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DELIBERAZIONE 7 MARZO 2013 
96/2013/A  
 
SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DI OBBLIGHI DI NATURA INFORMATIVA PER 
I SOGGETTI REGOLATI DALL’AUTORITÀ E AVVIO DI UN PROCEDIMENTO INERENTE 
L’ADOZIONE DI LINEE GUIDA PER LA MISURAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI 
POSTI A CARICO DEI SOGGETTI REGOLATI 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 
 
Nella riunione del 7 marzo 2013  
 
VISTI: 
 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95); 
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;  
• la legge 29 luglio 2003, n. 229; 
• la legge 23 agosto 2004, n. 239; 
• la legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
• il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con modificazioni in legge 

6 agosto 2008, n. 133; 
• il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito, con modificazioni, nella 

legge 12 luglio 2011, n. 106, (di seguito: decreto legge 70/11); 
• il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 

2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11); 
• il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito nella legge 24 marzo 2012, 

n. 27; 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 

luglio 2004, n. 138/04 e s.m.i, recante  “Adozione di garanzie per il libero accesso al 
servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici 
di rete” (di seguito: deliberazione 138/04); 

• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e s.m.i (di 
seguito: Allegato A alla deliberazione 11/07);   

• la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2007, n. 134/07, recante “Istituzione di un 
elenco dei venditori di energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione e modalità 
per l'iscrizione e la permanenza nel medesimo elenco” (di seguito: deliberazione 
134/07); 

• la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2007, n. 143/07; 
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• la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08, recante “Obblighi di 
natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. 
Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e 
documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai 
fini dell’informazione di utenti e consumatori”, (di seguito: deliberazione GOP 
35/08); 

• l'Allegato alla deliberazione 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, recante il ”Testo 
Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e 
misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della 
Parte I "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per 
il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)" e s.m.i. (di seguito: Allegato alla 
deliberazione ARG/gas 120/08); 

• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, 
recante il “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di 
distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): 
approvazione della Parte II "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e 
misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”. Disposizioni 
transitorie per l'anno 2009” e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 
ARG/gas 159/08); 

• la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2008, ARG/com 151/08 (di seguito: 
deliberazione ARG/com 151/08); 

• la deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08; 
• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08; 
• la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10; 
• la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2011, ARG/com 115/11; 
• la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, ARG/elt 148/11; 
• le deliberazioni dell’Autorità 17 novembre 2011, GOP 52/11 e 6 dicembre 2011 

GOP 55/11; 
• la deliberazione dell’Autorità 9 febbraio 2012, 41/2012/A/com, recante “Avvio di 

procedimento per la semplificazione e la razionalizzazione degli obblighi 
informativi volti all’espletamento delle funzioni dell’Autorità” (di seguito: 
deliberazione 41/2012/com); 

• la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 74/2012/R/idr; 
• la deliberazione dell’Autorità 19 aprile 2012, 153/2012/R/com; 
• la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2012, 266/2012/R/com; 
• l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 308/2012/A, recante 

“Adozione del Piano strategico dell’Autorità per il triennio 2012-2014” (di seguito: 
Piano strategico triennale 2012-2014); 

• il documento per la consultazione 2 agosto 2012, 341/2012/R/gas, recante “Criteri di 
regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per 
il quarto periodo di regolazione” (di seguito: documento per la consultazione 
341/2012/R/gas); 

• la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/I/idr e, in particolare, 
l’articolo 5, comma 1, che dispone l’obbligo per i gestori del Servizio Idrico 
Integrato di accreditarsi presso l’Anagrafica Operatori dell’Autorità; 

• la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2012, 394/2012/E/rht, recante “Riordino 
delle disposizioni in materia di vigilanza sulla puntuale osservazione del divieto di 
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traslazione della maggiorazione d’imposta di cui all’articolo 81, comma 18, del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 
agosto 2008, n. 133” (di seguito: deliberazione 394/2012/E/rht); 

• la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 412/2012/R/idr; 
• la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2012, 443/2012/A, recante 

“Semplificazione di obblighi di natura informativa per i soggetti produttori di 
energia elettrica di piccole dimensioni, tipicamente coincidenti con famiglie e 
piccole-medie imprese e riduzione dei connessi oneri amministrativi” (di seguito: 
deliberazione 443/2012/A); 

• la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2012, 475/2012/E/com; 
• la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr; 
• il documento per la consultazione del 28 febbraio 2013, 82/2013/R/com, recante i 

