
Osservazioni di eni al DCO 528/2014/A.  Page 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni di Eni S.p.A. al documento per la consultazione Documento per la 
consultazione 528/2014/A  

 “Schema di linee strategiche per il quadriennio 2015-2018” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Donato Milanese, 26 novembre 2014 



Osservazioni di eni al DCO 528/2014/A.  Page 2 
 

Il presente documento per la consultazione contiene le osservazioni di Eni S.p.A. (di 

seguito: eni) agli orientamenti per le linee strategiche 2015 – 2018 che l’Autorità per 

l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità o AEEGSI) ha sottoposto a 

consultazione al fine di coinvolgere i soggetti interessati nella definizione delle strategie, 

politiche regolatorie e dei propri programmi di attività. 

Preme innanzitutto manifestare apprezzamento in merito all’importanza che l’AEEGSI 

riconosce all’ulteriore rafforzamento degli spazi di confronto con gli stakeholders per la 

definizione delle linee di intervento ritenute focali e al miglioramento delle modalità di 

rendicontazione del proprio operato in relazione alle medesime. 

 

Ai fini espositivi i temi trattati, ancorché strettamente legati tra loro, verranno affrontati 

suddividendoli per argomenti seguendo la medesima ripartizione del DCO 528/2014/A (di 

seguito: DCO). 

 

 

1. LINEE STRATEGICHE DELLA REGOLAZIONE NEI SETTORI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS E 

DEI RELATIVI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

 

Regolazione selettiva degli investimenti infrastrutturali 

Con riferimento al settore gas, i progetti di sviluppo dell’Italia nell’ottica di garantire la 

sicurezza degli approvvigionamenti e di possibile hub per il mercato europeo sono da 

valutare anche in chiave europea, verificando la coerenza dei piani di sviluppo nazionali 

con quella degli altri Paesi. Ciò è propedeutico a realizzare, in tempi brevi, un mercato 

unico dell’energia. In quest’ottica riteniamo siano da privilegiare investimenti in 

interconnessione con gli altri mercati europei per sfruttare la centralità dell’Italia e 

rilanciarla nel suo ruolo di hub. Peraltro, ciò offrirebbe la possibilità di realizzare nuove 

infrastrutture senza determinare un eccessivo aumento delle tariffe di trasporto, dovuto a 

un ormai strutturale sottoutilizzo delle stesse. Realizzare nuova capacità di trasporto in 

controflusso verso i mercati del nord Europa consentirebbe: 

 da un lato, di trovare nuovi mercati di sbocco al gas proveniente dal Mediterraneo; 

 dall’altro di attuare una logica di compartecipazione dei costi di realizzazione delle 

nuove infrastrutture con i Paesi che ne andrebbero a beneficiare.  
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Sono inoltre intuibili le implicazioni che ciò avrebbe sull’utilizzo delle altre infrastrutture, 

come lo stoccaggio e gli impianti di rigassificazione, che potranno essere utilizzate e 

valorizzate come fonte di bilanciamento dell’intero mercato europeo. 

In relazione allo sviluppo delle infrastrutture nazionali e locali si condivide la logica di 

outbut-based (ossia promuovendo e incentivando gli investimenti utili per il sistema e per i 

consumatori). Pertanto, si condivide pienamente l’orientamento dell’AEEGSI, che peraltro 

ha già trovato espressione in recenti provvedimenti tariffari, di prevedere logiche di 

mercato per l’incentivazione e il riconoscimento dei costi di investimento.  

A tal fine dovranno essere rese più efficaci le procedure di definizione e successivo 

monitoraggio dei piani di investimento e della loro efficiente realizzazione, e dovranno 

essere definite metodologie di analisi costi/benefici in linea con quelle che si stanno 

progressivamente delineando a livello europeo.  

