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1 OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

OPERATORE 1 L’operatore osserva che il documento per la consultazione presenta una 
lacuna per quanto riguarda il tema della remunerazione dei servizi offerti 
dagli impianti di produzione connessi a reti con obbligo di connessione di 
terzi esercite da Gestori differenti a diversi livelli di tensione. L’operatore 
si riferisce in particolare a configurazioni impiantistiche in cui le stazioni 
elettriche annesse alle unità di produzione, di proprietà dei produttori, 
comprendono un sistema di barre, trasformatori e interruttori che 
interconnettono la rete di media tensione del distributore con la RTN.  
Per tali realtà, l’operatore chiede che venga riconosciuta, da parte dei 
distributori, la remunerazione dei servizi resi a copertura degli oneri di 
esercizio e manutenzione degli assets di connessione. Ritiene assimilabile 
il caso di interesse descritto alla tipologia di cui all’articolo 18 del Testo 
integrato che regola i rapporti economici sottesi ai flussi di energia 
elettrica scambiata fra reti di due distributori interconnessi, in quanto il 
servizio in esame è del tutto analogo a quello di un’impresa distributrice. 
In alternativa, propone di adottare una soluzione che prescinda dagli 
effettivi flussi fisici di energia e che preveda il riconoscimento al 
produttore di un canone di utilizzo dei dispositivi di trasformazione. 

OPERATORE 2 OBIETTIVI GENERALI 
L’operatore evidenzia potenziali incoerenze tra gli obiettivi generali 
dell’intervento illustrati nelle premesse dall’Autorità e alcuni orientamenti 
espressi nel testo del documento. 
 
REDDITIVITA’ CONSEGUITA  
L’operatore sottolinea che, nel corso del secondo periodo di regolazione 
ha conseguito una redditività inferiore rispetto ai livelli fissati dal 
Regolatore. 

OPERATORE 3 L’operatore sottolinea che le modifiche di aspetti che influenzano il 
settore elettrico vengono definite con una tempistica non congruente con 
la campagna contrattuale (che avviene nel periodo Ottobre –Novembre). 

OPERATORE 4 L’operatore ritiene indispensabile che il servizio di trasmissione venga 
considerato funzionale al servizio di dispacciamento così come introdotto 
dall’AEEG con riferimento alla deliberazione n. 226/05. 
L’operatore inoltre ritiene necessario garantire la stabilità del quadro 
regolatorio in linea con il secondo periodo di regolazione, con riferimento 
ai criteri per la determinazione del Regulatory Asset Base e del WACC, in 
quanto la forte esigenze di nuovi investimento non può prescindere da un 
quadro di stabilità per gli investitori istituzionali. 

OPERATORE 5 L’operatore ritiene che le tempistiche scelte dall’AEEG per il processo di 
consultazione su aspetti rilevanti di modifica del mercato elettrico non  
siano compatibili con le necessità operative e commerciali degli operatori, 
che si trovano costretti a svolgere campagne contrattuali in assenza della 
definizione della disciplina tariffaria. 
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OPERATORE 6 L’operatore evidenzia la carenza di dati quantitativi che si traduce, di 
fatto, in un’asimmetria informativa tra gli operatori in favore di quello 
principale, la cui struttura di costi assume una significatività 
preponderante ai fini tariffari, consentendogli di valutare preventivamente 
l’incidenza delle diverse ipotesi. 
L’operatore auspica pertanto l’introduzione graduale di meccanismi di 
“regolazione individuale” più rappresentativi della realtà italiana che 
tenga conto degli importanti cambiamenti di scenario in atto nel sistema 
elettrico, pur evidenziando il tempo limitato dato all’AEEG per definire il 
prossimo periodo regolatorio. 

