
 

 

ENERGIA: NUOVO PORTALE E REGOLAMENTO SERVIZIO TUTELE GRADUALI  

Acquirente unico, verifiche requisiti per partecipare alle aste  

 

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Acquirente Unico ha pubblicato, nel rispetto delle scadenze, il regolamento che 

recepisce integralmente quanto espresso dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in materia 

di «adeguamento della regolazione per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del 

settore dell'energia elettrica». Acquirente Unico, si legge in un comunicato, dopo questo primo passaggio e 

seguendo quanto indicato dalla stessa Arera, «si occuperà della verifica dei requisiti, operazione delicata e 

complessa, che decreterà l'ammissione delle imprese di vendita alle procedure concorsuali. Per svolgere tale 

attività, per la quale saranno necessarie due settimane, in ragione della sua importanza, è stato richiesto uno 

sforzo preparatorio notevole per predisporre anticipatamente tutto il possibile». Le procedure concorsuali 

«avverranno tramite un portale dedicato di Acquirente Unico (l'accesso avverrà prima tramite registrazione), 

già sviluppato per la selezione dei fornitori, che garantisce elevate performance e sicurezza, e sarà la nuova 

modalità messa a disposizione delle imprese di vendita che vorranno partecipare. Questo soluzione, che 

consentirebbe anche ad aste multisessione, permetterà di procedere ad una seconda asta nella stessa 

giornata qualora sia necessario». Il meccanismo delle procedure concorsuali, che riguarda ad oggi le piccole 

imprese, e che coinvolge quindi gli operatori che parteciperanno per acquisire tali clienti, «è tra le tappe 

fondamentali che rientrano nel disegno generale relativo alla fine della maggior tutela». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA: ACQUIRENTE UNICO, SERVIZIO A TUTELE GRADUALI, PRONTO REGOLAMENTO E PORTALE = 

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Acquirente Unico ha pubblicato, nel rispetto delle scadenze, il regolamento che 

recepisce integralmente quanto espresso dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in materia 

di "adeguamento della regolazione per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del 

settore dell'energia elettrica". Acquirente Unico, dopo questo primo passaggio e seguendo quanto indicato 

dalla stessa Arera, si occuperà della verifica dei requisiti, operazione delicata e complessa, che decreterà 

l'ammissione delle imprese di vendita alle procedure concorsuali. 

Per svolgere tale attività, per la quale saranno necessarie due settimane, in ragione della sua importanza, è 

stato richiesto uno sforzo preparatorio notevole per predisporre anticipatamente tutto il possibile. Le 

procedure concorsuali avverranno tramite un portale dedicato di Acquirente Unico (l'accesso avverrà prima 

tramite registrazione), già sviluppato per la selezione dei fornitori, che garantisce elevate performance e 

sicurezza, e sarà la nuova modalità messa a disposizione delle imprese di vendita che vorranno partecipare. 

Questo soluzione, che consentirebbe anche ad aste multisessione, permetterà di procedere ad una seconda 

asta nella stessa giornata qualora sia necessario. Il meccanismo delle procedere concorsuali, che riguarda ad 

oggi le piccole imprese, e che coinvolge quindi gli operatori che parteciperanno per acquisire tali clienti, è tra 

le tappe fondamentali che rientrano nel disegno generale relativo alla fine della maggior tutela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACQUIRENTE UNICO, PRONTO REGOLAMENTO SERVIZIO A TUTELE GRADUALI 

 

ROMA (ITALPRESS) – Acquirente Unico ha pubblicato il regolamento che recepisce integralmente quanto 

espresso dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in materia di “adeguamento della 

regolazione per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia 

elettrica”. Acquirente Unico, dopo questo primo passaggio e seguendo quanto indicato dalla stessa Arera, si 

occuperà della verifica dei requisiti che decreterà l’ammissione delle imprese di vendita alle procedure 

concorsuali. Per svolgere tale attività, per la quale saranno necessarie due settimane, è stato richiesto uno 

sforzo preparatorio notevole per predisporre anticipatamente tutto il possibile. Le procedure concorsuali 

avverranno tramite un portale dedicato di Acquirente Unico (l’accesso avverrà prima tramite registrazione), 

già sviluppato per la selezione dei fornitori, che garantisce elevate performance e sicurezza e sarà la nuova 

modalità messa a disposizione delle imprese di vendita che vorranno partecipare. 

