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CONSIDERAZIONI GENERALI

Edison esprime particolare apprezzamento per la scelta di questo Collegio di
condividere con gli operatori le linee strategiche del prossimo quadriennio,
sottoponendole a consultazione, anche nell’ambito delle audizioni periodiche che
si sono svolte  l’11 e 12 novembre  a Roma.
E’ sicuramente apprezzabile la definizione di una strategia – mediante apposite
linee guida - che tracci le future azioni dell’Autorità, in quanto ciò contribuisce a
rendere più certo lo scenario entro cui si muovono gli operatori; d’altro canto,
riteniamo che la definizione di obiettivi specifici, molti dei quali assolutamente
condivisibili, richiederà, nel prossimo quadriennio, un’attenta revisione per
adattarli ai rapidi cambiamenti del mercato. Per tale motivo, non possiamo che
condividere l’intento dichiarato dell’Autorità di “una periodica rendicontazione
dell’attività svolta rispetto a quanto indicato nelle future linee strategiche e delle
ragioni di eventuali differenze rispetto a quanto previsto”.

Soffermandoci sulle linee strategiche della regolazione nei settori dell’energia
elettrica e del gas, è di fondamentale importanza che le future scelte nazionali si
integrino sempre più nel contesto europeo e in particolare nell’ambito dei modelli
Target elaborati da Acer e da CEER, affinché ciò rafforzi il processo di integrazione
dei mercati, con l’obiettivo finale di promuovere  un vero e funzionante mercato
unico dell'energia.  Di conseguenza, sosteniamo vivamente da un lato la presenza
dell’Autorità nei principali tavoli di lavoro europei  e dall’altra lo studio delle
diverse  scelte  regolatorie  compiute nei paesi europei, al fine di cogliere le best
practice sin qui maturate.

Infine, riterremmo particolarmente apprezzabili eventuali iniziative promosse
dall’Autorità, ad esempio tramite appositi gruppi di lavoro1, che promuovano una
proficua discussione con gli stakeholder nazionali su tematiche  ancora in via di
definizione a livello europeo, al fine di promuovere, già in quelle sedi, la ricerca di
soluzioni affini e maggiormente  compatibili con il modello italiano.

1 Si pensi al modello dei gruppi di lavoro utilizzati ad esempio, in passato, per il codice tipo  della
distribuzione gas



CONSIDERAZIONI SPECIFICHE

Riportiamo di seguito i nostri commenti alle linee guida e agli obiettivi specifici
proposti dall’Autorità, evidenziando, per ciascuna linea guida, le azioni per noi più
rilevanti.

1. Responsabilizzazione degli operatori di rete per uno sviluppo selettivo
delle infrastrutture nazionali e locali

Il quadro normativo attuale vede nel DL “Sblocca Italia” il principale elemento di
novità, per quanto riguarda  l’incentivazione delle infrastrutture gas (Stoccaggio,
GNL, import). In questo contesto, concentrandosi sullo stoccaggio:

• E’ auspicabile che i dettami del DL siano disciplinati quanto prima da
AEEGSI, al fine di garantire una adeguata  redditività a quegli investimenti che
offrono più flessibilità al sistema in termini di punta disponibile;
Riteniamo che gli incentivi basati unicamente sugli esiti di mercato, quando legati
ad un’ottica di breve periodo, mal si sposino con la logica long term degli investitori
e difficilmente possano rappresentare un incentivo appetibile, soprattutto in
questo contesto di mercato.

Focalizzandosi sul settore elettrico (e per analogia con gli stoccaggi), in tema di
“accumulatori”, preme ricordare che:
• la realizzazione degli accumuli non dovrebbe essere riservata al solo gestore
di rete, ma dovrebbe poter essere effettuata dagli operatori di mercato
(produttori, retailer, etc) per favorire una maggiore concorrenza.
• nel lungo periodo dovrebbe essere  il mercato a valorizzare o meno la
convenienza e l’efficacia degli accumulatori, senza che dall’esterno siano previsti
incentivi o agevolazioni di natura tariffaria.

I recenti sviluppi della normativa europea2, nonché l’attuale contesto economico,
stanno  sempre più spingendo verso un’attenta selezione degli investimenti
infrastrutturali da promuovere, anche con l’aiuto di apposite misure incentivanti.