OPERATORE 9 L’operatore condivide gli obiettivi dell’AEEG, in termini di stabilità 
regolatoria. In particolare l'aggiornamento del valore delle 
immobilizzazioni, oggetto di rivalutazione all'avvio del secondo periodo 
regolatorio, sembra garantire continuità nell'evoluzione del capitale 
investito. Occorre tuttavia evitare discontinuità in relazione alle poste 
rettificative che concorrono alla definizione del capitale investito stesso 
(ad esempio i fondi), sterilizzando eventuali fattori esogeni che possano 
compromettere la sua naturale evoluzione, ossia quella legata 
all'inflazione e agli investimenti. 
L’operatore ritiene invece in contrasto con l'obiettivo di stabilità 
regolatoria, le proposte di assumere il 2006 come anno di riferimento e di 
dimensionare l’X-factor in modo da permettere la restituzione ai clienti 
delle extra-efficienze trattenute dalle imprese grazie al profit-sharing; 
quest’ultima proposta, peraltro, potrebbe ridurre l'incentivo per le imprese 
ad effettuare ulteriori efficienze. 
In tema di investimenti l’operatore ritiene che vi sia un’apparente 
contraddizione tra la sperimentazione di meccanismi di incentivazione 
mirati, da un lato, e la possibile revisione al ribasso di alcuni parametri 
che concorrono alla definizione del tasso di remunerazione del capitale 
investito, dall’altro. 
L’operatore ritiene inoltre che il tasso di remunerazione riconosciuto nel 
secondo periodo di regolazione sia già inferiore al costo del capitale delle 
imprese e che ciò disincentiva gli investimenti strutturali. Di 
conseguenza, solo dopo aver incrementato il livello generale della 
remunerazione potranno essere definiti, come proposto nel documento per 
la consultazione, specifici meccanismi di incentivo, finalizzati ad evitare 
l'effetto spiazzamento della regolazione relativa alla qualità del servizio. 
Anche la previsione di una possibile significativa riduzione del tasso di 
remunerazione per il servizio di misura, oltre a compromettere la stabilità 
regolatoria, sembra incongruente con il rischio innovazione tecnologica 
che caratterizza tale fase della filiera. 
Infine l’operatore evidenzia che la proposta di riconoscimento fortemente 
limitato dello sconto dipendenti, contenuta nel documento di 
consultazione, risulta non coerente con le logiche regolatorie che 
prevedono il pieno riconoscimento dei costi caratteristici delle attività 
regolate. Il documento non fa invece menzione delle perdite su crediti, la 
cui esclusione dalla base costi avvenuta nel precedente periodo è stata 
particolarmente iniqua e penalizzante per le imprese. 
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OPERATORE 10 L’operatore rileva che lo scarso tempo a disposizione prima dell’inizio 
del prossimo periodo regolatorio non consente un confronto 
sufficientemente approfondito e di ampio respiro tra l‘AEEG ed i diversi 
operatori del sistema per una effettiva revisione dei meccanismi 
regolatori. 
L’operatore giudica positivamente alcune delle innovazioni proposte 
dall’AEEG nel documento di consultazione, tra le quali: 
• la proposta di semplificare il sistema delle opzioni tariffarie, 

introducendo una tariffa amministrata, unica a livello nazionale per 
tipologia di utenza e perequando i ricavi delle singole aziende in 
modo da rispettare il vincolo V1 ai ricavi tariffari; 

• l’ipotesi di adottare X-factor differenziati per azienda. 
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2 DETERMINAZIONE DEL COSTO RICONOSCIUTO  

Osservazioni di carattere generale 

 
OPERATORE 11 L’operatore condivide la scelta di fissare il livello iniziale delle tariffe 

affinché risultino adeguate a coprire il costo del servizio, ma pone 
l’attenzione ai potenziali effetti distorsivi sulla dinamica competitiva tra le 
imprese utilizzatrici dei medesimi servizi in differenti mercati regionali 
europei. 