Questa soluzione, che consentirebbe anche ad aste multisessione, permetterà di procedere a una seconda 

asta nella stessa giornata qualora sia necessario. Il meccanismo delle procedere concorsuali, che riguarda a 

oggi le piccole imprese, e che coinvolge quindi gli operatori che parteciperanno per acquisire tali clienti, è tra 

le tappe fondamentali che rientrano nel disegno generale relativo alla fine della maggior tutela. 
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ACQUIRENTE UNICO, PRONTO REGOLAMENTO SERVIZIO A TUTELE GRADUALI 

 

ROMA (ITALPRESS) – Acquirente Unico ha pubblicato il regolamento che recepisce integralmente quanto 

espresso dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in materia di “adeguamento della 

regolazione per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia 

elettrica”. Acquirente Unico, dopo questo primo passaggio e seguendo quanto indicato dalla stessa Arera, si 

occuperà della verifica dei requisiti che decreterà l’ammissione delle imprese di vendita alle procedure 

concorsuali. Per svolgere tale attività, per la quale saranno necessarie due settimane, è stato richiesto uno 

sforzo preparatorio notevole per predisporre anticipatamente tutto il possibile. Le procedure concorsuali 

avverranno tramite un portale dedicato di Acquirente Unico (l’accesso avverrà prima tramite registrazione), 

già sviluppato per la selezione dei fornitori, che garantisce elevate performance e sicurezza e sarà la nuova 

modalità messa a disposizione delle imprese di vendita che vorranno partecipare. 

Questa soluzione, che consentirebbe anche ad aste multisessione, permetterà di procedere a una seconda 

asta nella stessa giornata qualora sia necessario. Il meccanismo delle procedere concorsuali, che riguarda a 

oggi le piccole imprese, e che coinvolge quindi gli operatori che parteciperanno per acquisire tali clienti, è tra 

le tappe fondamentali che rientrano nel disegno generale relativo alla fine della maggior tutela. 

 

https://www.italpress.com/acquirente-unico-pronto-regolamento-servizio-a-tutele-graduali/ 
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ENERGIA: ACQUIRENTE UNICO, REGOLAMENTO SERVIZIO A TUTELE GRADUALE 

 

Roma, 30 gen. (askanews) - Acquirente Unico ha pubblicato, nel rispetto delle scadenze, il regolamento che 

recepisce integralmente quanto espresso dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in materia 

di "adeguamento della regolazione per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del 

settore dell'energia elettrica". Acquirente Unico, dopo questo primo passaggio e seguendo quanto indicato 

dalla stessa ARERA, si occuperà della verifica dei requisiti, operazione delicata e complessa, che decreterà 

l'ammissione delle imprese di vendita alle procedure concorsuali. Per svolgere tale attività, per la quale 

saranno necessarie due settimane, in ragione della sua importanza, è stato richiesto uno sforzo preparatorio 

notevole per predisporre anticipatamente tutto il possibile. Le procedure concorsuali avverranno tramite un 

portale dedicato di Acquirente Unico (l'accesso avverrà prima tramite registrazione), già sviluppato per la 

selezione dei fornitori, che garantisce elevate performance e sicurezza, e sarà la nuova modalità messa a 

disposizione delle imprese di vendita che vorranno partecipare. Questo soluzione, che consentirebbe anche 

ad aste multisessione, permetterà di procedere ad una seconda asta nella stessa giornata qualora sia 

necessario. Il meccanismo delle procedere concorsuali, che riguarda ad oggi le piccole imprese, e che 

coinvolge quindi gli operatori che parteciperanno per acquisire tali clienti, è tra le tappe fondamentali che 

rientrano nel disegno generale relativo alla fine della maggior tutela. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BOLLETTE, LA FINE DELLA MAGGIOR TUTELA: ECCO COSA CAMBIA PER PICCOLE E MICRO IMPRESE 