2 Ci si riferisce, ad esempio, al Regolamento europeo sulle infrastrutture n. 347/2013, che sancisce,
tra gli altri il principio cardine dell’analisi costi benefici per la valutazione degli investimenti e che



In tal senso, l’AEEGSI ha da tempo fatta propria la logica di una incentivazione da
un lato di  tipo output-based, che  differenzi l’incentivo erogato a ciascun progetto
di investimento sulla base di una valutazione quantitativa dei benefici apportati al
sistema e che dall’altro limiti il fattore di garanzia per i nuovi impianti alle sole
infrastrutture che rispettino i criteri di strategicità ai sensi del quadro normativo, in
via di definizione.

Questa  logica di incentivazione, già introdotta nei nuovi periodi di regolazione
tariffaria, troverà completa attuazione nei prossimi anni, alla fine di un necessario
periodo di  approfondimento da parte dell’Autorità e di completamento del quadro
normativo primario.

Concentrandosi sul mercato del gas, Edison non può che condividere l’approccio di
selettività proposto dall’Autorità, peraltro già rimarcato in occasione della
discussione sulla Strategia Energetica nazionale3.
D’altro canto ci preme evidenziare che:

 in generale la logica di revisione dei meccanismi di incentivazione dovrebbe
salvaguardare gli investimenti già realizzati ed in esercizio, o comunque in
corso.

 il concetto di incentivazione output based debba essere declinato in maniera
tale da cogliere i reali benefici apportati dalla nuova infrastruttura, non
potendo basarsi, come nel caso degli stoccaggi, sui soli esiti del mercato4, che
potrebbero anche non consentire agli operatori di ricevere l’incentivo previsto
da AEEGSI (pari al 20% degli esiti d’asta). E’ infatti auspicabile che una
adeguata redditività sia riconosciuta a quegli investimenti che offrano più

prevede la possibilità di introdurre misure ad hoc, a livello nazionale per la realizzazione degli
investimenti ritenuti particolarmente rischiosi
3 La procedura di selezione delle infrastrutture strategiche dovrebbe rispettare principi di efficienza
del sistema e In particolare si dovrebbe considerare il rapporto tra i costi per il sistema (derivanti
dalle infrastrutture e dai potenziamenti necessari alla rete nazionale) ed i relativi benefici (capacità
disponibile su base annua, livello di disponibilità, contributo alla punta, ricadute occupazionali,
industriali e territoriali, tempistiche di realizzazione, compatibilità ambientale e capacità di re-
loading).
4 I soli segnali di mkt possono essere distorcenti e congiunturali, legati ad un’ottica di breve periodo
che mal si sposa con la logica long term degli investitori



flessibilità al sistema in termini di punta disponibile, in linea con il Decreto
“Sblocca Italia”5 ;

 per quanto riguarda, in particolare le infrastrutture di trasporto gas, la
maggiore selettività è da ricomprendersi in un concetto più ampio, rispetto
alla sola logica di incentivazione tariffaria, in modo tale da prevedere
un’attenta selezione ex ante degli investimenti sulla base del sostegno del
mercato (mediante procedure di market test che raccolgano gli impegni
long- term degli operatori), secondo il modello regolatorio europeo in via di
definizione6, riducendo così il rischio di veder realizzate infrastrutture che
difficilmente potrebbero coprire i propri costi attraverso i corrispettivi
pagati dagli utilizzatori. Si auspica pertanto che l’Autorità, come peraltro già
annunciato, attui quanto prima questo modello, al fine di completare il
quadro regolatorio per gli sviluppi di nuova capacità in entrata e in uscita
dalla rete nazionale.

 In fine, è auspicabile che nella logica di analisi dei costi e dei benefici legati
alla realizzazione delle infrastrutture di importazione, siano tenuti in debita
considerazione i costi di collegamento con la rete nazionale fino ai principali
punti di consumo.

Per quanto riguarda il settore elettrico, e in particolare il tema degli accumuli,
Edison accoglie con favore l’accento posto da AEEGSI  sul ruolo rivestito dai terzi
rispetto a Terna nella gestione dei sistemi di accumulo, una volta terminata
l’attuale fase di sperimentazione.

E’ infatti nostra profonda convinzione che, a regime, la realizzazione degli accumuli
debba essere riservata solo agli operatori di mercato (produttori, retailer, etc)
privilegiando logiche di mercato e favorendo la concorrenza. Tali sistemi
dovrebbero concorrere sul mercato con tutte le altre tecnologie e non dovrebbero
rientrare a regime nella RAB del gestore di rete: eccezioni possono essere previste
solamente per la fase di sperimentazione (quale quella attualmente in corso per

5 Il Decreto richiede che a partire dal 2015 l’AAEGSI sviluppi un’opportuna incentivazione per la
messa a disposizione di ulteriore punta per il sistema, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un
alto rapporto tra prestazione di punta e volume di stoccaggio.
6 In ambito europeo è infatti in fase di definizione un emendamento al Codice per l'allocazione della
capacità di trasporto (CAM - Regolamento CE n. 984/2013) che prevede di sottoporre a procedure
di market test la nuova capacità. Solo in caso di un forte sostegno del mercato (da quantificare di
volta in volta) l’investimento potrà essere realizzato.



