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DELIBERAZIONE 30 OTTOBRE 2018  
553/2018/R/EEL 
 
SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DELL’ENERGIA ELETTRICA: APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE CONCORSUALI PER L’ASSEGNAZIONE DEL 
SERVIZIO, PER IL BIENNIO 2019-2020  
 
 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE 

 
 
Nella 1039a riunione del 30 ottobre 2018 
 
VISTI: 
 
• la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009; 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95); 
• il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, 

n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07); 
• la legge 13 agosto 2010, n. 129; 
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 (di seguito: 

decreto 23 novembre 2007); 
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 ottobre 2010 (di seguito: 

decreto 21 ottobre 2010); 
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 novembre 2013; 
• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) 21 dicembre 2007, 337/07 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 
337/07) e, in particolare, l’Allegato A; 

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: 
deliberazione 649/2014/A); 

• la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 485/2018/R/eel; 
• la comunicazione della società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente 

Unico) 12 ottobre 2018, prot. Autorità 29199 del 15 ottobre 2018 (di seguito: 
comunicazione 12 ottobre 2018). 

 
CONSIDERATO CHE:  
 
• l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 73/07, ha istituito il servizio di salvaguardia 

per i clienti finali che hanno autocertificato di non rientrare nel servizio di maggior 
tutela, di cui al comma 2 del medesimo provvedimento e che si trovano senza un 
fornitore nel mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore;  
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• il medesimo articolo 1, comma 4, del decreto-legge 73/07, ha previsto che il servizio 
di salvaguardia sia assegnato mediante procedure concorsuali per aree territoriali e a 
condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero e che il Ministro dello 
Sviluppo Economico emani indirizzi e, su proposta dell’Autorità, adotti disposizioni 
per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne hanno i requisiti;  

• l’Allegato A alla deliberazione 337/07 definisce i criteri e le modalità per 
l’espletamento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio di 
salvaguardia (di seguito: procedure per l’individuazione degli esercenti la 
salvaguardia) in coerenza con quanto previsto dalla disciplina ministeriale in 
materia; essa dispone in particolare che: 
 Acquirente Unico predisponga ed invii all’Autorità, per l’approvazione, lo 

schema di Regolamento delle procedure entro il 14 ottobre del medesimo 
anno in cui esse si svolgono;  

 l’Autorità approvi il suddetto schema entro il successivo 4 novembre;  
 Acquirente Unico pubblichi sul proprio sito internet il Regolamento 

approvato entro 2 giorni lavorativi dalla predetta approvazione;  
• con comunicazione 12 ottobre 2018, Acquirente Unico ha inviato lo schema di 

Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l’individuazione degli 
esercenti la salvaguardia (di seguito: Regolamento), ai fini della sua approvazione. 
 

RITENUTO, PERTANTO, CHE:  
 
• lo schema di Regolamento tramesso da Acquirente Unico risulti sostanzialmente 

coerente con la disciplina delle procedure per l’individuazione degli esercenti la 
salvaguardia;  

• al fine dell’approvazione del suddetto schema di Regolamento risultino necessarie la 
correzione di un errore materiale del testo, nonché una modifica testuale degli 
Allegati 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare lo schema di Regolamento trasmesso dall’Acquirente Unico, con le 

seguenti modifiche: 
a) all’articolo 12, comma 12.7 del Regolamento dopo la formula le parole 

“nell’Allegato 4bis” sono sostituite dalle parole “nell’Allegato 4ter”; 
b) nell’Allegato 4, nell’Allegato 4bis e nell’Allegato 4ter nel paragrafo dopo le 

parole “TUTTO CIÒ PREMESSO” le parole “redatto ai sensi dell’articolo 5 della 
Delibera,” sono soppresse; 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e 
all’Acquirente Unico, affinché quest’ultimo provveda alla pubblicazione del 
Regolamento;  
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3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it 
 
 

30 ottobre 2018                                                                                    IL PRESIDENTE 
Stefano Besseghini 
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