
 

 
 

00142 Roma Via Benozzo Gozzoli, 24 
Tel. +39 06 8537281 Fax + 39 06 85356431 
20124 Milano Via G.B. Pergolesi, 27 
Tel. +39 02 6692673  
www.elettricitafutura.it  
Codice Fiscale 80113970588                        

  

 
Prot. UE20/31 

 
Egregi 
 
Stefano Patuanelli 
Ministro 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Via Molise, 2 
00187 Roma 
segreteria.ministro@mise.gov.it  
 
Stefano Besseghini 
Presidente 
Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente 
Piazza Cavour, 5 
20121 Milano 
presidenza@arera.it  
 
Luigi Ferraris 
Amministratore Delegato 
Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale 
Viale Egidio Galbani, 70  
00156 Roma 
segreteria.ad@terna.it 
 
Roberto Moneta 
Amministratore Delegato 
Gestore dei Servizi Energetici - GSE 
V.le Maresciallo Pilsudski, 92 
00197 Roma  
segreteria.vertice@gse.it  
 
Roma, 20 marzo 2020  

 
 
Oggetto: Emergenza COVID-19. Problematiche del settore elettrico 
 
 
Elettricità Futura, la principale Associazione del mondo elettrico italiano, nell’esprimere 
il proprio grande apprezzamento per il lavoro svolto dalle istituzioni in indirizzo in queste 
settimane, desidera evidenziare la forte preoccupazione per le difficoltà che le aziende 
associate stanno incontrando a causa dell’emergenza sanitaria in atto. 
 
Il sistema delle imprese elettriche italiane è pienamente mobilitato per affrontare la 
situazione di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 assicurando 
sicurezza e affidabilità del servizio elettrico, nel pieno rispetto della tutela della salute 
di lavoratrici e lavoratori del settore, impegnati in questo sforzo straordinario e in alcuni 
casi purtroppo già ridotti dal contagio del virus. 
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Nel documento che segue sono evidenziate le principali criticità che investono il 
settore, le misure già adottate dalle aziende e le proposte d’intervento a nostro avviso 
ancora necessarie per salvaguardare l’operatività delle aziende. Tra queste, a titolo 
d’esempio: la proroga dei termini di assolvimento dell’obbligo di TEE ed una maggiore 
flessibilità di accesso ai titoli virtuali; la ridefinizione delle scadenze per l’ottenimento di 
autorizzazioni; lo slittamento dei termini per l’accesso agli incentivi previsti dal DM 
FER1; un’applicazione meno penalizzante degli sbilanciamenti generati dall’incertezza 
dell’attuale contingenza; la gestione più flessibile di tutti gli aspetti connessi alla 
raccolta dei dati di misura, o degli standard  sulla qualità commerciale (call center ecc..). 
 
Certi dell’attenzione che verrà riservata a queste proposte, restiamo a disposizione per 
ogni approfondimento necessario. 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Presidente 
Simone Mori  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 