Terna) che, tuttavia, dovrebbe essere limitata sia in termini di risorse dedicate sia
in termini di orizzonte temporale.

2. Verso mercati elettrici più sicuri, efficienti ed integrati

Cogliamo il segnale di priorità conferito dall’Autorità allo sviluppo di mercati
elettrici più integrati, competitivi, sicuri ed efficienti.
Tuttavia, ci preme sottolineare che affinché ciò si realizzi, sarà necessario garantire
in primis che il mercato esista e che quindi si affronti fin da subito la crisi del
termoelettrico, nell’attuale contesto  di overcapacity e di presenza massiccia delle
rinnovabili nel mercato.

E’ nostra convinzione che, come anche dimostrato da studi recenti7, le risposte alla
crisi proverranno in modo molto limitato dal potenziale di export dell’Italia di
risorse flessibili.
Di conseguenza, le misure dovranno essere concrete e sostanziose: per questo
riteniamo sia necessario concentrare le risorse e gli sforzi:
- sul rapido avvio del  capacity market con segmenti di flessibilità;
- sull’urgente implementazione della riforma dei servizi di dispacciamento, al fine
di dare evidenza del valore che i servizi flessibili necessari al sistema hanno nel
mercato italiano.

Nel corso degli ultimi anni, il rilievo assunto dai processi di integrazione tra mercati
energetici nazionali si è progressivamente rafforzato  e l’implementazione del
target model europeo (e dei relativi Codici di Rete/Linee Guida)  è foriera di
notevoli impatti per il nostro sistema. Infatti, l’implementazione degli obiettivi
europei ha messo in luce le diversità dei sistemi nazionali e dimostra che in alcuni
casi  la soluzione “one size fits all” comporta il sorgere di notevoli complessità.
La linea assunta in sede europea è di assicurare l’efficienza e la flessibilità dei
mercati, consentendo, da una parte, di conferire i corretti segnali di scarsità del
bene interconnessione e, dall’altra, agli operatori di aggiustare le proprie posizioni
commerciali fino a poco prima del tempo reale al fine di assecondare un mix di
generazione che vede sempre più protagoniste le fonti intermittenti.
In questo contesto si configurano due categorie di sforzi:

7 Si fa riferimento allo studio commissionato a Poyry da Assoelettrica, Energia Concorrente e
Federutility.



1. da una parte, uno sforzo di adattamento delle regole vigenti, dovuto
all’implementazione del Target model europeo

2. dall’altra il compito sempre più sfidante di garantire sicurezza operativa nel
breve periodo e l’adeguatezza del sistema nel lungo periodo.

1. La prima sfida si è tradotta concretamente nell’implementazione del market
coupling, i cui primi effetti si esplicheranno già entro i primi mesi del prossimo
anno. Questo primo tassello richiederà sforzi ulteriori di adattamento del sistema
e degli operatori (si pensi al settlement di regime in d+2) e di riflessione di tutte le
parti interessate sugli impatti di una futura introduzione di limiti di prezzo negativi
e di offerte complesse.
Sempre nella prima categoria di sforzi, rientrano, da una parte, l’elaborazione di un
modello di continous trading implementabile a livello italiano e, dall’altra, la
pianificazione di interventi nel mercato nazionale coerenti con i target in corso di
elaborazione a livello europeo per il mercato del bilanciamento e l’allocazione della
capacità di lungo periodo.

2. Il secondo sforzo comporta una riflessione rispetto alle esigenze in termini
di sicurezza e adeguatezza del sistema che si rendono sempre più complesse come
conseguenza sia della penetrazione spinta nel mercato di fonti di generazione
intermittenti, sia dell’implementazione stessa del target model europeo.

