Oggetto: Avviso pubblico di conclusione della procedura di consultazione preliminare di
mercato, avviata con avviso del 2 gennaio 2018 pubblicato da ASSEM SpA anche su
mandato di ASSEM Patrimonio Srl.

Premesso che:
-

-

-

Con avviso pubblicato in data 2 gennaio 2018, ASSEM SpA, nella sua qualità di
società interamente partecipata dal Comune di San Severino Marche e
concessionaria del servizio di distribuzione dell’energia elettrica nel medesimo,
ammessa al riconoscimento individuale dei costi di distribuzione ai sensi della
deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito,
“ARERA”) n. 96/2004, ha avviato una procedura di consultazione preliminare di
mercato al fine di individuare uno o più partner industriali, concessionari del servizio
di distribuzione di energia elettrica, interessati alla costituzione entro l’anno 2018 di
una rete soggetto tra imprese;
Le specifiche finalità perseguite con la costituzione di una rete soggetto sono state
individuate nell’avviso: (i) nel superamento delle logiche parametriche di
riconoscimento individuale dei costi di distribuzione; (ii) nel conseguimento dei
vantaggi che l’ARERA intende promuovere in favore di processi di aggregazione tra
imprese di minor dimensione; (iii) nel raggiungimento di una dimensione ottimale
del servizio di distribuzione di energia elettrica, che risulti propedeutica alla
partecipazione alle gare che saranno indette, entro il quinquennio precedente alla
scadenza delle attuali concessioni, per l’assegnazione del servizio di distribuzione
dell’energia elettrica;
Sono pervenute ad ASSEM SpA, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione
dell’avviso, manifestazioni di interesse da parte di tredici soggetti;
Considerato che:

•

Con la Deliberazione n. 237/2018/R/eel del 11/04/2018 (nel seguito “Del. 237/18”)
l’ARERA ha stabilito i criteri di riconoscimento parametrico dei costi per le imprese
distributrici di energia elettrica di minori dimensioni (i.e. con meno di 25.000 POD);

•

La Del. 237/18 è, come noto, l’atto conclusivo del procedimento condotto
dall’ARERA fin dal 2014 per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e
qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica e di
condizioni tecnico-economiche per il servizio di connessione in vigore nel periodo di
regolazione con decorrenza dall’1 gennaio 2016 che, con l’approvazione della
legge 4 agosto 2017 n. 124, si è tramutato nel procedimento per adeguare le
disposizioni in materia di regime di riconoscimento parametrico dei costi alle
imprese distributrici di minore dimensione previste dalla deliberazione 23 dicembre
2015, 654/2015/R/EEL (regolazione tariffaria delle infrastrutture elettriche), a
quanto previsto dall’articolo 1, comma 92 della legge concorrenza;

•

Le logiche ed i criteri introdotti nella Del. 237/18 modificano sostanzialmente le
valutazioni dell’impatto tariffario del nuovo metodo parametrico rispetto a quanto
precedentemente stimabile con l’applicazione estesa delle previsioni della
precedente deliberazione 758/2016/R/eel, richiamate dall’allora AEEGSI al
paragrafo 11.6 del documento di consultazione 580/2017 del 3 agosto 2017;

•

Tali determinazioni, pur non modificando complessivamente nel medio-lungo
periodo gli obiettivi di ASSEM SpA - con riferimento al conseguimento delle
opportunità che l’ARERA intenderà promuovere per l’aggregazione delle imprese di
minor dimensione ed al raggiungimento di una dimensione ottimale del servizio non giustificano più i costi che ASSEM SpA avrebbe dovuto affrontare come
soggetto promotore dell’iniziativa rispetto ai vantaggi tariffari conseguenti
all’accesso al sistema tariffario individuale.
Tutto ciò premesso e considerato,

ASSEM SpA, nella qualità sopra indicata, venute meno le ragioni che l’hanno indotta a
promuovere la procedura per le ragioni meglio specificate nella parte motiva, ritiene di
concludere definitivamente con il presente avviso pubblico il procedimento avviato, e così
terminato il proprio ruolo nella predisposizione del contratto di rete soggetto, con fondo
patrimoniale, tra i 13 soggetti che hanno manifestato interesse all’iniziativa.
Nondimeno, ASSEM SpA manifesta sin da ora il proprio interesse a valutare l’adesione a
forme di aggregazione, simili a quelle oggetto dell’avviso pubblico del 2.01.2018, che
dovessero essere promosse da altri distributori concessionari.
Si rappresenta che ogni informazione fornita da coloro che hanno manifestato l’interesse
non sarà né divulgata né utilizzata in alcun modo.
Si rinvia per ulteriori chiarimenti al Responsabile del Procedimento Sig. Pavio Migliozzi.
San Severino Marche, 18/04/2018