Con specifico riferimento al settore elettrico si condivide l’orientamento prospettico di 

rendere contendibile il comparto degli accumuli a batteria, in funzione dello sviluppo che lo 

stesso avrà negli anni futuri. Si segnala però che tale orientamento dovrebbe essere 

esteso anche al tema della realizzazione degli stessi e sviluppato con riferimento anche ai 

sistemi di accumulo installati su rete di distribuzione. 

Infine, si ritiene di cruciale importanza addivenire rapidamente al completamento della 

regolazione per quanto riguarda le Reti Interne di Utenze e più in generale le c.d. reti 

private, definendo con chiarezza il quadro regolatorio in cui si collocherebbero i rapporti 

economici e contrattuali tra i clienti serviti da tali reti, i relativi gestori e il sistema elettrico 

nel suo complesso. Inoltre, è fondamentale definire i criteri e le modalità con cui tali reti 

potranno essere oggetto di interventi di riqualificazione, sviluppo o ammodernamento. 

 

Aumento della liquidità e della flessibilità del mercato del gas in una prospettiva 

europea 

Si condivide l’orientamento volto ad aumentare la liquidità e la flessibilità del mercato del 

gas, anche in una prospettiva europea. Tale processo dovrà interessare a nostro avviso i 

seguenti punti:  

1) la rimozione delle barriere allo sviluppo del mercato nazionale in termini di liquidità 

e concorrenzialità.  

Il miglioramento dell’accessibilità ai servizi infrastrutturali ottenuta anche con 

apprezzabili interventi riformatori della regolazione vigente (come il superamento 
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delle congestioni contrattuali dei gasdotti, l’assegnazione dello stoccaggio su base 

d’asta e l’apertura del mercato del bilanciamento alle fonti di approvvigionamento) 

hanno determinato in Italia un mercato all’ingrosso più liquido e flessibile e un 

allineamento strutturale del prezzo italiano spot ai prezzi degli hub nord europei. 

L’aumento della liquidità e della concorrenza, a nostro avviso, deve essere il 

naturale effetto del costituirsi di precondizioni che lo favoriscono, evitando interventi 

di forzatura del mercato.  

In questo senso si chiede alla AEEGSI una particolare attenzione per 

l’implementazione, per quanto di competenza, della previsione contenuta nella c.d. 

“Legge Destinazione Italia” 21 febbraio 2014 n.9, che all’articolo 1, comma 16 ter 

per promuovere l’aumento degli scambi nel mercato a termine del gas naturale 

introduce sul mercato la figura di un vero e proprio market maker obbligatorio.  

In particolare chiediamo che AEEGSI, consideri la situazione particolare degli 

operatori interessati, e orientati i propri interventi minimizzando gli impatti distorsivi 

sul mercato di questa previsione. 

2) la revisione delle condizioni di accesso ai servizi infrastrutturali verso meccanismi di 

mercato efficienti, tenuto anche conto delle accresciute esigenze di flessibilità del 

settore.  

In materia di accesso alla infrastrutture si apprezza l’orientamento di introdurre 

criteri di mercato per l’allocazione delle capacità infrastrutturali e, in generale, di 

migliorare le modalità di valorizzazione dei servizi e l’offerta di servizi sempre più 

flessibili.  

La Regolazione è utile a nostro avviso che sia orientata ad adeguare la struttura dei 

mercati all’ingrosso allocando in maniera corretta i costi. In quest’ottica, i 

corrispettivi addizionali alle tariffe di trasporto per garantire ai gestori delle 

infrastrutture i ricavi riconosciuti amministrativamente, dovranno essere applicati in 

corrispondenza dei punti di uscita/riconsegna anziché nei punti di entrata della rete 

di trasporto in modo da evitare effetti, anche temporanei, distorsivi sulle quotazioni 

del  prezzo del gas al PSV.  
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Più concorrenza nei mercati retail, anche grazie ad una domanda più consapevole 

ed attiva  

Con riferimento all'eliminazione degli ostacoli di natura tariffaria all’efficienza energetica e 

alla gestione dei consumi di energia elettrica (OS12) notiamo come quanto proposto 

relativamente alla modifica delle tariffe elettriche rappresenti un abbandono dell’approccio 

tecnologicamente neutro che dovrebbe rappresentare una best practice dell’attività 

regolatoria. In particolare gli interventi proposti determinano uno squilibrio concorrenziale 

tra le tecnologie elettriche e quelle a gas anche se in egual misura efficienti. 

