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Verbale 6a riunione 

Roma – Milano, 8 maggio 2019 

 

In data 8 maggio dell’anno 2019, presso gli uffici di Roma dell’Autorità di Regolazione per Energia 

Reti e Ambiente (di seguito: ARERA o Autorità), in collegamento video con la sede di Milano, si è 

svolta la sesta riunione del Comitato Tecnico Consultivo (di seguito: CTC o Comitato Tecnico), 

costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 61 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 

124/2017 o Legge Concorrenza). 

Il CTC si riunisce per l’esame dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:  

✓ Approvazione verbale della 5a riunione del CTC 

✓ Illustrazione dei nuovi sviluppi del Portale Offerte (di seguito: PO) 

✓ Segnalazioni da parte dei membri del CTC sul contenuto e/o l’utilizzo del Portale Offerte  

✓ Domande e chiarimenti 

Alla riunione del 8 maggio sono presenti: 

- per l’Autorità: il dott. Edoardo Battisti, Segretario generale in rappresentanza del Collegio 

dell’Autorità e la dott.ssa Marta Chicca, Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele 

dei Consumatori di Energia, in qualità di coordinatore e rappresentante nel CTC; assistono 

anche funzionari dell’Autorità e i membri della Segreteria Tecnica. 

- come rappresentanti del CTC sono presenti:  

Titolo Nome Cognome Associazione CTC Sede 

Dott.ssa Valeria AMENDOLA 

Autorità garante 

della concorrenza e 

del mercato 

Rappresentante 

AGCM 
Roma 

Dott.ssa Laura ANTINARELLI 
Ministero Sviluppo 

Economico 

Osservatore  

MISE 
Roma 

Dott.ssa Valentina BAGOZZI Confartigianato 
Rappresentante 

PMI 
Roma 

Ing.  Marta  BUCCI Anigas 
Rappresentante 

Operatori 
Roma 
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Dott. Marco CAMPAGNA Energia Futura 
Osservatore  

Operatori 
Roma  

Dott.ssa Elettra CAPPADOZZI 
Sistema 

Informativo 

Integrato  

Osservatore 

Acquirente unico 
Roma 

Ing. Riccardo COMINI 
Sistema 

Informativo 

Integrato  

Osservatore 

Acquirente unico 
Roma 

Dott. 
Andrea 

Maria 
FELICI 

Ministero Sviluppo 

Economico 

Rappresentante  

MISE 
Roma 

Dott.ssa Rita SOFI CNA 
Osservatore 

PMI 
Roma 

Dott. Umberto ZAMPINI Acquirente unico 
Osservatore 

Acquirente unico 
Roma 

La riunione ha inizio alle ore 14:30. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale. La 

Segreteria tecnica del Comitato Tecnico svolge la funzione di verbalizzazione. 

 

Con l’ausilio di una presentazione, la dott.ssa Marta Chicca illustra l’agenda dell’incontro, 

finalizzato prevalentemente ad illustrare i nuovi sviluppi del Portale Offerte e l’analisi delle Offerte 

pubblicate. 

La dott.ssa Chicca in primo luogo procede alla approvazione formale del verbale della precedente 

riunione tenutasi il 24 ottobre 2018, per poi richiamare l’attenzione sulla funzione del CTC di 

segnalazione in merito ad aspetti inerenti al funzionamento del Portale e l’utilizzo del medesimo da 

parte dei clienti finali e degli operatori. 

La presentazione prosegue illustrando il numero di offerte presenti sul PO alla data del 30 aprile 2019, 

proiettando le offerte differenziate per mercato libero e Offerte Placet, nonché differenziate per 

commodity e cliente. 

La dott.ssa Chicca, inoltre, anche a seguito delle richieste pervenute nella precedente riunione del 

CTC, illustra i dati di accesso al PO dal 1 luglio 2018 - data di avvio del PO, al 30 aprile 2019, 

effettuando una panoramica anche sulla tipologia del dispositivo utilizzato, nonché sul livello di 

servizio. 