Al fine di garantire la sicurezza nel breve periodo e al fine di soddisfare al
contempo l’esigenza di risorse flessibili di back up e l’opportunità di garantire
adattamenti delle posizioni commerciali si rendono necessari sviluppi  di mercato
che valorizzino i servizi offerti dalle risorse flessibili garantendo la possibilità di
trading continuo e fino al tempo reale, eliminando le distorsioni di mercato (PUN,
franchigie sbilanciamento RES) e favorendo l’aggregazione delle risorse distribuite
Questo obiettivo si traduce a livello nazionale nella necessità di coordinamento tra
il mercato intraday e il mercato dei servizi di dispacciamento attraverso, ad
esempio la proposta, avanzata dalla stessa Autorità e che condividiamo
pienamente, di introdurre forme di remunerazione della disponibilità di capacità
per le offerte riservate nel mercato del dispacciamento. A livello regionale ed
Europeo questo obiettivo si tradurrà nell’implementazione futura del codice di rete



di bilanciamento e ancor prima nell’implementazione del progetto pilota Terre8 e
di auspicabili accordi bilaterali o regionali di scambio transfrontaliero di risorse di
bilanciamento.

Al fine di garantire l’adeguatezza del sistema nel lungo periodo, la priorità (come
giustamente evidenziato dall’Autorità) è di sviluppare mercati della capacità che
valorizzino sia la disponibilità di capacità in generale sia, in particolare, la
disponibilità di capacità flessibile necessaria per far fronte alle sfide di lungo
periodo. In tal senso si condivide l’impegno assunto dall’Autorità di sviluppo di uno
o più segmenti del mercato della capacità per la negoziazione di prodotti flessibili.
Consapevoli della necessità, confermata anche in sede europea, di valorizzare ogni
forma di flessibilità, accogliamo l’impegno assunto dall’Autorità di promuovere la
partecipazione attiva delle fonti rinnovabili e del carico all’interno dei mercati  dei
servizi di dispacciamento e della capacità. Tuttavia, riteniamo condizione
necessaria che venga garantito anche da questi attori il rispetto di tutti i requisiti
tecnici richiesti per la fornitura dei diversi servizi, senza prevedere deroghe
riguardo alla qualità dei servizi offerti e alle caratteristiche tecniche delle unità per
cui verrà prevista l’abilitazione. L’esigenza di garantire un level playing field per
tutti gli attori del mercato è infatti il concetto trainante della policy europea.
Infine, si invita l’Autorità ad avviare, come fatto anche nel Regno Unito e in Francia,
una riflessione sulla possibilità di una partecipazione cross-border dei meccanismi
di remunerazione della capacità che potrebbe portare, da una parte, a non
compromettere l’integrazione dei mercati energetici europei e, dall’altra, a
consentire maggiori opportunità di scelta e di mercato alle risorse attive in un
determinato contesto. Su quest’ultimo punto, vista la complessità della tematica e
i diversi modelli di remunerazione nei Paesi confinati, si suggerisce di assicurare un
periodo di valutazione del funzionamento dei singoli meccanismi e di simulazione
di possibili scenari e modelli di partecipazione cross-border.

8 Terre (Trans-European Replacement Reserves Exchanges) è uno dei nove progetti lanciati da
ENTSOE, su invito di ACER, al fine di promuovere la cooperazione tra TSO in merito a soluzioni di
scambio transfrontaliero di risorse di bilanciamento, come step intermedio per il raggiungimento
dell’armonizzazione dei mercati del bilanciamento europeo e l’implementazione del Codice di rete
europeo sul bilanciamento. Fanno parte del progetto l’Italia (Terna), la Francia (RTE), il Portogallo
(REN) e il Regno Unito (National Grid). Obiettivo del progetto è quello di sviluppare e implementare
un modello multi-TSO di scambio di riserva terziaria. Nel 2014 è stata avviata la fase di sviluppo del
progetto ed è attualmente ancora in corso. La fase di implementazione dipenderà dai risultati della
fase di sviluppo del progetto.



3. Aumento della liquidità e della flessibilità del mercato del gas in una
prospettiva Europea

L’attuazione del Gas Target Model Europeo è tra le principali sfide che AEEGSI
dovrà affrontare nel prossimo quadriennio. In tal senso, con particolare
riferimento alla tariffazione della capacità di trasporto, è auspicabile che la
tariffazione (ovvero la determinazione del prezzo base d’asta) dei diversi prodotti
di capacità che verranno posti in conferimento9 secondo le nuove regole europee,
sia valutata con molto attenzione e in maniera equilibrata tra i diversi orizzonti
temporali, al fine  di non penalizzare gli operatori che, con contratti di
approvvigionamento long term, contribuiscono a garantire la sicurezza del sistema.

Altrettanta attenzione dovrebbe essere posta nello sviluppo di hub in grado di
garantire segnali di prezzo “strutturalmente affidabili”, puramente determinati da
dinamiche di mercato. Per tale motivo suggeriamo che i numerosi corrispettivi di
trasporto a copertura degli oneri del sistema gas oggi in essere (tra cui il CVOS) -
che non sono non direttamente legati ai costi attribuibili all’attività di trasporto -
siano applicati a valle del PSV.