 

 

Il settore termoelettrico 

Negli ultimi anni il settore termoelettrico ha mostrato, come noto, un crescente livello di 

sofferenza economica - frutto degli effetti combinati di una pesante riduzione strutturale 

della domanda elettrica complessiva e della rapida crescita della generazione da fonti 

rinnovabili, sostenuta da ampi meccanismi di incentivazione - che sta spingendo molti 

operatori a ripensare e razionalizzare la propria presenza nel comparto. La situazione è 

critica, poiché il suddetto parco è essenziale come backup per l’intermittenza delle fonti 

rinnovabili non programmabili ed eventuali soluzioni alternative, quali i sistemi di accumulo 

a batteria, appaiono ancora economicamente non sostenibili, almeno nel breve-medio 

termine. E’ quindi fondamentale, al fine di poter garantire la sicurezza della rete di 

trasmissione nazionale e di non correre il rischio di trovarsi ad affrontare in tempi 

relativamente brevi problemi di scarsa disponibilità di fonti di generazione programmabile 

(come peraltro testimoniato da casi reali e recentissimi quali il mercato belga), pensare per 

tempo ad una soluzione efficace e duratura e procedere ad una revisione completa e 

organica della disciplina del mercato elettrico che, nel rispetto delle esigenze di sicurezza 

e flessibilità del sistema, ripristini una corretta concorrenzialità tra le diverse fonti e 

consenta l’uso ottimale degli asset già esistenti. 

L’attuale condizione di sofferenza del parco italiano si inserisce peraltro in un processo di 

integrazione dei mercati che rappresenta un importante passo verso una maggiore 

efficienza nell’uso delle risorse disponibili a livello europeo, ma richiede al contempo 

un’attenta implementazione che tenga nella giusta considerazione le specificità del 

mercato italiano1 e le attuali contingenze economiche. A riguardo, cogliamo inoltre 

                                                 
1 Quali ad esempio l’attuale zonalità del mercato, i vincoli infrastrutturali, i livelli di congestione e la presenza di regimi di essenzialità.  
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l’occasione per ribadire che l’introduzione dei prezzi negativi nel mercato italiano  potrebbe 

favorire la discriminazioni geografiche degli impianti a causa della struttura di mercato 

zonale imposta dal disegno delle regole di mercato. In ragione di ciò, si ritiene 

imprescindibile un’attenta valutazione dei potenziali impatti (anche attraverso 

l’identificazione di adeguati strumenti di monitoraggio) di una modifica così rilevante delle 

attuali regole di funzionamento dei mercati. 

All’interno dell’accennato quadro di crisi del settore termoelettrico, va inoltre evidenziato 

come la tecnologia CCGT (che rappresenta, rispetto all’obiettivo di fornire un adeguato 

backup alla generazione da fonte rinnovabile non programmabile, la soluzione più 

efficiente, economica, flessibile e ambientalmente sostenibile tra quelle disponibili nel 

parco di produzione italiano), non sia più in grado, neppure attraverso la su partecipazione 

a MSD, di coprire in maniera adeguata i propri costi di produzione. Tale situazione è 

peraltro ben riflessa nei dati relativi all’andamento dei Clean Spark Spread e delle ore di 

funzionamento dei CCGT. 

Risulta quindi evidente che eventuali meccanismi di remunerazione della capacità che 

garantiscano un “premio” annuo a fronte di vincoli amministrati per l’operatività sui mercati, 

potrebbero non avere alcun effetto sui reali economics degli operatori.  