Si prosegue con la rassegna delle attività svolte sia dal Gestore che dall’ARERA, tra cui: 

▪ modifica della modalità di rappresentazione della spesa dei servizi di tutela per le 

ricerche effettuate per i clienti domestici;  

▪ conferma dell’attuale modalità di visualizzazione della spesa dei servizi di tutela per 

le ricerche effettuate per i clienti non domestici; 

▪ messa a disposizione degli operatori degli indici forward per il calcolo della spesa 

annua delle offerte variabili anche per poterne verificare il corretto uso per la stima di 

tale spesa; 
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▪ sviluppo di nuovi algoritmi di calcolo della spesa per le offerte con strutture di prezzo 

sempre più complesse;  

▪ sviluppo di una nuova versione del tracciato (in consultazione fino al 31 maggio 2019 

per agevolare gli operatori nel caricamento delle offerte e nella verifica di errori); 

▪ predisposizione da parte del Gestore di FAQ/chiarimenti per l’utente del PO.  

Infine, sono illustrate le azioni di monitoraggio, a cura sia del Gestore che dell’ARERA per gli 

opportuni ambiti di competenza. La dott.ssa Chicca conferma che le attività di monitoraggio sulle 

offerte pubblicate nel PO dovranno evolversi anche in funzione delle esigenze di controllo che si 

manifesteranno nel tempo. Ad oggi sono in corso le seguenti azioni: 

▪ monitoraggio su un campione delle offerte di mercato libero e Placet visualizzate ai 

primi posti sul PO per verifica del rispetto della regolazione; 

▪ monitoraggio inadempienze PLACET, con relativi solleciti; 

▪ monitoraggio dei siti internet dei principali operatori con la collaborazione dello 

Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente; 

▪ analisi istanze e segnalazioni da parte delle Associazioni su comportamenti venditori. 

La presentazione prosegue con la disanima delle segnalazioni inviate dai rappresentanti del CTC. In 

dettaglio, sono pervenute richieste di chiarimento e/o integrazione delle funzionalità del Portale 

Offerte da parte dell’Associazioni rappresentative degli operatori, relativamente a: 

▪ innalzamento dei livelli di controllo sulle informazioni relative alle offerte caricate sul 

PO;  

▪ predisposizione di strumenti di gestione e prevenzione di errori. 

In merito alle segnalazioni pervenute, la dott.ssa Chicca illustra gli interventi già in atto, ossia 

l’attività di controllo delle offerte sia in fase di caricamento sul SII che successivamente alla loro 

pubblicazione sul PO e i periodici incontri di formazione con gli operatori e le Associazioni loro 

rappresentative. Si specifica che ulteriori interventi sono già stati calendarizzati quali ad esempio la 

realizzazione di aggiuntive procedure di monitoraggio delle offerte del PO al fine di ampliare il 

campione osservato, la predisposizione di FAQ sugli errori più frequenti compiuti dagli operatori. 

Inoltre, come anticipato, si prevede l’aggiornamento del tracciato per il caricamento delle offerte con 

inserzione di ulteriori sezioni esplicative delle modalità di compilazione. Al fine poi di evitare 

eventuali errori strumentali di caricamento delle offerte sul PO, è in corso la collaborazione con altri 

soggetti istituzionali. 

 

La discussione all’interno del CTC prosegue con una serie di interventi da parte dei rappresentanti 

rispetto ai punti illustrati dalla dott.ssa Chicca. 

 

Il dott. Andrea Maria Felici, rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, dirigente 

della Divisione II - Sistemi e mercati elettrici, informa di aver sostituito la dr.ssa Laura Vecchi da 

pochi mesi. Prendendo anche visione dei precedenti verbali, evince l’utilità dello strumento, segnala 

l’esigenza, tuttavia, di consolidare il monitoraggio per analizzare soprattutto se le offerte pubblicate 

corrispondano ad una reale sottoscrizione da parte dei clienti finali. Reputa importante comprendere 
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se le offerte pubblicate siano poi effettivamente scelte dai clienti; ritiene di particolare importanza, 

inoltre, il monitoraggio per analizzare il comportamento degli operatori. 

Già dalle segnalazioni fin qui pervenute ed esposte, riconosce la validità del PO e apprezza come, 

grazie anche ai monitoraggi, si sia potuto intervenire per correggere i comportamenti e le offerte di 

alcuni operatori. 