OPERATORE 2 Rispetto alle soluzioni descritte nel documento, l’operatore ritiene che le 
modalità di determinazione dei costi operativi riconosciuti siano 
peggiorative rispetto a quelle adottate per il secondo periodo di 
regolazione. In particolare, l’operatore propone una formulazione 
alternativa per la determinazione del COR08: 

 
      dove: 

- COR08 è il livello dei costi operativi riconosciuto per l’anno 2008, 
primo anno del terzo periodo regolatorio 2008 – 2011; 

- COR05 è il livello di ricavi tariffari dell’anno 2005 assunto come 
anno di riferimento; 

- RPI0i è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini 
dell’applicazione del meccanismo del price cap relativo all’anno i-
esimo del periodo 2006 - 2008; 

- XII è il livello dell’X-factor fissato in misura pari al 2,5% per il 
secondo periodo regolatorio 2004 – 2007; 

- XIII è il livello dell’X-factor in vigore per il terzo periodo 
regolatorio 2008 – 2011; 

- Q05 e Q06 è il volume di energia trasportata riscontrata 
rispettivamente negli anni 2005 e 2006; 

- Q07prec e Q08prev sono rispettivamente il volume preconsuntivo 
dell’energia trasportata nell’anno 2007 e il volume previsto per 
l’anno 2008. 
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C1 
Si condivide l’ipotesi prospettata dall’Autorità di dare continuità di applicazione ai 
criteri introdotti con la legge n. 290/03 in ordine all’obbiettivo di garantire certezza e 
stabilità nella regolazione? 

 
OPERATORE 2 Premesso che l’operatore sottolinea la validità generale delle disposizioni 

introdotte dalla legge n. 290/03, ritenendo che non possano essere 
confinare al secondo periodo regolatorio, l’operatore condivide l’ipotesi di 
dare continuità applicativa ai criteri della suddetta legge al fine di garantire 
certezza al quadro regolatorio. 

OPERATORE 6 L’operatore, pur condividendo gli obiettivi di fondo individuati dal 
Regolatore, auspica che una corretta accezione del principio di stabilità 
regolatoria non impedisca la graduale introduzione di meccanismi di 
“regolazione individuale” di tipo strutturale che prevedano un’applicazione 
differenziata alle singole aziende di alcuni principi fondamentali della 
regolazione tariffaria. 

OPERATORE 8 L’operatore condivide i criteri di continuità, ma suggerisce l’introduzione 
di un limite contro ogni eccessiva rivalutazione delle infrastrutture 

OPERATORE 9 L’operatore condivide la previsione di dare continuità di applicazione ai 
criteri previsti dalla legge 290/03. Ritiene, tuttavia, che a proposta relativa 
alla restituzione delle extra-efficienze trattenute delle imprese ai clienti 
entro la fine del periodo regolatorio, attraverso la fissazione di un adeguato 
livello di X-factor non sia coerente rispetto a tale previsione. 

OPERATORE 10 Nonostante l’intento dell’AEEG, l’operatore ritiene che nei precedenti 
periodi regolatori le imprese non abbiano potuto operare nell’ambito di un 
quadro regolatorio certo (ad esempio la mancata chiusura della 
perequazione generale nel I periodo e della PSA, nel II periodo). 
L’operatore ritiene inoltre che stabilità e certezza non precludano la 
possibilità di apportare, tra un periodo regolatorio e l’altro, e con un 
congruo anticipo rispetto all’entrata in vigore, modifiche alla regolazione 
per adeguarla a eventuali modifiche del contesto o per apportare 
miglioramenti suggeriti dall’esperienza stessa. 

 
 
 

C2 Esistono motivi sostanziali che ostino all’adozione dell’anno 2006 come anno di 
riferimento? Se sì, quali? 