In relazione al tema della sicurezza del sistema, si evidenzia inoltre la perdurante 

assenza2 di adeguati riferimenti al concetto di riserva rotante, nonostante la sua ridotta 

disponibilità sia alla base delle attuali criticità di rete e sebbene il suo contributo all’inerzia 

del sistema risulti cruciale per l’efficienza e l’efficacia del servizio di dispacciamento e il 

mantenimento in sicurezza del sistema. Una mancata valorizzazione esplicita non potrà 

che ridurre il valore economico che ad oggi viene riconosciuto dai mercati, rendendone 

meno profittevole il già difficile mantenimento in esercizio e comportandone, 

inesorabilmente, un aggravio dell’attuale scarsità nel medio e lungo termine. 

Inoltre, la proposta di revisione in senso nodale della disciplina degli sbilanciamenti, volta 

ad avvicinare il valore dei corrispettivi di sbilanciamento al valore dell’energia nel tempo 

reale, necessita di un’attenta analisi finalizzata a impedire la formazione di situazioni locali 

che possano penalizzare i produttori solo in funzione della posizione geografica dei propri 

impianti. Appare da approfondire l’interazione tra questa revisione e altre riforme 

sistemiche attualmente in fase di analisi o definizione e, infine, non è da trascurare 

                                                 
2 In relazione alla generale riorganizzazione del mercato e con particolare riferimento al dibattito in essere circa la corretta 
remunerazione della capacità flessibile. 
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l’aggravio gestionale e computazionale che verrebbe trasferito sia a Terna che agli stessi 

produttori attraverso una simile revisione. 

Infine, è auspicabile una riduzione della componente fissa dei costi di gestione degli 

impianti, attualmente elemento di penalizzazione per gli impianti termoelettrici, in quanto 

non coperta dalla remunerazione cui riescono ad accedere gli impianti nell’attuale struttura 

dei mercati. Il corrispettivo per la capacità di trasporto gas dovrebbe essere reso più 

“flessibile” in modo da consentirne un collegamento con l’effettiva offerta sul mercato della 

produzione. In coerenza con il quadro regolatorio attuale è imprescindibile che il tema del 

conseguimento dei ricavi di Snam Rete Gas venga risolto attraverso la componente CRr in 

modo da consentirne un’immediata trasferibilità sui clienti. 

 
 

Morosità nei settori energetici 

Negli ultimi anni è stato registrato, anche da parte della stessa Autorità, un peggioramento 

del fenomeno morosità nel settore elettrico e del gas naturale. A fronte del citato 

aggravarsi dei mancati pagamenti, l’AEEGSI ha provveduto gradualmente a definire 

strumenti per la gestione di questo fenomeno da parte delle società di vendita, degli 

operatori di rete e degli esercenti i servizi di ultima istanza. Il quadro regolatorio in materia, 

in ogni caso, è ancora da considerarsi in via di sviluppo.  

Le linee strategiche dell’AEEGSI si limitano a proporre una serie di considerazioni e 

obiettivi specifici con esclusivo riguardo al settore idrico, mentre occorre considerare che 

ci sono ancora molti interventi che potrebbero essere posti in essere con l’obiettivo di 

contenere il fenomeno morosità nei settori energetici, in particolare, si propone di 

estendere il confronto in merito: 

1) alla definizione di strumenti per la gestione del rischio creditizio ex-ante ed ex-post 

con i seguenti requisiti:  

a. entrambi i settori energetici devono essere allineati in merito agli strumenti a 

disposizione dei venditori per valutare il rischio creditizio sia prima 

dell’acquisizione del cliente, sia durante la somministrazione di energia; ad 

esempio, si coglie con favore la proposta dell’AEEGSI nel DCO 477 di 

estendere al settore gas il sistema indennitario. Fatte salve le caratteristiche 

dei due settori rispetto alle quali occorre preservare le rispettive peculiarità, 

in linea di principio non si ravvedono motivi per un quadro regolatorio 

asimmetrico, specie considerando la diffusione dei contratti dual; 
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b. gli strumenti a disposizione degli operatori devono riguardare tutte le 