Il Target Model Europeo, che ha tra i suoi tasselli fondamentali la regolazione delle
modalità di allocazione della capacità di trasporto, la definizione di un meccanismo
di  bilanciamento delle reti su criteri di mercato e la definizione di un sistema
tariffario omogeneo in Europa, sta avanzando significativamente verso la sua piena
attuazione,  mediante la progressiva applicazione dei Codici di Rete a livello
nazionale e, come ben delineato da AEEGSI nelle Linee strategiche, tale processo
richiederà un profondo mutamento delle regole di mercato ad oggi vigenti nel
sistema italiano.
L’Autorità è in primis chiamata a disciplinare i corrispettivi tariffari per le prossime
assegnazioni di capacità, secondo le modalità d’asta, a partire da marzo 2015. In
tale contesto è auspicabile che la tariffazione dei diversi prodotti di capacità che
verranno posti in conferimento sia valutata con molto attenzione e in maniera
equilibrata tra i diversi orizzonti temporali. In particolare, auspichiamo una attenta
valorizzazione del corrispettivo (base d’asta) per la  capacità venduta su orizzonte
long term (capacità annuale), il cui acquisto dovrebbe essere quanto più possibile
incoraggiato, da un lato per sostenere la realizzazione di nuovi investimenti e
dall’altro per non penalizzare i soggetti che, con i contratti long term,
contribuiscono alla sicurezza del sistema.

9 capacità annuale, trimestrale, mensile, giornaliera e infragiornaliera



Più in generale, auspichiamo una più ampia revisione dei corrispettivi tariffari che
ad oggi “pesano” sugli utenti del trasporto ma che non sono direttamente legati ai
costi attribuibili all’attività di trasporto. Tali corrispettivi, tra cui il CVOS10, oltre a
rappresentare un’anomalia italiana nel panorama europeo e a minare il concetto
stesso di cost reflectivity, “sporcano” i segnali di prezzo al PSV che, invece,
dovrebbero essere puramente determinati da dinamiche di mercato, al fine di
esprimere un livello di prezzo ”strutturalmente affidabile”. Per tale motivo
suggeriamo una loro applicazione a valle del PSV.

Con riferimento ad un altro fondamentale pilastro della regolazione europea, la
definizione di sistemi di bilanciamento di mercato - che  ha trovato una forma
concreta  nel Codice di Rete Balancing11, approvato nel 2014 sotto forma di
regolamento Europeo – l’Italia ha avviato il processo di riforma già a partire dal
2012, attraverso la delibera 538/2012/gas e ci troviamo ora nella fase finale.
Tuttavia permangono, rispetto al modello target, alcune significative discrepanze,
come evidenziate dalla stessa AEEGSI:
• L’assenza  di un’unica piattaforma di scambio,
• l’assenza di un mercato in cui le contrattazione avvengano in continuo nella
giornata di riferimento  ;
• un limitato set informativo a disposizione dello shipper, per il corretto
bilanciamento del suo portafoglio.

Edison apprezza la volontà manifestata dal TSO di procedere con la piena
implementazione del Codice da ottobre 2015, escludendo il ricorso a misure
transitorie. Riteniamo piuttosto fondamentale che il periodo  precedente alla piena
entrata in opera del nuovo sistema a regime sia sfruttato efficacemente per
introdurre i tasselli ad oggi mancanti, con il coinvolgimento tempestivo degli
operatori. In tal senso, desta preoccupazione l’assenza di informazioni di dettaglio
circa l’ integrazione dei mercati di bilanciamento nell’ambito del mercato gas
gestito dal GME. Tale aspetto è di fondamentale importanza per quanto riguarda
sia le modalità di partecipazione al mercato da parte degli operatori, sia le
modifiche che necessariamente andranno apportate all’attuale sistema di garanzie

10 Ci si riferisce quindi a tutte le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a
copertura di oneri di carattere generale del sistema gas (CVOS, CVFG, CVI, CVBL, CVLIC, ϕ), e anche
al corrispettivo CST a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico
11 Il principio cardine del meccanismo di bilanciamento disegnato Codice è il ruolo del mercato:
infatti, il modello prevede un ruolo di bilanciatore residuale per l’impresa di trasporto (TSO), che
dovrà intervenire acquistando/vendendo gas sul mercato solo in presenza di un effettivo rischio per
il corretto funzionamento del sistema