 

La dott.ssa Valeria Amendola, rappresentante dell’AGCM, esprime soddisfazione per le evoluzioni 

fino a qui evidenziate. Rileggendo anche il verbale della precedente riunione, sottolinea l’importanza 

della pubblicizzazione del PO e l’opportunità di una campagna istituzionale al fine di farlo conoscere 

ai clienti finali. Il rapporto infatti tra gli accessi al PO ed il numero di clienti finali che ad oggi sono 

forniti dal mercato di tutela risulta molto basso, lasciando presupporre che la maggioranza dei clienti 

in tutela non sia a conoscenza dello strumento; stante poi l’imminenza della scadenza dell’l luglio 

2020, chiede quali azioni pubblicitarie siano state programmate per il futuro. Essendo il PO un 

progetto di non trascurabile rilievo, occorrerebbe valorizzarlo al massimo. A tal fine chiede se, ad 

esempio, il PO sia pubblicizzato mediante la bolletta. 

Infine, chiede un chiarimento in merito all’adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico  

dell’albo dei venditori, e se non appena lo stesso sarà efficace le offerte dei venditori non inclusi 

nell’albo saranno eliminate dal PO. 

 

L’ing. Marta Bucci, in qualità di rappresentante degli operatori di mercato, conferma di aver inviato 

una segnalazione preliminarmente alla riunione in corso, come richiesto dagli uffici ARERA. Il 

giudizio per il lavoro svolto fino ad oggi è positivo anche in considerazione dell’elevato numero di 

offerte ad oggi pubblicate (oltre 4.000), molte delle quali sono offerte complesse, predisposte da un 

numero considerevole di operatori. Sottolinea, tuttavia, come rappresentato anche in altre occasioni, 

che tale strumento dovrebbe andare sempre più nell’ottica di una semplificazione cercando di non 

limitare la dinamica concorrenziale del mercato. Uno dei valori della concorrenza è la 

differenziazione dei servizi offerti e la diversificazione delle offerte presenti. È infatti sempre più 

difficile standardizzare le offerte e determinare un algoritmo che possa correttamente effettuare il 

calcolo della spesa annua. Lo strumento deve rimanere ovviamente flessibile e seguire le dinamiche 

delle offerte, ma dovrà sempre garantire autonomia agli operatori nella predisposizione delle offerte. 

Inoltre, come ben rappresentato nella presentazione dell’ARERA, si è posto il focus sul tema del 

monitoraggio; se lo strumento vuole essere promosso a pieno, il medesimo deve fornire informazioni 

corrette perché bisogna rafforzare la fiducia dei clienti finali. La priorità, quindi, è un accurato 

monitoraggio che possa evidenziare sia comportamenti scorretti da parte di operatori che errori 

eventualmente presenti nelle offerte pubblicate. A tal fine, si rende disponibile a qualsiasi tipo di 

azione necessaria ai fini di raggiungere l’obiettivo preposto. 

Infine, richiama nuovamente la necessità di promuovere il PO con campagne pubblicitarie massive, 

senza l’utilizzo della bolletta che, come testimoniato in varie occasioni, non è uno strumento molto 

efficace a questi fini. Esprime la necessità di campagne istituzionali impattanti per farlo conoscere 

alla generalità dei clienti, dal momento che è interesse di tutti che sia visibile, anche degli operatori 

che hanno investito molto nel PO, dal momento che sostengono l’onere di mantenerlo periodicamente 
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aggiornato. Rinnova, quindi, la richiesta di avvio imminente di campagne informative adeguate, 

soprattutto in questo percorso di avvicinamento della fine delle tutele di prezzo.  

Gli aspetti tecnici evidenziati nella segnalazione saranno affrontati nell’ambito della consultazione 

realizzata da Acquirente Unico sul nuovo tracciato per il caricamento delle offerte, proseguendo nel 

proficuo confronto. 

 

La dott.ssa Valentina Bagozzi, rappresentante delle PMI, effettua qualche richiesta di chiarimento 

partendo dal tasso di adempienza degli operatori obbligati ai sensi della Legge Concorrenza alla 

pubblicazione delle offerte sul PO, essendo tale aspetto di particolare rilevanza per il valore 

reputazionale dello strumento. In merito al monitoraggio, inoltre, chiede se siano pervenute 

segnalazioni di inadempienze relativamente alle condizioni contrattuali e le azioni poste in essere 

volte alla loro correzione, se ad esempio in taluni casi le offerte sono state rimosse a seguito di 

accertamento di inadempienza, risultando questo aspetto importante come elemento deterrente. 