 
OPERATORE 2 L’operatore non condivide l’adozione dell’anno 2006 perché 

comporterebbe una modifica discrezionale del criterio generale annunciato 
dall’AEEG nella nota del 4 Agosto 1999 (anno n-3) e seguito fino ad 
adesso. 
L’operatore afferma che questo sembra un modo per sottrarsi ex-post al 
patto implicito stipulato tra Regolatore e regolato secondo cui quest’ultimo 
avrebbe potuto beneficiare per un periodo più lungo dei maggiori recuperi 
di efficienza realizzati. 
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OPERATORE 6 L’operatore ritiene non vi siano motivi sostanziali che ostino all’adozione 
del 2006 quale anno di riferimento, tuttavia ritiene che la presenza di costi 
associati ai processi di riassetto del settore elettrico generati in epoca 
successiva a quella di riferimento, debbano essere tempestivamente 
riconosciuti in tariffa eventualmente mediante l’adozione di criteri di 
riconoscimento ex ante. 

OPERATORE 8 L’operatore concorda con l’adozione dell’anno 2006 come anno di 
riferimento. 

OPERATORE 9 L’operatore non condivide l’ipotesi relativa all’adozione dell’anno 2006 
quale anno di riferimento. Tale proposta, essendo in contrasto con le linee 
generali di regolazione definite nel 1999 e con la passata prassi regolatoria 
(sulla base delle quali l’anno di riferimento del terzo periodo di regolazione 
avrebbe dovuto essere l’anno 2005), determinerebbe un incremento del 
rischio regolatorio. Inoltre l’operatore sottolinea di aver applicato nella 
redazione del bilancio, nell’anno 2006, i principi IAS: qualora l’Autorità 
intendesse portare avanti la proposta, sarebbe quindi necessario, in fase di 
determinazione del costo riconosciuto, rettificare le novità introdotte dai 
principi contabili internazionali sulle voci di conto economico e dello stato 
patrimoniale. 

 
 
 

C3 
Si concorda con la previsione di fissare il livello di recupero di produttività (X-factor) 
in modo da riassorbire gradualmente le maggiori efficienze riconosciute alle imprese 
all’inizio del periodo regolatorio 2008-2011? Se no, per quali motivi? 

 
OPERATORE 2 L’operatore sottolinea che le previsioni della legge n. 290/03 sono 

obbligatorie, e che qualunque decisione che miri a sottrarre all’impresa una 
quota del profit sharing realizzato nel periodo 2004-2007 rischia di essere 
illegittima per violazione di legge; l’operatore, pertanto, non condivide il 
proposito dell’AEEG di fissare il livello di recupero programmato di 
produttività con l’obiettivo minimo di trasferire integralmente ai 
consumatori i recuperi di efficienza già conseguiti dalle imprese fino 
all’anno 2007; ritiene che la fissazione di un X-factor con tale obiettivo 
costituisca un eccesso di potere. 
L’operatore evidenzia altresì che la proposta sembra configurarsi come un 
potenziale stravolgimento del concetto stesso di X-factor, finalizzato a 
garantire alle imprese parte dei propri recuperi di costo, e non a sottrarre 
nei seguenti periodi regolatori le extraefficienze realizzate.  
L’operatore afferma che la proposta, partendo dal presupposto che non 
esistano più ulteriori efficienze da realizzare ovvero che queste ultime 
siano estremamente esigue, mira invece a trasferire agli utenti nell’arco di 
un solo periodo regolatorio tutte le extra-efficienze conseguite, di fatto 
orientandosi verso un sistema di copertura dei costi più del tipo cost plus 
che di tipo price-cap, violando in tal modo le previsioni della legge n. 
481/95. 
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OPERATORE 6 L’operatore non condivide la proposta dell’AEEG, ritenendo che il 
riassorbimento delle maggiori efficienze nell’arco del periodo regolatorio 
sia in netta discontinuità con il criterio di profit sharing adottato nel 
presente periodo regolatorio e possa risultare, al limite, controproducente 
disincentivando gli operatori dal perseguire recuperi di produttività 
ulteriori rispetto a quelli imposti, laddove essi fossero effettivamente 
conseguibili. 