“Primi orientamenti in materia di obblighi di separazione contabile per gli esercenti i 
servizi idrici e in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni di 
separazione contabile di cui alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07” (di 
seguito: documento per la consultazione 82/2013/R/com). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
• la legge 481/95, che istituisce l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ha attribuito 

alla medesima Autorità funzioni di regolazione e di controllo nei settori 
dell’energia elettrica e del gas, per il cui efficace esercizio ha previsto 
esplicitamente il potere di richiedere a tutti gli esercenti i servizi di pubblica utilità 
informazioni e documenti sulle loro attività;  

• il decreto legge 201/11 ha soppresso l’Agenzia nazionale per la regolazione e la 
vigilanza in materia di acqua, trasferendo all’Autorità “le funzioni attinenti alla 
regolazione e al controllo dei servizi idrici” e precisando che tali funzioni 
“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 
14 novembre 1995, n. 481”; 

• l’articolo 6, del decreto legge 70/11, che dispone misure di semplificazione per 
ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla normativa vigente e gravanti sui 
soggetti regolati, prevede, al comma 3, che le autorità amministrative indipendenti 
di vigilanza e garanzia effettuino, nell’ambito dei propri ordinamenti, la 
misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, con l’obiettivo di 
ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012. 

 
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 
 
• l'esercizio delle funzioni di regolazione e di controllo da parte dell'Autorità ha 

comportato, nel tempo e anche in seguito alle evoluzioni normative a livello 
europeo, la produzione di un corpo normativo complesso, sia attraverso la 
successione di discipline regolatorie innovative sia in esito ad attività 
provvedimentali di manutenzione dell’assetto regolatorio esistente; 

• tale evoluzione normativa ha comportato inoltre una notevole stratificazione degli 
obblighi informativi in capo ai soggetti regolati, in relazione ai compiti di 
regolazione e controllo sopra menzionati. Tali obblighi si sono aggiunti a quelli di 
natura statistica e/o amministrativa richiesti ai medesimi soggetti da altri Enti 
istituzionali; 



4 
 

• l’Autorità, in linea con le più recenti disposizioni normative in tema di 
semplificazione, ha avviato, con deliberazione 41/2012/A/com, un procedimento 
per l’adozione di provvedimenti in materia di semplificazione e razionalizzazione 
degli obblighi informativi, previsti dalla medesima Autorità per lo svolgimento 
delle sue funzioni;  

• la deliberazione 41/2012/A/com ha attribuito la responsabilità del procedimento al 
Direttore della Direzione Strategie e Studi, con il supporto di tutte le Direzioni e i 
Dipartimenti dell’Autorità interessati, compresi la Direzione Vigilanza e Controlli 
ed il Nucleo per la Semplificazione; 

• la medesima deliberazione ha previsto che il responsabile del procedimento, 
qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo delle predette attività 
conoscitive, possa costituire gruppi di lavoro interni all’Autorità, che vedano la 
partecipazione, oltre che delle Direzioni e dei Dipartimenti interessati, anche dei 
soggetti interessati, delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, 
degli Enti istituzionali interessati, per lo svolgimento dell’attività di ricognizione 
interna, volta a verificare la natura e l’entità degli obblighi informativi posti in capo 
ai soggetti regolati dall’Autorità;  

• il Piano strategico triennale 2012-2014 ha individuato, tra gli obiettivi strategici 
dell’Autorità, la semplificazione e la razionalizzazione degli obblighi informativi in 
capo ai soggetti regolati, anche attraverso il ricorso a nuove piattaforme 
informatiche integrate (OS22). 
 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 
 
• la deliberazione 41/2012/A/com ha previsto che il responsabile del procedimento 

metta a disposizione del Collegio dell’Autorità documenti ricognitivi o di 
consultazione entro 120 giorni dall’adozione della medesima deliberazione; 

• il responsabile del procedimento, nel mese di febbraio 2012, ha avviato un’attività 
di prima ricognizione interna (di seguito: ricognizione) riguardante gli obblighi 
informativi, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione 41/2012/A/com; 
inoltre, con determinazione 4 maggio 2012, n. 1/2012, il responsabile ha istituito un 
Gruppo di lavoro per lo svolgimento delle funzioni di cui alla predetta deliberazione 
(di seguito: Gruppo di lavoro); 

• la ricognizione si è concentrata sull’individuazione degli obblighi informativi 
dell’Autorità, basandosi inizialmente sul “calendario delle rilevazioni dell’Autorità”, 
previsto dalla deliberazione GOP 35/08 (di seguito: calendario), pubblicato, con 
cadenza annuale, sul sito della medesima Autorità e aggiornato periodicamente; 