per il bilanciamento, a causa del passaggio del ruolo di controparte centrale delle
transazioni da Snam all’Operatore del Mercato. Riteniamo pertanto che tale
tematica richieda quanto prima adeguati approfondimenti e lo sviluppo di ulteriori
proposte con lo scopo di predisporre un disegno completo e coerente del modello
a tendere. Infine, per quanto riguarda il consolidamento dei meccanismi di
mercato per l’assegnazione della capacità di stoccaggio e rigassificazione,
auspichiamo un ampio confronto con gli operatori circa le modalità operative che
AEEGSI intende definire. Con specifico riferimento allo stoccaggio, dove già da
qualche tempo le aste sono state introdotte, riteniamo che un definito passaggio al
mercato renda oggetto di particolare attenzione la scelta dei criteri in base ai quali
determinare il  prezzo di riserva.

4. Più concorrenza nei mercati retail, anche grazie ad una domanda più
consapevole ed attiva

Apprezziamo la visione “consumatore-centrica” adottata da AEEGSI nel delineare
una regolazione attenta all’efficienza della gestione del servizio e al contempo
rivolta alla capacitazione del consumatore. Si auspicano, di conseguenza, la
tempestiva messa a disposizione di strumenti e modalità che consentano una
partecipazione attiva del consumatore al mercato e ai sui sviluppi, al fine di
promuovere concretamente la concorrenza nel mercato retail. Le leve a
disposizione su cui agire sono molteplici:
- In primis la necessità di una rivisitazione e un assorbimento dei meccanismi
di tutela di prezzo per le famiglie e per le piccole imprese. Per tale processo
dovrebbero essere definite specifiche sunset clauses.
- Alla luce delle criticità della situazione economica corrente è urgente
l’adozione di misure per  ridurre il fenomeno della morosità che - in ragione della
perdurante crisi – sta raggiungendo livelli insostenibili da parte dei venditori.
- Altrettanto urgente sono le attuali sensibili ed onerose esposizioni di cassa
dei venditori rispetto ai pagamenti nei confronti dei distributori, causa di forti
impatti negativi in termini di costi. Si auspica che gli orientamenti dell’AEEGSI sul
tema portino ad una rapida soluzione del problema.
Condivisibile, infine, l’attenzione e l’accento posto dall’AEEGSI verso il ruolo del
DSO visto, in rapporto agli soggetti,  come semplice facilitatore del mercato, in
linea peraltro con il concetto di “market design” e con il ruolo dei distributori
delineato dalla Commissione Europea nelle ultime consultazioni.12

12 Si ricorda il questionario Retail Energy Market promosso dalla CE, scaduto il 17 aprile 2014



Le leve a disposizione su cui agire per promuovere la concorrenza nel mercato
retail sono molteplici, ed alcune di esse ben enucleate nel documento in
consultazione.

 In primo luogo un accesso non discriminatorio ai dati di misura, nonché a
modalità efficienti di gestione della relazione tra distributori e venditori, che a
tutt’oggi continua a caratterizzarsi come un rapporto uno a molti. Il processo
avviato da AEEGSI con il Sistema Informativo Integrato va nella giusta direzione
e dovrebbe essere perseguito con determinazione, consentendo che il SII
diventi, lato elettrico e gas, non soltanto un database unico delle informazioni
relative ai clienti, ma un’unica interfaccia per le operazioni commerciali che
intercorrono tra venditore e distributori, consentendo efficienze di costo per i
soggetti nuovi entranti. E’ altrettanto importante che eventuali di interventi di
standardizzazione dei flussi di comunicazione oggi in essere tra distributori e
venditori, nelle more di una piena adozione del SII, siano comunque disegnati
con modalità compatibili con una successiva implementazione nel Sistema
Informativo Integrato, al fine di evitare duplicazioni di costo a carico degli
operatori e del sistema.

 In un’ottica pro-concorrenziale, sono nella giusta direzione anche gli
orientamenti presentati da AEEGSI nell’ambito del percorso consultivo
recentemente avviato in materia di separazione del marchio e delle politiche di
comunicazione. Condivisibile, in particolare, l’adozione di un brand unbundling
non solo tra distribuzione e vendita ma, nel settore elettrico, tra vendita al
mercato libero e al mercato tutelato (indipendentemente dalla presenza di un
regime di separazione societaria). Nei prossimi mesi sarebbe opportuno
declinare opportunamente questi principi, con particolare riferimento al
“debranding” della vendita in maggior tutela (attraverso la rimozione del
marchio nelle bollette e nelle comunicazioni rilevanti che dovrebbero essere
“neutre” ed armonizzate a livello nazionale).