OPERATORE 8 L’operatore concorda con il criterio previsto dall’AEEG. 
OPERATORE 9 L’operatore ritiene inaccettabile la proposta in quanto ha realizzato 

importanti investimenti. La modifica di tali regole non permetterebbe una 
corretta remunerazione degli investimenti realizzati. basando le proprie 
valutazioni sulla possibilità di trattenere una parte delle efficienze previste, 
secondo le regole e le indicazioni del quadro regolario e normativo. 
La proposta dell’AEEG inoltre limiterebbe l’incentivo per le imprese a 
ridurre i propri costi, soprattutto per quelle che presentano significativi 
margini di efficientamento, con l’effetto di precludere ai clienti finali 
l’opportunità di avere ulteriori riduzioni nel costo del servizio nel medio 
termine. 

OPERATORE 10 L’operatore non concorda con la proposta dell’AEEG ritenendo che tale 
previsione disincentivi le imprese dall’operare maggiori efficienze, dato 
che il maggiore beneficio viene loro sottratto entro un arco temporale 
molto breve, pari a soli quattro anni, di fatto impedendo di godere dei 
vantaggi ottenuti da tali miglioramenti, e che ciò sarebbe ancora più 
disincentivante se si intende trasferire integralmente ai consumatori, come 
si evince dal documento, i recuperi di efficienza già conseguiti dalle 
imprese fino all’anno 2007. 

 
 
 

C4 

L’ipotesi prospettata, di utilizzare quale anno di riferimento per il dimensionamento 
delle variabili di scala rilevanti per la stima dei parametri tariffari iniziali, l’anno 
2007, lascia in capo alle imprese per tutto il periodo di regolazione un certo vantaggio 
legato alla crescita dei volumi dall’anno 2007 all’anno 2008? Si condivide tale ipotesi, 
oppure si ritiene preferibile il mantenimento del riferimento all’anno 2008, primo anno 
del periodo di regolazione, per la stima delle variabili di scala da impiegare nel 
calcolo dei parametri tariffari iniziali? Motivare la risposta. 

 
OPERATORE 2 L’operatore condivide l’ipotesi di far riferimento ai fini del calcolo dei 

parametri iniziali al dato di preconsuntivo delle variabili di scala, sebbene 
non condivida il contesto in cui tale scelta si inserisce. 
L’operatore sottolinea inoltre che con la formula proposta dall’AEEG, a 
fronte di un beneficio di entità non precisata (aumento dei ricavi 
riconosciuti per effetto dell’incremento dei volumi di energia trasportata), 
si avrebbe un peggioramento certo dovuto a: modifica dell’anno di 
riferimento; richiesta di un recupero di efficienza annua superiore a quello 
implicitamente previsto nel meccanismo del price-cap; applicazione del 
price-cap anche ai maggiori recuperi di produttività; mancato 
riconoscimento di una quota di incremento dei costi effettivi per effetto 
dell’incremento dei volumi trasportati. 
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OPERATORE 6 L’operatore ritiene che l’ipotesi proposta non consenta di ridimensionare 
adeguatamente il rischio volume in capo alle imprese distributrici, 
proponendo in alternativa di utilizzare le variabili di scala relative all’anno 
2006. In alternativa, ritenendo di non dover comunque trascurare l’effetto 
volume dei costi riconosciuti, la proposta dell’anno 2007 appare 
subordinata all’applicazione del fattore Q08/Q06 alla formula dei costi 
riconosciuti, intesi come somma dei costi operativi effettivi e dei maggiori 
recuperi di produttività conseguiti nel precedente periodo regolatorio. 

OPERATORE 8 L’operatore ritiene preferibile mantenere il riferimento all’anno 2008 per la 
stima delle variabili di scala in quanto il riferimento all’anno 2007 potrebbe 
introdurre elementi di trascinamento estranei alla stima dei volumi del 
nuovo periodo regolatorio. 