• il calendario elenca il complesso delle rilevazioni dei dati dell’Autorità e le 
scadenze, di carattere periodico, con le quali tali rilevazioni incidono sui soggetti 
regolati; 

• le rilevazioni sopra menzionate rappresentano, con adeguata approssimazione e in 
relazione alla loro tipologia e al grado di articolazione delle informazioni richieste ai 
soggetti regolati, la quasi totalità degli obblighi informativi imposti sui medesimi 
soggetti regolati dall’Autorità; gli esiti della ricognizione e i contributi, di carattere 
informativo e metodologico, forniti dai partecipanti agli incontri del Gruppo di 
lavoro nel corso del 2012, da un lato, consentono di individuare, già oggi, primi 
interventi di semplificazione di immediata e agevole realizzazione e, dall’altro lato, 
costituiscono una base conoscitiva di riferimento ai fini della definizione, da parte 
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dell’Autorità, di ulteriori interventi di semplificazione e razionalizzazione, volti alla 
progressiva riduzione del complesso degli oneri amministrativi derivanti dagli 
obblighi informativi gravanti sui soggetti regolati; 

• a quest’ultimo riguardo, gli elementi acquisiti, considerati anche alla luce delle 
disposizioni che estendono alle autorità indipendenti gli obblighi di misurazione e di 
riduzione degli oneri amministrativi, pongono l’esigenza di definire criteri per 
un’organica semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi; a tal 
fine, è necessario definire la base metodologica e procedurale per la realizzazione di 
tali attività, individuando le modalità operative per lo svolgimento della 
misurazione.  

 
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 
 
• con la deliberazione 394/2012/E/rht, l’Autorità, disponendo un riordino delle 

disposizioni in materia di vigilanza sulla puntuale osservanza del divieto di 
traslazione della maggiorazione dell’aliquota IRES a carico degli operatori 
economici attivi nei settori dell’energia, ha semplificato alcuni adempimenti di 
carattere informativo, inerenti la comunicazione dei dati contabili, ricadenti sui 
medesimi operatori; 

• con la deliberazione 443/2012/A, l’Autorità ha posto in essere un ulteriore 
intervento di semplificazione, inerente anche le comunicazioni in materia di 
Anagrafica Operatori per una vasta platea di soggetti (piccole-medie imprese e 
famiglie che possiedono impianti di generazione elettrica con potenza nominale 
complessiva inferiore o uguale a 100 kW), e avviato la verifica della possibilità che 
l’Autorità attinga ai dati disponibili presso il sistema Gaudì, gestito da Terna S.p.A, 
per le proprie finalità conoscitive; 

• in particolare, tale intervento di semplificazione ha consentito un risparmio di oneri 
amministrativi che, in base a valutazioni economiche derivanti dall’applicazione del 
metodo di valutazione degli oneri amministrativi denominato “Standard Cost 
Model”, risulta pari a 4-5 milioni di euro; 

• il documento per la consultazione 341/2012/R/gas ha identificato, tra le direttrici su 
cui l’Autorità intende focalizzare la propria attenzione per lo sviluppo della 
regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per 
il quarto periodo di regolazione, la semplificazione degli adempimenti legati 
all’“Anagrafica territoriale distribuzione gas” e la semplificazione delle complessità 
legate alla dinamica di aggiornamento conseguenti alle operazioni di 
interconnessione e separazione degli impianti di distribuzione gas, nell’ottica di 
contenere da un lato gli oneri gestionali a carico delle imprese e dell’Autorità e 
dall’altro di migliorare la significatività e la comparabilità delle serie storiche dei 
dati relativi alla sicurezza e alla continuità del servizio; 

• il documento per la consultazione 82/2013/R/com ha individuato, tra le linee di 
intervento per la revisione della regolazione, la semplificazione e razionalizzazione 
degli obblighi informativi in materia di separazione contabile. 