 Un’ulteriore importante leva di competizione tra gli operatori è certamente
costituita dalla qualità commerciale, laddove non imbrigliata da una
regolazione troppo stringente. In quest’ottica il progetto di semplificazione dei
documenti di fatturazione (Bolletta 2.0) recentemente portato a conclusione ha
costituito un passaggio importante, non solo per i risultati ottenuti – ben
aderenti alle esigenze di consumatori e venditori - ma anche per le modalità
con cui il processo è stato gestito, prevedendo un coinvolgimento ampio e



strutturato dei soggetti portatori di interesse. E’ auspicabile che nel prossimo
quadriennio il processo prosegua attraverso un radicale snellimento dell’intero
impianto di regolazione che interessa questo ambito (Codice di Condotta
Commerciale, Testo integrato della qualità della vendita, eatc.), lasciando così
che un’efficace gestione del rapporto con il cliente costituisca una leva
competitiva di differenziazione tra i fornitori.

 La stessa Autorità fa poi riferimento alla necessità di una rivisitazione e ad un
assorbimento (seppur graduale) dei meccanismi di tutela di prezzo per le
famiglie e per le piccole imprese. Si tratta di un processo importante, per il
quale dovrebbero essere definite specifiche sunset clauses e che dovrà andare
di pari passo con una revisione (in termini di adeguatezza economica e di
semplificazione delle procedure di accesso) degli strumenti di mitigazione della
fuel poverty oggi a disposizione. Nel frattempo, un’adeguata manutenzione dei
prezzi di riferimento pubblicati da AEEGSI, affinché siano effettivamente
riflessivi delle condizioni di mercato, risulta essenziale. Particolare cura dovrà
essere posta nella quantificazione delle componenti a copertura dei costi di
commercializzazione al dettaglio, che dovrebbero coprire non solo i costi di
gestione del cliente ma anche i costi di acquisizione da parte di un nuovo
entrante e nell’aggiornamento delle singole componenti, anche alla luce delle
criticità della situazione economica corrente.

In quest’ottica, vi sono un paio di problematiche non toccate da AEEGSI nel
documento in consultazione, forse perché ci si immagina possano ottimisticamente
ricomporsi in un arco temporale di breve periodo. Vale la pena evidenziarle anche
alla luce degli importanti impatti in termini di costi per gli operatori che queste
criticità comportano.

 La prima e più rilevante è la morosità. Sul tema, una recente consultazione
dell’Autorità prende in considerazione più strumenti per combattere un
fenomeno che - in ragione  della perdurante crisi – sta raggiungendo livelli
insostenibili da parte dei venditori. Si guardi in particolare al fronte gas. Di
fatto la miglior leva per ottenere i pagamenti dai clienti è la sospensione (o la
minaccia di sospensione) della fornitura. Se nel settore elettrico la stragrande
maggioranza dei contatori è telegestita ed il disacco del cliente moroso può
avvenire da remoto, per il segmento gas è vero il contrario: la sospensione può
avvenire accedendo direttamente ai misuratori. Purtroppo, ad oggi,  un’ampia
parte dei misuratori sono di fatto inaccessibili e sono comunque previsti tetti



alle sospensioni richiedibili da parte del fornitore. La problematica è destinata a
rimanere strutturale, in attesa dell’installazione degli smart meterings a partire
dal 2015, secondo il piano di roll out previsto da AEEGSI.

Nel transitorio è urgente l’adozione di misure specifiche che rendano più
efficace il contributo alla risoluzione del problema, da parte dei diversi attori
della filiera:
- Prevedendo  un innalzamento dei tetti alle sospensioni basato su una
declinazione più selettiva della formula, in funzione della la densità di clientela,
che consenta di sfruttare i margini di efficienza di costo potenzialmente
esistenti nelle località a più elevata concentrazione (grandi e medi centri
urbani)
- Introducendo un meccanismo di premi/penalità che premi i distributori
correlato al numero di tentativi di sospensioni effettuato ed alla relativa
efficacia
- consentendo ai venditori di richiedere la cessazione amministrativa e il
conseguente trasferimento ai servizi di ultima istanza per i punti di prelievo
morosi in eccesso rispetto ai tetti vigenti alle sospensioni oltre che per i punti
inaccessibili
- prevedendo il coinvolgimento del distributore in tema di crediti messi in
mora e divenuti “irrecuperabili” (disponendo ad esempio che il distributore
restituisca al venditore i corrispettivi di distribuzione già versati) e
coerentemente l’adozione di meccanismi che garantiscano al distributore il
recupero integrale in tariffa di tali oneri (nelle componenti destinate alla
copertura dei costi operativi classificabili come altri proventi e oneri di
gestione).
Si ritiene che questo tema dovrebbe avere una forte rilevanza nel prossimo

quadriennio non solo per l’impatto economico e per l’estensione temporale
delle possibili azioni di recupero, ma anche per la progressiva evoluzione
necessaria dei rapporti tra venditore e distributore e per l’applicazione di
maggiore equità di trattamento tra i consumatori morosi e quelli che rispettano
correttamente i termini di pagamento.