OPERATORE 9 L’operatore ritiene opportuno mantenere quale anno di riferimenti o il 2005 
o il 2006 per la stima delle variabili di scala in quanto la scelta di adottare 
come riferimento un valore di consuntivo consente di evitare errori, nel 
dimensionamento delle tariffe, che si possono verificare nel caso in cui le 
previsioni sulla dinamica delle variabili di scala non dovessero rivelarsi 
corrette. La coerenza della regolazione inoltre richiederebbe l’adozione 
delle variabili di scala dell’anno preso a riferimento per la base dei costi: in 
tal modo infatti l'effetto della crescita dei volumi dall'anno di riferimento (il 
2005 o il 2006) al 2008, anno di avvio del periodo regolatorio, verrebbe 
garantito alle imprese. Queste eviterebbero quindi la penalizzazione 
derivante dall’incremento dei costi, a parità di altri fattori, dovuto alla 
crescita dei volumi (prevalentemente il numero di clienti).Qualora 
l'Autorità non adottasse tale ipotesi si realizzerebbe una sostanziale 
contraddizione: infatti all'interno del periodo regolatorio l'aggiornamento 
dei ricavi tariffari è basato sull'X-factor e sui volumi (driver ritenuti 
congrui, in tal caso, a simulare l’andamento dei costi), mentre, nel 
meccanismo di riporto dei costi dall'anno di riferimento all'anno di avvio 
del periodo regolatorio, l'aggiornamento è basato esclusivamente sull'X-
factor. L’operatore sottolinea infine che la formula prevista per il calcolo 
del costo riconosciuto è più penalizzante per le imprese, rispetto a quella 
applicata nel precedente periodo regolatorio. In tale caso infatti la quota 
delle extra-efficienze trattenute dall'impresa (cosiddetto parametro MRPS) 
non era stata oggetto di applicazione dell’X-factor, per il riporto all'anno di 
avvio del periodo regolatorio, mentre era stata incrementata per tener conto 
della crescita dei volumi (dall'anno di riferimento all'anno di avvio del 
periodo regolatorio). 

OPERATORE 10 L’operatore ritiene opportuno che, qualora l’AEEG decidesse di far 
riferimento, per la determinazione dei costi operativi, all’anno 2006, per 
coerenza, si facesse riferimento allo stesso anno anche per le variabili di 
scala. 
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C5 Si ritiene che l’elenco delle voci di costo che l’AUTORITÀ intende escludere dal 
calcolo del costo riconosciuto sia esaustivo? Ci sono altre voci che vanno escluse? 

 
OPERATORE 2 L’operatore propone di considerare, ai fini della determinazione dei costi 

operativi da riconoscere, anche le campagne pubblicitarie di natura 
istituzionale benché le stesse non siano finalizzate alla vendita di prodotti o 
servizi nell’ambito di attività non regolamentate.  
L’operatore segnala inoltre problematiche specifiche a versamenti in favore 
dell’INPS. 

OPERATORE 6 L’operatore ritiene l’elenco esaustivo, con alcune specificazioni 
riguardanti:  
• l’inclusione degli ammortamenti, in coerenza con la determinazione del 

Capitale Investito Riconosciuto, che viene ridotto dell’ammontare dei 
relativi fondi; 

• gli oneri straordinari che, qualora connessi ad interventi regolatori, 
dovrebbero essere inclusi nell’ambito dei costi riconosciuti (a titolo 
esemplificativo, le minusvalenze derivanti dalla dismissione, ex 
delibera n. 292/06, dei misuratori tradizionali non ancora 
completamente ammortizzati) 

• l’esclusione delle spese processuali in caso di soccombenza che 
potrebbe trovare applicazione limitatamente alla presenza di pronunce 
passate in giudicato. 