 
RITENUTO CHE: 
 
• anche alla luce dei primi esiti della ricognizione, sia opportuno adottare alcune 

misure di semplificazione e razionalizzazione, di immediata e agevole 
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implementazione, volte a limitare gli oneri derivanti dagli adempimenti posti dalla 
regolazione, con particolare riferimento a quelli di natura informativa che gravano 
sui soggetti regolati;  

• tali misure di semplificazione e razionalizzazione siano volte, anche in riferimento 
ai contributi di carattere informativo e metodologico forniti dai partecipanti agli 
incontri del Gruppo di lavoro, a promuovere un più ampio e sistematico ricorso dei 
medesimi soggetti regolati all’utilizzo dei sistemi informativi dell’Autorità, 
all’ottimizzazione delle scadenze di rilevazione dei dati, all’implementazione di 
procedure telematiche di trasmissione dei dati, all’eliminazione di obblighi 
informativi e di sovrapposizioni di dati richiesti dall’Autorità; 

• gli interventi di semplificazione e razionalizzazione sopra citati non pregiudichino 
la consistenza e qualità dei dati a disposizione dell’Autorità, funzionali 
all’espletamento dell’azione amministrativa e istituzionale della medesima 
Autorità; 

• le predette misure di semplificazione costituiscano un’ulteriore attuazione, rispetto 
a quella di cui alle citate deliberazioni 394/2012/E/rht e 443/2012/A, delle 
disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legge 70/11, con una 
riduzione complessiva di oneri amministrativi stimabile, attraverso la metodologia 
applicata a livello europeo (Standard Cost Model), in circa 5 milioni di euro/anno a 
favore dei soggetti regolati. 
 

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO: 
 
• avviare un procedimento per l’adozione di linee guida relative alla misurazione 

degli oneri amministrativi posti a carico dei soggetti regolati, al fine di determinare 
una metodologia, condivisa con i soggetti regolati, funzionale alla valorizzazione 
degli oneri amministrativi associati agli obblighi informativi dell’Autorità; 

• porre in essere, a valle della conclusione del predetto procedimento ed entro la fine 
del 2013, ulteriori misure di semplificazione e razionalizzazione, funzionali alla 
riduzione degli oneri amministrativi associati agli esistenti obblighi informativi 
dell’Autorità; 

• per i medesimi fini e sempre entro il 2013, prevedere l’introduzione, prima 
dell’emanazione di nuovi provvedimenti e dell’aggiornamento dei provvedimenti 
esistenti, di procedure di calcolo e di controllo sull’entità degli oneri amministrativi 
generati dagli interventi regolatori dell’Autorità 
 
 
 

DELIBERA  
 
 

1. di adottare le misure di semplificazione e razionalizzazione di cui all’Allegato A alla 
presente deliberazione; 

2. di avviare un procedimento per l’adozione delle linee guida per la misurazione degli 
oneri amministrativi posti a carico dei soggetti regolati;  

3. di estendere il mandato affidato al Direttore della Direzione Strategie e Studi 
dell’Autorità con le deliberazioni dell’Autorità 41/2012/A/com e 443/2012/A, allo 
scopo di: 
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a) porre in essere, a valle della conclusione del procedimento di cui al punto 2 
sopra citato e comunque entro la fine del 2013, ulteriori misure di 
semplificazione e razionalizzazione, funzionali alla riduzione degli oneri 
amministrativi associati agli esistenti obblighi informativi dell’Autorità; 

b) prevedere, a valle della conclusione del sopra menzionato procedimento ed 
entro la fine del 2013, l’introduzione, prima dell’emanazione di nuovi 
provvedimenti e dell’aggiornamento dei provvedimenti esistenti, di 
procedure di calcolo e di controllo sull’entità degli oneri amministrativi 
generati dagli interventi regolatori dell’Autorità; 

4. di stabilire che le attività di cui al precedente punto 3 siano poste in essere dal 
Direttore della Direzione Studi e Strategie con il coordinamento del Capo 
Dipartimento Affari Internazionali, Strategie e Pianificazione e del Capo 
Dipartimento per il Coordinamento e la Diretta Collaborazione; 

5. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it il presente 
provvedimento, nonché i testi coordinati delle deliberazioni 138/04, GOP 35/08 e 
ARG/com 151/08, dell’Allegato alla deliberazione ARG/gas 120/08, dell’Allegato 
A alla deliberazione ARG/gas 159/08 e dell’Allegato A alla deliberazione 11/07, nei 
termini e secondo le modalità di cui all’Allegato A alla presente deliberazione. 

 
 

7 marzo 2013                IL PRESIDENTE  
Guido Bortoni 





Allegato A 
 


1 
 


 
 
Il presente Allegato A reca alcune misure di semplificazione e di razionalizzazione degli 
obblighi informativi previsti dalla regolazione dell’Autorità.  
 