Sottolinea l’importanza delle segnalazioni, per le quali sarebbe utile istituire un flusso apposito al 

fine di canalizzare al meglio criticità e segnalazioni effettuate sulle offerte sul PO, chiede quindi di 

condividere una procedura al fine di organizzare al meglio il lavoro del tavolo CTC. 

Passando alle osservazioni sul funzionamento del PO, segnala come il numero degli accessi ad oggi 

risulti ridotto, aspetto su cui occorre lavorare perché si tratta di uno strumento costoso, finanziato 

attraverso il fondo sanzioni, fondo che è utilizzato a beneficio comunque dei clienti domestici. Reputa 

necessaria una campagna informativa e divulgativa, comprendente anche la formazione, in aggiunta 

alle attività che già sono in campo e che sono svolte dalle associazioni rappresentative delle piccole 

e medie imprese. 

In merito alla funzionalità del PO, come espresso in diverse occasioni, reputa necessario introdurre 

l’indicazione del prezzo unitario, che rappresenta un indicatore importante, perché è su tale parametro 

che sono effettuati i confronti delle offerte delle PMI. Pur consci che l’Autorità ha realizzato il PO 

con altri criteri, a tendere chiede di introdurre il predetto indicatore, in aggiunta alla spesa, perché una 

adeguata rappresentazione del prezzo delle offerte costituisce la chiave di volta del successo del PO. 

Ciò anche alla luce delle indagini dell’Autorità che evidenziano che i piccoli clienti non conoscono 

le componenti della bolletta. Segnala inoltre come la proposta di indicare il prezzo unitario nelle 

offerte possa agevolare il confronto tra le offerte complesse per le quali al momento non è possibile 

determinare la spesa annua. 

Infine, ritiene la rappresentazione della spesa di maggior tutela inappropriata in un portale che vuole 

rappresentare le offerte del mercato libero, chiede quindi che, almeno per le offerte dedicate alle 

piccole e medie imprese, così come rappresentato in altre riunioni, essa sia eliminata. 

 

Il Segretario generale Battisti, ringrazia il tavolo del CTC e porta il saluto di tutto il Collegio 

ribadendo come il CTC rappresenti una occasione importante di confronto. 

Sul tema della comunicazione, sollevato dai rappresentanti del tavolo, evidenzia come l’Autorità stia 

investendo molto, come noto ad esempio da pochi mesi è stato nominato il nuovo direttore della 

comunicazione. 

Nel merito, informa che sono state realizzate diverse campagne informative che saranno rese 

pubbliche nel mese di giugno su più canali radiofonici, televisivi e stampa. 



 

Comitato Tecnico Consultivo (CTC) in tema di Portale confrontabilità offerte  

ai sensi della Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017 

 

 

6 

Riporta come, attraverso la Presidenza dei ministri sia in corso un intenso lavoro per utilizzare anche 

gli spazi istituzionali, quindi a breve si potranno conoscere tutte le iniziative realizzate dalla direzione 

comunicazione. 

 

La dott.ssa Chicca prima di rispondere ai singoli interventi, in merito al chiarimento richiesto circa 

l’eliminazione delle offerte pubblicate da operatori non rientranti nel futuro albo dei venditori, 

conferma che sono in corso riflessioni apposite e che se la condizione necessaria per esercire l’attività 

di vendita sarà l’iscrizione all’albo, questo implicherà la perdita in toto dei requisiti alla vendita; 

l’operatore non sarà più abilitato per servire nessun cliente finale.  

In merito alla pubblicizzazione del PO attraverso la bolletta, conferma l’esistenza ad oggi della 

comunicazione per tutti i clienti finali serviti nei servizi di tutela ma ricorda, come già visto anche 

nell’ambito del convegno ARERA sul tema del monitoraggio retail, che non molti clienti visionano 

i messaggi in bolletta. 

In merito alla richiesta del numero di contratti delle Offerte Placet stipulati, dichiara come la 

percentuale risulti abbastanza bassa, e che ulteriori dati saranno forniti successivamente. Per 

comprendere, invece, quante delle offerte pubblicate, siano poi effettivamente scelte dai clienti finali, 

occorre ricordare che tale dato implica un tipo di monitoraggio molto complesso, così come 

evidenziato anche in occasione dell’ultimo convegno ARERA sul tema monitoraggio. Occorrono 

infatti, meccanismi automatici per tracciare simili informazioni in occasione degli switching da parte 

degli operatori. Su questo tema, l’Autorità sta ancora effettuando le opportune valutazioni di merito. 