La delibera dell’Arera recepisce il nuovo tetto Antitrust fissato dal Mise per l’aggiudicazione delle aree ai 
singoli operatori. Ora si attende la pubblicazione del regolamento per le gare firmato dall’Acquirente Unico 

L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) ha recepito il decreto del ministero dello Sviluppo 
economico sulla fine della maggiore tutela per le piccole e alcune microimprese, scattata come noto dal 1° 
gennaio 2021, mentre resta confermata al 1° gennaio 2022 il passaggio al mercato libero per le famiglie e le 
imprese rimanenti. La delibera dell’Authority non modifica però la composizione delle aree territoriali su cui 
saranno articolate le aste che, alla fine del periodo di assegnazione transitoria, serviranno a decidere la 
ripartizione dei clienti non domestici tra gli operatori del mercato. 

La fase di assegnazione provvisoria 

Come si ricorderà, infatti, dal 1° gennaio è partito il servizio a tutele graduali previsto e regolato dall'Autorità. 
In sostanza, sarà l'Arera a individuare il fornitore e fissare le condizioni del passaggio. Nella prima fase, dal 1° 
gennaio al 30 giugno 2021, il cliente resterà assegnato al medesimo fornitore del servizio di maggior tutela 
con il quale ha l'utenza attiva, ma a condizioni contrattuali della cosiddetta offerta Placet (a prezzo libero a 
condizioni equiparate di tutela, in pratica prezzo fissato dal venditore ma struttura dello stesso e condizioni 
contrattuali disciplinate dall'Authority) e un prezzo sostanzialmente invariato se non per la parte di “spesa 
energia”. 

Dal 1° luglio al via le aste territoriali 

Dal 1° luglio in poi, invece, il cliente che non avrà ancora scelto sarà assegnato a un esercente selezionato 
attraverso aste territoriali. Le condizioni contrattuali saranno sempre quelle dell'offerta Placet, ma con costi 
diversi di commercializzazione e di sbilanciamento (definiti dall'Autorità prima delle aste) e un prezzo unico 
nazionale determinato sulla base dei prezzi di aggiudicazione delle aste. Le bollette di tutti i clienti 
riporteranno comunque un avviso del proprio fornitore con le informazioni sul servizio a tutele graduali, le 
scadenze e i canali per informarsi. E, nel mese di giugno, il cliente che non avrà ancora individuato un 
fornitore nel mercato libero riceverà una comunicazione dall'operatore entrante (definito sulla base dell'asta 
del territorio al quale il cliente appartiene). 

Modificato il tetto antitrust dal 50 al 35 per cento 

Ora, con la nuova delibera, l’Autorità ha recepito le indicazioni formulate dal Mise. In particolare, sarà 
corretto dal 50% al 35% il tetto antitrust (in termini di volumi di energia elettrica) che riguarderà le aree 
aggiudicabili ai singoli operatori, mentre saranno estese le relative deroghe. Per esempio, recita la delibera, 
le deroghe trovano applicazione anche nei casi in cui, per una specifica area, tutti i partecipanti in graduatoria 
eccedono il vincolo di aggiudicazione del 35 per cento. 

 

 



Il regolamento dell’Acquirente Unico: pronto il portale ad hoc 

A valle della delibera dell’Arera, l’Acquirente Unico ha quindi pubblicato, lo scorso 29 gennaio, il 
regolamento, da cui decorre la deadline per lo svolgimento delle attività funzionali al completamento delle 
procedure di gara (tra cui anche quello per la presentazione delle istanze di partecipazione). L’Acquirente 
Unico, dopo questo primo passaggio e seguendo le indicazioni dell’Arera, si occuperà della verifica dei 
requisiti e, per svolgere questa attività, saranno necessarie due settimane. Le procedure concorsuali 
avverranno tramite un portale dedicato che consentirà aste multisessione. 