categorie di clienti finali, in modo da trarne il maggio beneficio possibile sia 

nell’ottica del singolo operatore (ad esempio, società di vendita) sia 

dell’intero sistema. Su questo aspetto specifico, ci si riferisce all’ambito di 

applicazione della black list, proposta ripresa dalla stessa AEEGSI nel 

recente DCO 477, rispetto alla quale preme sottolineare che un valore 

aggiunto di sistema potrebbe esserne tratto solo estendendone 

l’applicazione a tutti i clienti di gas ed energia elettrica; 

c. coinvolgimento di tutti gli attori del settore, nei limiti delle competenze e dei 

ruoli ricoperti, affinché si possano massimizzare i risultati derivanti 

dall’utilizzo degli strumenti.  

2) al rafforzamento del quadro regolatorio in materia di informazioni a disposizione 

degli operatori nei processi più delicati quali quello di cambio fornitore. Nello 

switching, ad esempio, dovrebbe essere sempre possibile sapere nell’ambito degli 

esiti delle verifiche di ammissibilità delle richieste di switch-in, se sul punto sono 

state presentate o presenti richieste di sospensione per morosità oppure se sono 

stati attivati i servizi di ultima istanza, senza che queste informazioni richiedano 

alcuno sforzo al venditore entrante (come ad esempio, la presentazione della 

richiesta di switch-in in anticipo). Rispetto a queste previsioni, vediamo un’elevata 

potenzialità dall’utilizzo del Sistema Informativo Integrato che garantirà un aumento 

delle informazioni a disposizione degli operatori; 

3) alla modifica del quadro regolatorio in merito di interventi tecnici abbinati alla 

gestione della morosità, per entrambi i settori, mirando ad una maggiore efficacia 

dei tentativi di sospensione/interruzione della fornitura anche nell’ottica di contenere 

il ricorso all’attivazione dei servizi di ultima istanza e tenendo conto delle situazioni 

impiantistiche dei punti di fornitura (ad esempio, dell’assenza di tele-gestione per i 

POD di energia elettrica, oppure all’inaccessibilità dei PDR gas). A tal fine, 

riteniamo indispensabile che l’AEEGSI definisca, di concerto con gli operatori, un 

monitoraggio sui processi tecnici di disalimentazione per morosità nei settori 

energetici che metta in luce con la dovuta oggettività, gli snodi critici del processo 

che meritano sviluppi regolatori. Il citato monitoraggio potrebbe, peraltro, essere 

anche l’occasione per valutare la situazione impiantistica del settore, i fattori 

esogeni che caratterizzano specifici territori e le modalità di gestione degli interventi 

di morosità da parte delle società di distribuzione; 
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4)  alla definizione di regole chiare e trasparenti per la quantificazione dei costi da 

riconoscere nell’ambito della vendita ai clienti aventi diritto al servizio di tutela (ci si 

riferisce, in particolare, al corrispettivo delle condizioni economiche del servizio di 

tutela a copertura di costi e margini di vendita al dettaglio, QVD), affinché gli 

operatori siano garantiti rispetto alla morosità manifestatasi in questo particolare 

segmento di mercato, tenendo conto di quanto indicato al precedente punto. 

 

Inoltre, in considerazione del rappresentato aumento del tasso di morosità dei clienti si 

ritiene opportuno che, al fine di incentivare la partecipazione degli operatori alle procedure 

per l’individuazione degli operatori esercenti i servizi di ultima istanza, oltre ad essere 

mantenuti gli attuali meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento da parte 

dei clienti serviti, anche al fine di limitare i costi socializzati, venga riconosciuta la 

possibilità di transare con i clienti e prevedere piani di ristrutturazione del debito senza che 

venga pregiudicata la possibilità di accedere al meccanismo di copertura. 

 

 

Il ruolo degli operatori di rete nei settori energetici 

Nelle linee strategiche l’AEEGSI riprende più volte il tema del ruolo degli operatori di rete, 

sottolineando il ruolo cruciale anche nell’ottica di un maggiore sviluppo della concorrenza. 