OPERATORE 8 L’operatore condivide l’elencazione delle voci di costo previste nel 
documento per la consultazione 

OPERATORE 9 L’operatore condivide l’elenco proposto. Per l’operatore inoltre tra i costi 
da riconoscere in tariffa sono da comprendere le perdite su crediti, voce 
caratteristica dell’attività di distribuzione e vendita, e la rivalutazione del 
trattamento di fine rapporto. L’operatore inoltre ritiene inaccettabile e con 
forti limitazioni la proposta riguardante lo sconto sui consumi elettrici 
riconosciuti ai dipendenti e ai pensionati. Condivide infine la proposta di 
mantenere all’interno dei costi riconosciuti gli oneri relativi al fondo 
pensione elettrici secondo le modalità già previste nel precedente periodo 
regolatorio. 

OPERATORE 10 L’operatore ritiene opportuno includere tra i costi riconoscibili tutti gli 
oneri (anche se straordinari o contabilizzati come accantonamenti) legati 
all’applicazione di norme (sia dell’AEEG, sia tributarie o di altra natura). 

OPERATORE 36 L’operatore concorda sulla proposta di rimozione di tutti gli ostacoli che 
possano impedire una piena attuazione dei principi di libertà di scelta del 
fornitore ma solleva dubbi sul potere dell’AEEG di decidere in materia di 
riconoscimento dei costi relativi agli sconti sui consumi elettrici 
riconosciuti ai dipendenti del settore elettrico assunti prima dell’1 luglio 
1996. 
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C6 

La rettifica dei costi operativi in funzione dei ricavi realizzati dall’eventuale cessione 
di beni o prestazioni di servizi comporta l’estrazione di eventuali profitti oppure la 
copertura di eventuali perdite. In considerazione della marginalità di tali partite, 
l’Autorità in ogni caso ritiene che per ragioni di semplicità amministrativa tali effetti 
possano essere trascurati. Si condivide tale impostazione? 

 
OPERATORE 2 L’operatore sottolinea che la determinazione dei costi riconosciuti va 

effettuata al netto dei costi relativi alle “attività residue”: non sarebbe 
infatti corretto considerare i ricavi realizzati in un contesto di libero 
mercato a deduzione dei costi operativi riconosciuti. Una scelta difforme 
disincentiverebbe la società a operare nell’ambito di attività non regolate. 

OPERATORE 6 L’operatore non condivide l’impostazione proposta, ritenendo che i costi 
legati a tali attività sono separatamente evidenziati, nei conti annuali, nella 
colonna “Attività diverse”. 

OPERATORE 8 L’operatore concorda, a condizione che la loro marginalità sia tale da non 
influenzare in alcun modo i vali principali, neanche a livello di 
arrotondamento. 

OPERATORE 9 L’operatore condivide l’impostazione dell’AEEG. 
 
 
 

C7 

Si condivide tale impostazione? Oppure si ritiene opportuno procedere a valutazioni 
ex-ante dei nuovi costi indotti dai nuovi adempimenti posti in capo ai soggetti regolati? 
Su quali basi potrebbero essere effettuate tali valutazioni e per quali fattispecie di 
nuovi oneri? 

 
OPERATORE 2 L’operatore condivide l’impostazione, salvo sottolineare alcune tematiche 

specifiche relative a oneri derivanti dai rapporti con l’INPS. 
OPERATORE 6 L’operatore non condivide l’impostazione adottata dall’AEEG, preferendo 

una valutazione ex ante dei nuovi oneri essenzialmente connessi 
all'esigenza di garantire: 
• parità di accesso alla rete, tenuto conto della liberalizzazione della fase 

di vendita; 
• continuità fisica della fornitura di energia elettrica, attraverso una 

gestione della rete che consenta il tempestivo funzionamento degli 
strumenti di tutela (generale e specifica) previsti dal legislatore e 
regolati dall’AEEG; 

L’operatore ritiene infine non trascurabili i maggiori oneri gravanti sui 
sistemi informativi, generati dalle prescrizioni in materia di separazione 
funzionale. 
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OPERATORE 8 L’operatore ritiene che eventuali ulteriori costi emersi nella gestione 
operativa dei distributori possano essere analizzati solo ex-post. Una volta 
quantificati, tali costi potranno essere presi in considerazione 
contestualmente alla valutazione dei benefici amministrativi connessi alla 
semplificazione dei meccanismi tariffari. 
In tale sede l’operatore rileva la non opportunità di riconoscere i costi 
relativi agli sconti sui consumi riconosciuti ai dipendenti del settore 
elettrico e al “fondo pensione elettrici”, ritenuti incompatibili con il 
concetto stesso di costo riconosciuto 