 

https://www.ilsole24ore.com/art/bollette-fine-maggior-tutela-ecco-cosa-cambia-piccole-e-micro-imprese-
ADsiKPGB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilsole24ore.com/art/bollette-fine-maggior-tutela-ecco-cosa-cambia-piccole-e-micro-imprese-ADsiKPGB
https://www.ilsole24ore.com/art/bollette-fine-maggior-tutela-ecco-cosa-cambia-piccole-e-micro-imprese-ADsiKPGB


 

 

FINE TUTELA PMI, ECCO IL REGOLAMENTO AU 

I requisiti per la partecipazione alle aste. Domande entro il 9 febbraio, le procedure si svolgeranno il 26 aprile 

Domande di ammissione alla procedura entro il 9 febbraio 2021, svolgimento delle aste il 26 aprile e 
comunicazione degli esiti entro il 31 maggio. 

Sono le principali tappe delle gare per l’assegnazione del servizio a tutele graduali alle piccole imprese 
contenute nel Regolamento pubblicato da AU (QE 28/1). 

Le procedure concorsuali, sottolinea una nota, avverranno tramite un portale dedicato di Acquirente Unico 
(l’accesso avverrà prima tramite registrazione), già sviluppato per la selezione dei fornitori, che “garantisce 
elevate performance e sicurezza”. Questa soluzione permetterà di procedere ad una seconda asta nella 
stessa giornata qualora sia necessario. 

Entro il 19 aprile sarà pubblicato l’avviso d’asta sul Portale. Sono previsti due turni di gara: il primo dalle 10:00 
alle 12:00 del 26 aprile 2021, indetto contestualmente per tutte le aree in cui sono autorizzate a partecipare 
tutte le Imprese ammesse; il secondo dalle 15:00 alle 17:00, indetto contestualmente per tutte le aree 
territoriali in relazione alle quali sono state presentate al primo turno almeno due offerte valide. A tale turno 
verranno autorizzate a partecipare le due Imprese che avranno indicato i due valori del parametro β (è il 
parametro economico, espresso in €/MWh, a fronte del quale i partecipanti si impegnano a erogare il servizio 
a tutele graduali) più bassi al primo turno. In caso di offerte di pari valore, verranno autorizzate a partecipare 
più di due Imprese. 

Sono ammesse a partecipare alla procedura le società di vendita di energia elettrica operanti nel mercato 
interno europeo, entro il limite di una sola società per gruppo societario. Tra i requisiti: certificazione degli 
ultimi 2 bilanci di esercizio approvati, non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, un capitale sociale interamente versato di valore non inferiore a € 100.000 e un numero di punti 
di prelievo minimo di 50 mila alla data del 31 dicembre 2020. 

Prevista poi una garanzia alla Csea di 50 mila €, che salirà a 650.000 € per ogni area territoriale in caso di 
aggiudicazione. 
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FINE TUTELA PMI, ECCO IL REGOLAMENTO AU 

I requisiti per la partecipazione alle aste. Domande entro il 9 febbraio, le procedure si svolgeranno il 26 aprile 

Domande di ammissione alla procedura entro il 9 febbraio 2021, svolgimento delle aste il 26 aprile e 
comunicazione degli esiti entro il 31 maggio. 

Sono le principali tappe delle gare per l’assegnazione del servizio a tutele graduali alle piccole imprese 
contenute nel Regolamento pubblicato da AU (QE 28/1). 

Le procedure concorsuali, sottolinea una nota, avverranno tramite un portale dedicato di Acquirente Unico 
(l’accesso avverrà prima tramite registrazione), già sviluppato per la selezione dei fornitori, che “garantisce 
elevate performance e sicurezza”. Questa soluzione permetterà di procedere ad una seconda asta nella 
stessa giornata qualora sia necessario. 