Rileva, in particolare, quanto riportato al punto 1.4 “Più concorrenza nei mercati retail, 

anche grazie ad una domanda più consapevole ed attiva”, dove vengono indicati alcuni 

obiettivi come “prioritari e strategici”. Si propongono di seguito alcune riflessioni per alcuni 

di essi: 

1. la garanzia dell’”accesso non discriminatorio ai dati e alle informazioni sui consumi 

energetici da parte dei diversi soggetti interessati”: in merito al servizio di metering 

e all’importanza delle informazioni raccolte sui consumi dei clienti finali, ci preme 

sottolineare che dopo più di cinque anni dalla riforma del servizio di misura ad 

opera delle Del. ARG/gas 159/08 e s.m.i. e delle integrazioni operate in materia 

dalla Del. 145/10 al Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas 

naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), in 

qualità di venditori si rilevano ancora margini per il miglioramento del servizio, con 

riferimento alla:  

a. qualità dei dati di misura: le modalità di rilevazione sono ancora troppo poco 

orientate allo sviluppo tecnologico digitale e non ci risultano adeguatamente 
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diffusi strumenti per la raccolta delle misure per i PDR non accessibili per i 

quali il tentativo di accesso non va a buon fine (ad esempio, a mezzo di post-

it). Peraltro, è ancora estremamente limitata la diffusione dei gruppi di misura 

cosiddetti evoluti o smart meters che oltre alla telelettura da remoto, 

consentono anche la tele gestione; 

b. disponibilità: permangono ad oggi numerose criticità dal punto di vista della 

numerosità delle letture effettive rese disponibili ai venditori, specie su 

processi delicati quali i cambi fornitore. In merito a questo specifico punto, si 

potrebbero a nostro avviso adottare soluzioni per, da un lato, ampliare la 

finestra di rilevazione delle misure di switching consentendo al distributore di 

effettuare eventuali ulteriori tentativi, dall’altro di utilizzare l’autolettura 

comunicata dal cliente finale al venditore entrante per l’avvio della 

fatturazione, se coerente con la stima del distributore. 

In termini più generali, siamo certi che una maggiore efficacia del servizio di misura 

potrebbe essere raggiunta passando dall’erogazione dell’indennizzo per mancata 

effettuazione del tentativo di misura, ad un sistema di premi e penalità con obiettivi 

predefiniti.  

2. “ulteriore sviluppo del Sistema Informativo Integrato”: lo sviluppo del Sistema 

Informativo Integrato, stante l’attuale livello di performance del colloquio con le 

società di distribuzione e la limitata integrazione tra sistemi informativi, rappresenta 

a nostro avviso un tassello importante della liberalizzazione del settore. In 

particolare, riteniamo che un adeguato livello qualitativo di servizio nei confronti del 

cliente possa essere assicurato soltanto attraverso l’efficientamento dei processi sia 

attraverso la standardizzazione dei flussi di comunicazione con gli operatori di rete, 

sia attraverso la disponibilità di canali di comunicazione efficienti ed in tempo reale. 

Tuttavia, occorre considerare che un progetto come quello dell’SII necessita di 

tempi tecnici non comprimibili per la sua creazione e l’ottenimento delle necessarie 

garanzie di funzionamento prima che diventi esclusivo riferimento per la gestione di 

determinati processi (si pensi, ad esempio, alla voltura power attualmente in 

discussione). Questo tempo deve a nostro avviso essere sfruttato dall’AEEGSI per 

l’individuazione degli interventi già citati nel presente Documento che garantiscano 

una maggiore efficacia dei processi più delicati dei settori energetici quali lo 

switching, gli interventi tecnici afferenti la gestione della morosità, la rilevazione e 



Osservazioni di eni al DCO 528/2014/A.  Page 11 
 

trasmissione delle misure e, più in generale, lo scambio di dati tra società di vendita 

e distribuzione. 