Sulla qualità degli operatori, concorda che sia molto importante e, sul punto ricorda che il ruolo del 

CTC è fra l’altro, quello di fare emergere e segnalare situazioni o comportamenti meritevoli di 

considerazione da parte dei soggetti istituzionali (in primis ARERA, AGCM e MISE), anche per le 

azioni a seguire. Auspica quindi che il tavolo possa trovare una sinergia per le segnalazioni 

provenienti da tutti i rappresentanti, associazioni non domestiche, domestiche (in questa riunione non 

presenti) operatori, addivenendo a una best practice operativa. Sul punto si impegna a predisporre 

una proposta operativa per individuare il canale apposito per le segnalazioni.  

Sempre in tema di qualità, segnala come una opportuna riflessione andrebbe fatta relativamente alla 

qualità di caricamento delle offerte sul PO da parte degli operatori. È infatti operativamente troppo 

oneroso contattare ripetutamente operatori che puntualmente sbagliano il caricamento delle offerte. 

Sul punto si è consapevoli che tale strumento è nuovo, ma a tendere potrebbe essere inserito un indice 

di qualità al riguardo. 

Si evidenzia, altresì che l’Autorità sta lavorando sul monitoraggio sistemico e strutturato delle offerte, 

ossia non basato su richieste spot e specifiche agli operatori che rappresenta una modalità 

particolarmente onerosa. 

In merito al tasso di inadempienza degli operatori, segnala che è stato attivato il monitoraggio delle 

Offerte Placet, i cui dati saranno inviati in concomitanza con il verbale; si sta poi ragionando su come 

predisporre il monitoraggio in relazione, invece, alla pubblicazione nel PO da parte dei venditori di 

tutte le offerte del proprio portafoglio. A tal proposito si chiedono ai rappresentanti del tavolo opinioni 

sul punto. 
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In merito alle inadempienze riscontrate finora, ad oggi la procedura prevede che il Gestore o 

l’Autorità, a seconda della irregolarità, solleciti l’operatore a correggere in tempi brevi l’offerta 

eventualmente ritirando la medesima dal PO per poi ripubblicarla correttamente. 

In merito alle clausole contrattuali, nell’ambito del monitoraggio sono emersi dei disallineamenti con 

la regolazione vigente, soprattutto relativamente al recesso; anche in tali casi le offerte sono state 

corrette in tempi brevi. 

In merito alla rappresentazione del prezzo unitario proposto, ricorda che il PO è uno strumento in 

evoluzione e potrà essere valutata l’aggiunta di tale informazione; ciò deve, tuttavia, essere affrontato 

anche dal punto di vista tecnico. Per quanto riguarda i clienti domestici, conferma che la migliore 

informazione, ad oggi, risulta essere ancora la spesa annua. In linea generale, si ritiene che occorra 

effettuare una valutazione globale relativamente agli strumenti di confronto delle offerte anche per i 

clienti domestici proprio perché gli ultimi rapporti di monitoraggio e analisi demoscopiche 

dimostrano che moltissimi clienti non utilizzano strumenti informatici, per tale ragione anche, ad 

esempio, la scheda di confrontabilità oggi in vigore deve evolversi per essere ancor più fruibile. 

Rispetto alla presenza della spesa di maggior tutela per i clienti non domestici, tale posizione sarà 

segnalata al Collegio. 

 

Infine, la dott.ssa Elettra Cappadozzi, osservatore dell’Acquirente Unico, conferma che il Gestore 

sta lavorando per inserire nel PO tutte le offerte, adeguando gli algoritmi per intercettare offerte nuove 

e che si procederà con una formazione ciclica degli operatori, dichiarando che con il nuovo rilascio 

si procederà anche alla pubblicazione di manuali, ideati soprattutto per gli operatori piccoli. Anche 

su fronte del monitoraggio si sta lavorando per integrare le richieste pervenute. 

 

Terminati gli interventi, la dott.ssa Chicca ringrazia gli intervenuti, ricorda che sarà inviato il verbale 

per integrazioni e modifiche, allegando anche i dati relativamente alle Offerte Placet e una procedura 

per l’invio di segnalazioni da sottoporre all’attenzione del tavolo. 

Si dichiara terminata la riunione. 

 

Per la segreteria tecnica       Il coordinatore  

 