 La seconda criticità riguarda le attuali sensibili ed onerose esposizioni di
cassa dei venditori rispetto ai pagamenti nei confronti dei distributori. Nel
merito quanto proposto da AEEGSI nella consultazione del settembre
scorso viene incontro alle esigenze dei venditori. Si auspica che gli
orientamenti siano confermati e portino ad una rapida soluzione del
problema.



Guardando al futuro, è pienamente condivisibile l’attenzione che AEEGSI intende
porre alla valutazione del ruolo del DSO in rapporto agli altri soggetti (TSO,
venditori/consumatori, altri), affinché si caratterizzi come semplice facilitatore del
mercato al fine di prevenire barriere all’entrata nel mercato di attività
potenzialmente concorrenziali. Ciò dovrà avvenire in particolare su due fronti: i
servizi a valore post contatore ed la Demand Response. Edison ritiene che i primi -
essenzialmente finalizzati ad aumentare nel cliente la consapevolezza circa
l’utilizzo dei propri consumi - dovrebbero essere riservati ai venditori ed in
particolare ai venditori operanti sul mercato libero. Per quanto riguarda la DSR, in
merito alla quale si sta sviluppando un interessante dibattito in ambito europeo,
dovrà essere prestata particolare attenzione:

- All’identificazione del ruolo dell’aggregatore vale a dire quella figura di
intermediazione che aggrega la flessibilità resa disponibile da
consumatori/prosumers e la trasforma in prodotti commerciabili sul mercato
all’ingrosso (servizi ancillari inclusi)
- Ad una chiara separazione del ruolo dell’aggregatore da quello del
distributore
- Ad un’identificazione dei tasselli oggi mancanti a livello di regolazione e
prassi commerciali necessari ad un corretto sviluppo di questo tipo di attività ed
un’adeguata disciplina dei rapporti intercorrenti tra i diversi attori (TSO, DSO,
gestori dei mercati, aggregatori, consumatori, fornitori)
- Ad un’individuazione dei prodotti di mercato aperti alla DR non
discriminatori (sia nei confronti della DR che delle risorse tradizionali) e coerenti
con le reali esigenze del sistema elettrico.
Infine, si evidenzia che la qualità delle informazioni che i distributori saranno tenuti
a mettere a disposizione del mercato dovrà essere coerente con lo sviluppo delle
reti distribuzione attive (smart grid) che permetteranno ai soggetti regolati di avere
informazioni più dettagliate sulle modalità di consumo degli utenti e sullo stato di
funzionamento della rete.

5. Riorganizzazione e sviluppo degli strumenti di assistenza ai clienti finali e
agli utenti

In materia di enforcement, e specificamente nell’ambito della riorganizzazione e
dello sviluppo degli strumenti di assistenza ai clienti finali e agli utenti, merita un



cenno il tema della trattazione dei reclami e della risoluzione stragiudiziale delle
controversie. AEEGSI ha recentemente avviato un percorso di confronto sul tema,
che Edison ritiene in questo momento particolarmente opportuno: l’importanza e
l’onerosità dei vincoli di terzietà e indipendenza imposti dalla Direttiva ADR per
garantire la compliance dei meccanismi di conciliazione paritetica in essere
impongono, infatti, un’evoluzione degli strumenti a disposizione.

Fondamentale, in quest’ambito, la valorizzazione del patrimonio di competenze
sviluppato nel corso degli anni da società di vendita e associazioni dei consumatori.
Edison in particolare sin dal 2010 ha attivato un protocollo di conciliazione
paritetica siglato con tutte le associazioni del CNCU per la risoluzione delle
controversie post reclamo. Il tasso di successo dell’iniziativa è certamente elevato,
con una percentuale molto alta di casi in cui è stato trovato un accordo (superiore
al 90%). L’esperienza maturata dovrà guidare la definizione del nuovo modello di
riferimento che secondo Edison non potrà prescindere da due principi
fondamentali: la tutela del rapporto diretto tra cliente e fornitore nel reclamo di
prima istanza (senza frapposizioni obbligate di soggetti terzi) e l’obbligatorietà
della procedura conciliatoria prima di poter ricorrere in giudizio.


