
UNIEM – Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2019/944 relativa a norme comuni per il 
mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni 
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato 
interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore 
dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE, cosiddetta Direttiva «IEM» (Atto n. 294) 

 

UNIEM e le isole minori  

UNIEM è l’Associazione che riunisce 11 delle 12 Aziende che operano nelle isole minori non interconnesse alla 

rete elettrica nazionale al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e la garanzia della sicurezza della fornitura di 

energia elettrica in territori che presentano criticità importanti sia lato domanda che sul fronte dell’offerta di 

risorse energetiche.  

Si tratta, infatti, di sistemi isolati, perciò necessariamente autosufficienti dal punto di vista elettrico, con stringenti 

vincoli paesaggistici e ambientali e una capacità di stoccaggio molto ridotta. Sistemi che, al contempo, devono far 

fronte a grandi fluttuazioni stagionali nella domanda di elettricità connesse con un’alta variabilità stagionale della 

popolazione ivi presente legata a flussi turistici. Caratteristiche che comportano un aumento delle complessità e 

dei costi nella gestione dei sistemi di generazione e distribuzione di elettricità nelle isole minori rispetto a quelli 

sostenuti dagli operatori attivi sul mercato nazionale.  

In un contesto in cui l’evoluzione della normativa per il settore energetico ha sempre più un carattere europeo 

piuttosto che locale, UNIEM si impegna a difendere gli interessi dei territori in cui opera, estremamente diversi 

per storia, condizioni sociali e ambientali. Diversità che costituiscono un punto di forza per le Aziende aderenti a 

UNIEM in virtù del loro legame e della loro profonda conoscenza dei territori in cui sono nate e in cui operano da 

più di mezzo secolo e che non possono che vedere UNIEM come il catalizzatore del processo di modernizzazione 

tecnologica e culturale che deve coinvolgere le isole minori italiane.  

UNIEM è pronta e aperta ad accettare questa sfida e investire nella produzione da fonti rinnovabili, ferma 

restando la necessità di garantire la sicurezza della rete e la continuità del servizio. 

Isola del territorio nazionale Operatore 

Isole del Giglio e Giannutri Società Impianti Elettrici S.I.E. Srl 

Isole Tremiti Germano Industrie Elettriche Srl 

Isola di Favignana SEA Società Elettrica Favignana Spa 

Isola di Lampedusa S.EL.I.S. Lampedusa Spa 

Isola di Levanzo Impresa Campo Elettricità I.C.EL. Srl 

Isola di Linosa S.EL.I.S. Linosa Spa 

Isola di Lipari Società Elettrica Liparese Srl 

Isola di Marettimo S.EL.I.S. Marettimo Spa 

Isola di Pantelleria S.MED.E. Pantelleria Spa 

Isola di Ponza Società elettrica Ponzese Spa 

Isola di Ustica Impresa Elettrica D’anna & Bonaccorsi snc 

 

Le imprese elettriche minori rappresentano spesso la più importante realtà industriale, se non l’unica, sulle 

rispettive isole. 

 
 

 

https://www.uniem.it/
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Considerazioni 

L’Associazione Nazionale Imprese Elettriche Minori accoglie con favore lo Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della cd. Direttiva IEM (Atto n. 294) attualmente all’esame del Parlamento ai fini dei previsti pareri non 

vincolati delle commissioni competenti. 

Il provvedimento ribadisce e rafforza i principi alla base della disciplina del mercato dell'energia elettrica quali la 

libertà degli scambi, l'armonizzazione con il mercato europeo, la trasparenza dei prezzi, la libertà di scelta del 

fornitore, la partecipazione attiva dei consumatori, e la protezione dei clienti vulnerabili e in povertà energetica.  

In particolare, in merito a questo ultimo punto, con l’articolo 11 vengono definiti i cd. «Clienti vulnerabili» i quali 

- a decorrere dalla cessazione del servizio di maggior tutela - potranno richiedere ai fornitori di energia elettrica 

un prezzo che rifletta il costo nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le 

condizioni contrattuali e di qualità del servizio delineati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

L’introduzione della disciplina per la protezione dei clienti finali considerati vulnerabili e quindi meritevoli di 

misure specifiche senz’altro rafforza i diritti delle categorie di consumatori più fragili per condizioni di reddito, 

salute, posizione geografica e età anagrafica. 

Tuttavia, al fine di garantire una più completa tutela dei clienti le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non 

interconnesse, l’Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori auspica una modifica al comma 2 del suddetto 

articolo al fine di prevedere: 

a) il passaggio automatico al nuovo regime, anziché su richiesta specifica del singolo cliente; 

b) l’applicazione (automatica) del nuovo regime a tutti i clienti finali (non solo domestici e microimprese). 

Riteniamo infatti che la sostanziale impossibilità di accesso dei clienti finali delle isole non interconnesse al 

mercato nazionale dell’energia elettrica e ai conseguenti benefici in termini di concorrenzialità non possa che 

essere in qualche misura compensata dal riconoscimento automatico e generalizzato di un sistema di prezzi e di 

condizioni contrattuali e di qualità del servizio stabilito dall’Autorità.  

 

 

 

 

 

 


