ad inviare la fattura in qualità di fornitore.
In conclusione, considerato le comunicazioni che gli esercenti della salvaguardia
invieranno alle imprese in questi giorni, si ribadisce l’opportunità di sollecitare le imprese
associate ad optare per un fornitore del mercato libero, soprattutto per chi ha i consumi
più elevati, al fine di ottenere possibili benefici economici.
A tal proposito ricordiamo a tutte le Aziende associate, che APINDUSTRIA ha stipulato
con un fornitore qualificato, un accordo con tariffe agevolate di fornitura sia per l’energia
elettrica che per il gas metano, riservato ai soli soci APINDUSTRIA.
Chi fosse interessato ad una valutazione economica del contratto di fornitura previsto per
i soci, può inviare a mezzo fax (0302307659 c.a. dott. Enea Filippini), una copia integrale
dell’ultima fattura di fornitura di Energia Elettrica e gas Metano.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare l’ufficio energia .
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