In particolare, si prevede: 
1. l’abrogazione dell’articolo 21 della deliberazione n. 138/04, inerente i dati sul gas 


immesso e prelevato nelle reti di distribuzione; 
2. la soppressione dell’“Elenco dei venditori accreditati di energia elettrica ai clienti 


finali in BT sul mercato libero” con l’abrogazione della deliberazione n. 134/07 e 
l’istituzione di nuove modalità di comparazione di informazioni relative ai 
venditori, già elaborate e pubbliche; 


3. l’eliminazione dell’“Indagine Annuale sui settori regolati - Dati societari 
dell’esercente” e della richiesta dell’elenco dei soci delle imprese dalla rilevazione 
“Separazione contabile - comunicazione dati unbundling”, nonché il trasferimento 
nell’Anagrafica Operatori dell’obbligo di segnalazione della struttura proprietaria 
delle imprese regolate (e delle sue variazioni) relativamente ai soci con quota di 
proprietà almeno pari al 2%; 


4. la separazione, nell’Anagrafica Operatori di cui alla deliberazione GOP 35/08, 
dell’attività denominata “distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas 
naturale” in due distinte attività, inerenti la distribuzione e misura, e la vendita; 


5. la razionalizzazione dell’obbligo informativo, presente in tre rilevazioni annuali, di 
comunicare e aggiornare i Comuni nei quali viene svolta l’attività di vendita e il suo 
trasferimento nel protocollo informatico denominato “Anagrafica venditori”; 


6. la razionalizzazione e l’informatizzazione di un obbligo informativo previsto 
dall’Allegato alla deliberazione ARG/gas 120/08 (RQDG) e dall’Allegato A alla 
deliberazione ARG/gas 159/08 (RTDG): uniformazione delle scadenze, pari a 15 
giorni, della comunicazione di variazioni inerenti le località servite e il tipo di gas 
distribuito di cui alla RTDG e le informazioni relative alle variazioni degli impianti 
gestiti di cui alla RQDG. 


 
Ognuna delle misure sopra elencate è contenuta in una corrispondente scheda, che 
costituisce parte integrante del presente Allegato A e che reca:  
- l’intervento di semplificazione; 
- la descrizione sintetica dell’adempimento oggetto del predetto intervento; in 


particolare, sono indicati: l’obbligo informativo, la fonte normativa che lo prevede, 
la cadenza con cui tale onere deve essere assolto e i soggetti destinatari dello stesso;   


- una stima dell’impatto economico, che potrebbe derivare dall’attuazione della 
misura di semplificazione adottata. Tale riduzione è stata stimata attraverso lo 
Standard Cost Model, la metodologia di misurazione degli oneri amministrativi 
applicata a livello europeo. 


 
  







Allegato A 
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SCHEDA INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE 1 
 
 
SETTORE DI INTERVENTO: 
Gas 
 
ADEMPIMENTO OGGETTO DELL’INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE: 
 
Tipologia di onere:  
Invio dati in forma cartacea o attraverso la posta elettronica 
 
Soggetti destinatari:  
Soggetti che operano nella distribuzione di gas naturale (circa 230) 
 
Fonte normativa:  
Deliberazione 29 luglio 2004, n. 138, art. 21 (di seguito: deliberazione 138/04) 
 
Cadenza dell’adempimento:  
Annuale 
 
 
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: 
 


1. La presente misura è finalizzata a sopprimere il monitoraggio del gas immesso e 
prelevato, stabilito dall’art. 21 della deliberazione 138/04. 


 
2. Ai fini di cui al punto 1 l’art. 21 della deliberazione 138/04 è abrogato. 


 
 
IMPATTO ECONOMICO DELL'INTERVENTO: 
circa 45.000 Euro 
 
 
UFFICI COMPETENTI ALL’IMPLEMENTAZIONE DELL’INTERVENTO:  
Direzione Mercati per la pubblicazione nel sito internet dell’Autorità della deliberazione 
138/04 nella versione risultante dalle modifiche di cui al punto 2. 
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3 
 


SCHEDA INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE 2 
 
 
SETTORE DI INTERVENTO: 
Energia elettrica  
 
ADEMPIMENTO OGGETTO DELL’INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE: 
 
Tipologia di onere: 
Invio dati in forma cartacea e attraverso la posta elettronica 
 
Soggetti destinatari: 
Soggetti che svolgono attività di vendita di elettricità presenti nell’Anagrafica Operatori 
(circa 400).  
 
Fonte normativa: 
Deliberazione 11 giugno 2007, n. 134/07 (di seguito: deliberazione 134/07) 
 
Cadenza dell’adempimento: 
Quando necessario 
 
 
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: 
 
1. La presente misura è finalizzata a sopprimere gli attuali adempimenti informativi 


inerenti l’esercizio della facoltà di iscriversi all’“Elenco dei venditori accreditati di 
energia elettrica ai clienti finali in BT sul mercato libero”, e a predisporre un 
modulo di raccordo tra gli altri elenchi di venditori già presenti sul sito internet 
dell’Autorità. 