 

 

3. LINEE STRATEGICHE E RELATIVI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI ENFORCEMENT 

 

Qualità commerciale per la vendita di energia  

A fronte degli obiettivi proposti (in particolare al punto OS23) in merito alla condivisa 

opportunità di procedere “alla razionalizzazione del sistema delle tutele per la trattazione 

dei reclami” riteniamo utile proporre un approccio al tema di ampio respiro che comprenda 

il tema più generale della qualità del servizio di vendita.  

Riteniamo, in particolare, siano maturi i tempi per il passaggio a logiche di servizio minimo 

obbligatorio, con l’obiettivo di lasciare sempre più spazio ai venditori per diversificare le 

proprie offerte commerciali in base alle esigenze dei clienti privilegiando un contatto diretto 

con essi. Peraltro questi interventi di modifica del quadro regolatorio sulla qualità del 

servizio di vendita, potrebbero essere visti anche alla luce del procedimento attualmente 

aperto ai sensi della Del. 550/2014/R/Gas in merito all’aggiornamento della componente 

QVD e della sua articolazione per l’anno termico 2015/16. A fronte dell’individuato 

perimetro del servizio di tutela, tenendo anche conto delle previsioni di cui alla Direttiva 

Comunitaria 2013/11/UE che definisce il consumatore come “qualsiasi persona fisica che 

agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o 

professionale”, si propone la ridefinizione degli obblighi di qualità commerciale del servizio 

di vendita come segue: 

 Call center: si sottolinea l’esigenza di superare la graduatoria sui call center per 

garantire ai venditori maggiore libertà nella differenziazione dei propri servizi, 

sfruttando le prospettive sullo sviluppo tecnologico dei canali di contatto (in 

particolare quelli digitali). In ogni caso, trasponendo le logiche del servizio minimo 

obbligatorio anche sui servizi telefonici, si ritiene ragionevole mantenere un 

monitoraggio semplificato delle performance dei call center opportunamente 

organizzato in livelli di servizio minimo (ad esempio, tempi medi di attesa, 

accessibilità, ecc…).    

 Risposte ai reclami, richieste di informazioni e richieste di rettifica di fatturazione: in 

merito alla gestione delle segnalazioni dei clienti finali si ritiene sufficiente definire 

un obbligo per tutti i venditori di fornire riscontro entro determinate tempistiche a 
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mezzo di canali a scelta dell’operatore stesso (telefonico/altro). Questo obbligo, da 

rivalutare a nostro avviso con riguardo alle richieste di informazioni il cui riscontro 

rientra nelle opportunità commerciali della singola azienda ed esula da esigenze di 

regolazione specifica, potrebbe essere declinato in modalità differenziate a seconda 

della tipologia di riscontro richiesto. Ad esempio, se il cliente richiede esplicitamente 

un riscontro scritto il venditore potrebbe predisporlo previo riconoscimento di un 

corrispettivo ad hoc determinato dall’AEEGSI; 

 Sviluppo di indicatori reputazionali: in merito a quanto indicato circa gli indicatori 

reputazionali, nella nuova impostazione proposta, non riteniamo utile un confronto 

tra operatori in merito a semplici obblighi di servizio, nemmeno nell’ottica del ricorso 

ad indicatori sintetici.  

Con riferimento a quanto esplicitato relativamente all’attività di indagine e monitoraggio dei 

servizi di misura, fatturazione e investimenti (OS25), si ricorda l’insostenibile livello che 

hanno già raggiunto gli obblighi informativi posti in capo alle società di vendita. 

L’introduzione di ulteriori obblighi informativi, seppur con carattere temporaneo, determina 

ingenti costi e congestiona sistemi informativi che dovrebbero essere dedicati a funzioni 

primarie dell’attività come ad esempio la fatturazione. 

 

Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie 

Negli ultimi anni, anche a livello europeo, è sempre più diffusa l’attenzione per la 

promozione di strumenti che consentano una risoluzione alternativa delle controversie, 

con l’obiettivo di diminuire il contenzioso, valorizzando il confronto diretto tra segnalazioni 

cliente ed impresa.  