Entro il 19 aprile sarà pubblicato l’avviso d’asta sul Portale. Sono previsti due turni di gara: il primo dalle 10:00 
alle 12:00 del 26 aprile 2021, indetto contestualmente per tutte le aree in cui sono autorizzate a partecipare 
tutte le Imprese ammesse; il secondo dalle 15:00 alle 17:00, indetto contestualmente per tutte le aree 
territoriali in relazione alle quali sono state presentate al primo turno almeno due offerte valide. A tale turno 
verranno autorizzate a partecipare le due Imprese che avranno indicato i due valori del parametro β (è il 
parametro economico, espresso in €/MWh, a fronte del quale i partecipanti si impegnano a erogare il servizio 
a tutele graduali) più bassi al primo turno. In caso di offerte di pari valore, verranno autorizzate a partecipare 
più di due Imprese. 

Sono ammesse a partecipare alla procedura le società di vendita di energia elettrica operanti nel mercato 
interno europeo, entro il limite di una sola società per gruppo societario. Tra i requisiti: certificazione degli 
ultimi 2 bilanci di esercizio approvati, non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, un capitale sociale interamente versato di valore non inferiore a € 100.000 e un numero di punti 
di prelievo minimo di 50 mila alla data del 31 dicembre 2020. 

Prevista poi una garanzia alla Csea di 50 mila €, che salirà a 650.000 € per ogni area territoriale in caso di 
aggiudicazione. 

 

 

 

 

 

 



 

FINE TUTELA, AU PUBBLICA IL REGOLAMENTO DELL'ASTA PER LE PMI 

 

Garanzia entro 8 febbraio, domande di ammissione entro il 9. Avviso con le date dell'asta sarà pubblicato 
entro il 19 aprile. Esiti entro il 31 maggio 

Acquirente Unico ha pubblicato oggi il regolamento delle aste per l'assegnazione del servizio elettrico a tutele 
graduali che dal 1 gennaio ha sostituito quello di maggior tutela per circa 190mila piccole imprese. Il 
regolamento, rimarca AU in una nota, recepisce integralmente quanto espresso dall'Autorità di per l'energia 
in una delibera pubblica ieri che, come previsto, ha a sua volta recepito il tetto antitrust al 35% e gli altri 
aggiustamenti resi necessari dalla versione finale del decreto ministeriale. 

Acquirente Unico, dopo questo primo passaggio e seguendo quanto indicato dalla stessa ARERA, si occuperà 
della verifica dei requisiti, operazione delicata e complessa, che decreterà l'ammissione delle imprese di 
vendita alle procedure concorsuali. 

"Per svolgere tale attività - prosegue AU - per la quale saranno necessarie due settimane, in ragione della sua 
importanza, è stato richiesto uno sforzo preparatorio notevole per predisporre anticipatamente tutto il 
possibile. 

Le procedure concorsuali avverranno tramite un portale dedicato di Acquirente Unico (l'accesso avverrà 
prima tramite registrazione), già sviluppato per la selezione dei fornitori, che garantisce elevate performance 
e sicurezza, e sarà la nuova modalità messa a disposizione delle imprese di vendita che vorranno partecipare. 

Questo soluzione, che consentirebbe anche ad aste multisessione, permetterà di procedere ad una seconda 
asta nella stessa giornata qualora sia necessario", conclude la nota di AU. 