2. Ai fini di cui al punto 1:  
• la deliberazione 134/07 è abrogata;  
• alla deliberazione GOP 35/08 e limitatamente ai soggetti che esercitano 


l’attività di vendita nei settori dell’elettricità e del gas, in calce al comma 1 
dell’articolo 4 è inserito il testo seguente:  
“(xiv) riferimenti per il contatto da parte del cliente”;  


• alla deliberazione GOP 35/08 il comma 10.3 è sostituito dal seguente: 
"10.3 Con riferimento ad ognuno dei soggetti riportati nell'elenco, vengono 
rese disponibili le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, punti da (i) a 
(xii) e punto (xiv)." 


• alla deliberazione ARG/com 151/08, il punto 5 è sostituito dal seguente:  
“5. di prevedere che possono essere ammesse al sistema di ricerca le imprese 
che svolgono attività di vendita di energia elettrica a clienti finali e le imprese 
autorizzate alla vendita di gas a clienti finali, iscritte all’Anagrafica Operatori 
dell’Autorità ai sensi della deliberazione GOP 35/08;”. 


3. In conseguenza delle misure di cui al punto 2, gli strumenti informativi presenti sul 
sito internet dell’Autorità sono adeguati nei termini seguenti: 
• inclusione del contatto clienti nell’Anagrafica Operatori; 
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• istituzione di un modulo di raccordo tra gli elenchi di venditori presenti sul sito 
internet dell’Autorità o resi pubblici da altre istituzioni, al fine di fornire ai 
clienti finali informazioni complete e coordinate tra loro, utili alla 
comparazione e alla scelta tra venditori. 


4. In conseguenza di quanto previsto ai punti precedenti:  
• tutte le imprese di vendita attualmente presenti nell’Anagrafica Operatori sono 


tenute a indicare, entro e non oltre il 30 aprile 2013, i riferimenti di contatto da 
parte dei clienti. 


 
 
IMPATTO ECONOMICO DELL'INTERVENTO: 
circa 20.000 Euro 
 
 
UFFICI COMPETENTI ALL’IMPLEMENTAZIONE DELL’INTERVENTO:  
• Direzione Strategie e Studi per la pubblicazione nel sito internet dell’Autorità della 


deliberazione GOP 35/08 nella versione risultante dalle modifiche di cui al punto 2;  
• Direzione Consumatori e Utenti per la pubblicazione nel sito internet dell’Autorità 


della deliberazione ARG/com 151/08 nella versione risultante dalle modifiche di cui 
al punto 2; 


• Direzione Comunicazione e Stampa per le modifiche del sito internet di cui al punto 
3. 
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SCHEDA INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE 3 
 


SETTORE DI INTERVENTO: 
Energia elettrica, gas e idrico 
 
ADEMPIMENTO OGGETTO DELL’INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE: 
 
Tipologia di onere:  
Invio dati attraverso piattaforma web 
 
Soggetti destinatari:  
Tutti i soggetti che operano nei settori dell’energia elettrica, del gas e dell’idrico (circa 
20.000) 
 
Fonte normativa:  
• Deliberazione 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08) 
• Testo integrato unbundling (Allegato A alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07 


e s.m.i.) (di seguito: Testo integrato unbundling) 
 
Cadenza dell’adempimento:  
Annuale 
 
 
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: 
 
1. La presente misura è finalizzata a: 


a) sopprimere la rilevazione denominata “Indagine Annuale sui settori regolati - 
Dati societari dell’esercente” e la richiesta dell’elenco dei soci delle imprese 
dalla rilevazione denominata "Separazione contabile - comunicazione dati 
unbundling”; 


b) trasferire nell’Anagrafica Operatori l’obbligo di segnalazione della struttura 
proprietaria delle imprese regolate (e delle sue variazioni) relativamente ai soci 
con quota di proprietà almeno pari al 2% (raggruppando in un’unica voce, 
denominata “altri soci”, i rimanenti soci con una quota di capitale inferiore). 


2. Ai fini di cui al punto 1.: 
• alla deliberazione GOP 35/08, in calce al comma 1 dell’articolo 4, è inserito il 


testo seguente: 
“(xv) elenco dei soci con quota di proprietà almeno pari al 2% e quota 
complessiva di proprietà degli “altri soci”, intesi come raggruppamento dei soci 
con quota di capitale inferiore al 2%; per ciascun socio elencato indicare quota 
di proprietà, tipologia e nazionalità”. 