All’interno delle linee strategiche, l’Autorità precisa che potrà definire procedure di 

conciliazione o arbitrato per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. In merito a 

questo tema, si sottolinea che già ad oggi alcuni operatori hanno investito molto sulle 

procedure di conciliazione coinvolgendo direttamente le Associazioni dei consumatori 

quali interfaccia più idonea a rappresentare gli interessi dei clienti. Si tratta, a nostro 

avviso, di un patrimonio da conservare, potenzialmente già in crisi a causa della 

sovrapposizione della procedura di conciliazione parallela presidiate dall’AEEGSI rispetto 

alla quale i clienti possono attribuire un “maggior valore” vista la presenza del Regolatore. 

Si ricorda che la procedura di Conciliazione Energia messa a disposizione da parte 

dell’AEEGSI era nata con l’obiettivo di mettere a disposizione di tutti i clienti, in particolare 

di coloro i cui venditori non avevano messo a disposizione un Protocollo di conciliazione 
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paritetica, mentre dagli orientamenti tratti dal recente DCO sul tema e dal documento in 

esame, sembra sempre più evidente che la posizione del Regolatore sia orientata a 

sminuire lo strumento della paritetica, prescindendo sempre di più dal confronto diretto in 

ambito conciliativo tra venditore e cliente finale. Al contrario, riteniamo assolutamente 

opportuno che il Regolatore intervenga per estendere il confronto tra venditore e cliente 

anche al distributore, nel caso in cui la procedura di conciliazione riguardi una tematica 

anche di competenza dell’operatore di rete. Ancora più preoccupante è l’intenzione di 

definire procedure assimilabili ad arbitrato visto che il mercato energetico è già 

estremamente regolato in ogni aspetto del rapporto tra cliente ed operatori. La presenza di 

un quadro regolatorio complesso quale quello italiano (dalle regole di accesso alle reti a 

quelle di qualità commerciale del servizio di vendita) abbinato ad un possibile giudizio 

dell’AEEGSI, ingesserebbe ulteriormente il mercato, stretto tra la complessità della 

regolazione ex-ante e la potenziale ingerenza della regolazione ex-post. 

La presenza di un giudizio dell’Autorità al terzo livello decisorio, infine, incentiverebbe i 

comportamenti opportunistici dei clienti, mirando alla sanzione dell’operatore, deprimendo 

lo spirito di confronto che dovrebbe caratterizzare i processi conciliativi, svuotando del 

tutto ed in modo definitivo la conciliazione del suo spirito fondativo di luogo di confronto tra 

le parti.  

 

Mitigazione della fuel poverty 

Con riguardo agli obiettivi proposti in merito all’erogazione dei cosiddetti bonus sociali gas 

e power, si condivide quanto manifestato dall’AEEGSI in merito alla semplificazione della 

regolazione dei processi sottesi (ad esempio, in termini di notifica del diritto all’erogazione 

del bonus). Tuttavia, con riguardo alla possibile individuazione di eventuali ulteriori 

agevolazioni per questa categoria di clienti (ad esempio, la definizione di agevolazioni sui 

pagamenti), si precisa che questo tipo di intervento dovrà essere valutato dal punto di 

vista dell’impatto economico gestionale sugli operatori coinvolti nel processo che operano 

in un mercato libero (in particolare, le società di vendita): questi ultimi, infatti, 

rappresentano solo il tramite dell’erogazione degli importi di agevolazione in ragione 

dell’emissione delle bollette. Pertanto, riteniamo utile ribadire che ogni agevolazione e 

tutela specifica a vantaggio della fuel poverty debba essere garantita e opportunamente 

finanziata dal punto di vista delle risorse necessarie al suo riconoscimento, dall’intero 

sistema anche nell’ottica di raccogliere risorse sufficienti rispetto alla domanda di 

agevolazioni.  
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San Donato, 26 novembre 2014 