Il regolamento prevede che i soggetti interessati dovranno presentare entro l'8 febbraio una garanzia per la 
partecipazione e la domanda di partecipazione entro il giorno successivo. Entro il 19 aprile AU pubblicherà 
un avviso con le date dell'asta. Gli esiti saranno pubblicati entro il 31 maggio. 
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FINE TUTELA, AU PUBBLICA IL REGOLAMENTO DELL'ASTA PER LE PMI 

 

Garanzia entro 8 febbraio, domande di ammissione entro il 9. Avviso con le date dell'asta sarà pubblicato 
entro il 19 aprile. Esiti entro il 31 maggio 

Acquirente Unico ha pubblicato oggi il regolamento delle aste per l'assegnazione del servizio elettrico a tutele 
graduali che dal 1 gennaio ha sostituito quello di maggior tutela per circa 190mila piccole imprese. Il 
regolamento, rimarca AU in una nota, recepisce integralmente quanto espresso dall'Autorità di per l'energia 
in una delibera pubblica ieri che, come previsto, ha a sua volta recepito il tetto antitrust al 35% e gli altri 
aggiustamenti resi necessari dalla versione finale del decreto ministeriale. 

Acquirente Unico, dopo questo primo passaggio e seguendo quanto indicato dalla stessa ARERA, si occuperà 
della verifica dei requisiti, operazione delicata e complessa, che decreterà l'ammissione delle imprese di 
vendita alle procedure concorsuali. 

"Per svolgere tale attività - prosegue AU - per la quale saranno necessarie due settimane, in ragione della sua 
importanza, è stato richiesto uno sforzo preparatorio notevole per predisporre anticipatamente tutto il 
possibile. 

Le procedure concorsuali avverranno tramite un portale dedicato di Acquirente Unico (l'accesso avverrà 
prima tramite registrazione), già sviluppato per la selezione dei fornitori, che garantisce elevate performance 
e sicurezza, e sarà la nuova modalità messa a disposizione delle imprese di vendita che vorranno partecipare. 

Questo soluzione, che consentirebbe anche ad aste multisessione, permetterà di procedere ad una seconda 
asta nella stessa giornata qualora sia necessario", conclude la nota di AU. 

Il regolamento prevede che i soggetti interessati dovranno presentare entro l'8 febbraio una garanzia per la 
partecipazione e la domanda di partecipazione entro il giorno successivo. Entro il 19 aprile AU pubblicherà 
un avviso con le date dell'asta. Gli esiti saranno pubblicati entro il 31 maggio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZIO A TUTELE GRADUALI, ACQUIRENTE UNICO PUBBLICA REGOLAMENTO PER PICCOLE IMPRESE 

Consentirà loro di trovare nuovi clienti attraverso un portale dedicato realizzato dalla società. È uno degli 
step previsti per la fine del regime di maggior tutela 

Il regolamento “adeguamento della regolazione per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole 
imprese del settore dell’energia elettrica” è ora disponibile sul sito di Acquirente unico. Il documento 
recepisce integralmente quanto indicato dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ed è una 
delle tappe del percorso relativo alla fine del regime di maggior tutela. 

Il regolamento di AU per acquisire nuovi clienti 

Il documento riguarda il meccanismo delle procedere concorsuali per consentire alle imprese ed operatori di 
acquisire nuovi clienti. Con esso, Acquirente unico si occuperà di verificare i requisiti indispensabili 
all’ammissione delle imprese di vendita alle procedure concorsuali. 

Un’operazione “delicata e complessa”, come dichiarato dalla società stessa in una nota stampa, per la quale 
sono necessarie due settimane: “In ragione della sua importanza”, prosegue la nota, “è stato richiesto uno 
sforzo preparatorio notevole per predisporre anticipatamente tutto il possibile”. 

Il portale dedicato alle procedure concorsuali 

Acquirente unico ha già sviluppato un portale dedicato per la selezione dei fornitori per le procedure 
concorsuali che “garantisce elevate performance e sicurezza”, assicura la società in nota, “e sarà la nuova 
modalità messa a disposizione delle imprese di vendita che vorranno partecipare”. Le imprese potranno 
accedervi previa registrazione. Potranno anche accedere ad aste multisessione e, se necessario, procedere 
ad una seconda asta nella stessa giornata. 

 

https://www.canaleenergia.com/attualita/servizio-tutele-graduali-acquirente-unico-piccole-imprese/ 
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