• al Testo integrato unbundling il comma 31.1 lett. a) è sostituito dal seguente: 
“Comunicazione all’Autorità della lista dei soci e delle altre informazioni 
relative secondo le modalità e nei tempi previsti dalla GOP 35/08”. 


3. In conseguenza delle misure di cui al punto 2 gli strumenti informativi presenti sul 
sito internet dell’Autorità sono adeguati per includere l’elenco dei soci. 
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4. In conseguenza di quanto previsto ai punti precedenti tutte le imprese attualmente 
iscritte all’Anagrafica Operatori devono comunicare all’Autorità, entro e non oltre il 
30 aprile 2013, le informazioni relative alla struttura proprietaria. 


 
 
IMPATTO ECONOMICO DELL'INTERVENTO: 
Stima risparmio costi per l’intervento di eliminazione della rilevazione denominata 
“Indagine Annuale sui settori regolati - Dati societari dell’esercente” 
circa 4.500.000 Euro 
 
Stima risparmio costi per l’intervento di eliminazione della richiesta dell’elenco dei soci 
delle imprese dalla rilevazione denominata “Separazione contabile - comunicazione dati 
unbundling” 
circa 300.000 Euro 
 
 
UFFICI COMPETENTI ALL’IMPLEMENTAZIONE DELL’INTERVENTO:  
• Direzione Strategie e Studi per la pubblicazione nel sito internet dell’Autorità della 


deliberazione GOP 35/08 nella versione risultante dalle modifiche di cui al punto 2;  
• Direzione Infrastrutture per la pubblicazione nel sito internet dell’Autorità del Testo 


integrato unbundling nella versione risultante dalle modifiche di cui al punto 2; 
• Entrambe le Direzioni per l’adeguamento degli strumenti informativi di cui al punto 


3. 
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SCHEDA INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE 4 
 
SETTORE DI INTERVENTO: 
Gas 
 
ADEMPIMENTO OGGETTO DELL’INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE: 
 
Tipologia di onere:  
Invio dati attraverso piattaforma web  
 
Soggetti destinatari:  
Soggetti esercenti l’attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas 
naturale a mezzo di reti (circa 100) 
 
Fonte normativa:  
• Deliberazione 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08) 
• Testo integrato unbundling (Allegato A alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07 


e s.m.i.) (di seguito: Testo integrato unbundling)  
Cadenza dell’adempimento:  
Annuale 
 
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: 
 
1. La presente misura è finalizzata a separare nell’Anagrafica Operatori, di cui alla 


deliberazione GOP 35/08, l’attività denominata “distribuzione, misura e vendita di 
gas diversi dal gas naturale” in due distinte attività, inerenti la distribuzione e misura 
e la vendita. 


2. Ai fini di cui al punto 1:  
• gli strumenti informativi presenti sul sito internet dall’Autorità sono adeguati al 


fine di rendere disponibili alla scelta degli operatori le due sotto attività 
seguenti:  


- “Distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti”; 
- “Vendita di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti”. 


3. In conseguenza di quanto previsto ai punti precedenti tutte le imprese attualmente 
iscritte all’Anagrafica Operatori, che abbiano indicato, quale settore di attività, 
“Distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti” 
devono rivedere, entro e non oltre il 30 aprile 2013, la propria scelta, al fine di 
precisare se effettuano l’attività di distribuzione e misura dei gas diversi dal gas 
naturale a mezzo di reti oppure l’attività di vendita di gas diversi dal gas naturale 
distribuiti a mezzo di reti oppure entrambe. 


 
 


IMPATTO ECONOMICO DELL'INTERVENTO: 
circa 7.500 Euro 
 
UFFICI COMPETENTI ALL’IMPLEMENTAZIONE DELL’INTERVENTO:  
Direzione Strategie e Studi per l’adeguamento degli strumenti informativi di cui al 
punto 2. 
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SCHEDA INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE 5 


 
SETTORE DI INTERVENTO: 
Energia elettrica e gas 
 
ADEMPIMENTO OGGETTO DELL’INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE: 
 
Tipologia di onere: 
Invio dati attraverso piattaforma web  
 
Soggetti destinatari: 
Soggetti che operano nella vendita al mercato finale di energia elettrica (circa 400) e del 
gas naturale (circa 400) 
 
Fonte normativa: 
Legge 14 novembre 1995, n. 481 
 
Cadenza dell’adempimento: 
Annuale 
 
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: 
 
1. La presente misura è finalizzata a: 


a) eliminare l’informazione relativa all’attività per Comune dalle rilevazioni: 
“Indagine Annuale sui settori regolati - Dati tecnici su produttori, grossisti e 
venditori di gas naturale”; 
“Indagine Annuale sui settori regolati -  Dati tecnici su grossisti e venditori di 
elettricità” 
“Indagine Annuale sui settori regolati -  Dati tecnici su esercenti il servizio di 
vendita di maggior tutela”; 


b) trasferire nel protocollo informatico denominato “Anagrafica Venditori” 
l’obbligo di comunicare e aggiornare la lista dei Comuni in cui si svolge la 
vendita. 


2. Ai fini di cui al punto 1, gli strumenti informativi presenti sul sito internet 
dall’Autorità sono adeguati al fine di includere la lista dei Comuni in cui si svolge 
l’attività di vendita. 


3. In conseguenza di quanto previsto ai punti precedenti tutte le imprese attualmente 
presenti nel protocollo informatico denominato “Anagrafica Venditori” devono 
indicare, entro e non oltre il 30 aprile 2013, la lista dei Comuni nei quali effettuano 
vendite e provvedere ai successivi aggiornamenti con cadenza mensile. 


 
IMPATTO ECONOMICO DELL'INTERVENTO: 
circa 160.000 Euro 
 
UFFICI COMPETENTI ALL’IMPLEMENTAZIONE DELL’INTERVENTO:  
Direzione Strategie e Studi per l’adeguamento degli strumenti informativi di cui al 
punto 2. 
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SCHEDA INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE 6 
 
SETTORE DI INTERVENTO: 
Gas 
 
ADEMPIMENTO OGGETTO DELL’INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE: 
 
Tipologia di onere: 
Invio dati attraverso piattaforma web e in forma cartacea 
 
Soggetti destinatari: 
Soggetti che operano nella distribuzione di gas (circa 320) 
 
Fonte normativa:  
• Allegato alla deliberazione 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 recante il Testo Unico 


della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del 
gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte I 
"Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il 
periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)" e s.m.i. (di seguito: RQDG); 


• Allegato A alla deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 recante il Testo 
unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e 
misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della 
Parte II "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il 
periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”. Disposizioni transitorie per l'anno 
2009 e s.m.i. (di seguito: RTDG); 


 
Cadenza dell’adempimento: 
Quando vi sono variazioni relative ai sistemi locali di distribuzione gas 
 
 
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: 
 


1. La presente misura è finalizzata a uniformare la scadenza di 15 giorni della 
comunicazione di variazioni inerenti le località servite e il tipo di gas distribuito 
di cui alla RTDG e le informazioni relative alle variazioni degli impianti gestiti 
di cui alla RQDG. 


2. Ai fini di cui al punto 1.: 
• l’art. 7.8 della RTDG è modificato come segue: 


“7.8 Fermo restando quanto previsto dalla deliberazione GOP 35/08, le 
imprese distributrici sono tenute a comunicare all’Autorità, tramite il 
protocollo informatico denominato “Anagrafica Territoriale Distribuzione 
Gas”, entro quindici (15) giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa 
alle località servite e al tipo di gas distribuito, intervenuta successivamente 
alla trasmissione dei dati di cui al precedente comma 7.1.”  


• l’art. 31.11 della RQDG è modificato come segue: 
“31.11 Nel caso di cambio di gestione dell’impianto di distribuzione: 
a) l’impresa distributrice uscente comunica all’Autorità in modalità 


telematica, tramite il protocollo informatico denominato “Anagrafica 
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Territoriale Distribuzione Gas”, entro 15 giorni dalla data di fine della 
gestione, la ragione sociale dell’impresa distributrice entrante e la data 
dell’ultimo giorno di gestione; 


b) l’impresa distributrice entrante comunica all’Autorità in modalità 
telematica, tramite il protocollo informatico denominato “Anagrafica 
Territoriale Distribuzione Gas”, entro 15 giorni dalla data di inizio della 
gestione, la data del primo giorno di gestione e il numero di pronto 
intervento”. 


 
 
IMPATTO ECONOMICO DELL'INTERVENTO: 
circa 8.000 Euro 
 
UFFICI COMPETENTI ALL’IMPLEMENTAZIONE DELL’INTERVENTO:  
Direzione Infrastrutture per la pubblicazione nel sito internet dell’Autorità della RTDG 
e della RQDG nella versione risultante dalle modifiche di cui al punto 2. 
 