OPERATORE 9 L’operatore ritiene che i maggiori costi che sorgono per effetto del nuovo 
assetto di mercato e degli obblighi posti in capo ai distributori, anche dalla 
regolazione della qualità vadano valutati ex-ante in quanto i meccanismi  di 
valutazione ex-post, oltre a comportare un ritardo nel recupero dei costi, si 
sono dimostrati in passato di difficile applicazione. I nuovi oneri sono 
relativi, principalmente, ai costi per ottemperare agli obblighi di 
separazione funzionale e societaria, per far fronte alle esigenze dovute alla 
liberalizzazione, per i nuovi obblighi introdotti con la nuova regolazione 
della qualità, per la gestione della tariffa sociale, ecc. Dal punto di vista 
regolatorio si potrebbe prevedere una rettifica dell’X-factor applicato al 
2008, nell'ambito della formula per il calcolo del costo operativo 
riconosciuto, rispetto al valore medio stabilito per il periodo regolatorio. 

OPERATORE 10 L’operatore rileva la difficoltà di procedere ad una determinazione ex-ante 
dei maggiori oneri indotti dai nuovi adempimenti, e ritiene non opportuno 
che tali costi aggiuntivi siano sostenuti anticipatamente dal distributore. 
L’operatore propone pertanto di effettuare delle stime iniziali, prevedendo 
altresì l’erogazione di un contributo anticipato ai distributori da 
conguagliare una volta che si avrà certezza sui costi sostenuti. 

 
 
 

C8 
Si condivide l’impostazione che l’Autorità intende adottare per la valutazione del CIR 
di riferimento ai fini della fissazione dei parametri tariffari iniziali? Se no, per quali 
motivi e quali alternative si intendono proporre? 

 
OPERATORE 10 L’operatore non condivide l’impostazione in quanto rileva che, nonostante 

le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato in esito ai ricorsi contro le 
delibere n. 5/04 e 96/04 abbiano sancito la legittimità del riconoscimento 
dell’avviamento risultante dall’acquisizione dei rami di distribuzione (ex 
art 9 del decreto n. 79/99), l’AEEG ribadisce il suo rifiuto al 
riconoscimento di ogni tipo di avviamento. 

OPERATORE 2 L’operatore ritiene che in luogo di un mero aggiornamento del CIR si 
debba procedere a rideterminare, per motivi di certezza e trasparenza, il 
livello iniziale del CIR e degli ammortamenti adottando il criterio del costo 
storico rivalutato. 
L’operatore auspica, inoltre, la convergenza con il settore gas dove non 
sono previste poste correttive al CIR. 
L’operatore ritiene infine necessario che i mutamenti intervenuti nella 
determinazione dei fondi a seguito dell’adozione di diversi criteri contabili 
o di modifiche del quadro normativo influenzino la determinazione del CIR. 
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OPERATORE 6 L’operatore condivide l’impostazione proposta, ma  richiede di poter 
compensare il ritardo nell’adeguamento del capitale investito riconosciuto 
tramite l’applicazione di un coefficiente correttivo al CIR del 2007 (tramite 
il tasso di inflazione atteso nell’anno 2008), ed agli investimenti netti 
realizzati nel 2006 (tramite i tassi di inflazione del 2007 e 2008). 

OPERATORE 8 L’operatore condivide l’impostazione adottata dall’AEEG. 
OPERATORE 9 L’operatore ritiene condivisibile la proposta di procedere ad un 

aggiornamento in continuità, rispetto al valore riconosciuto in tariffa, sulla 
base dell’inflazione e degli investimenti relativi all’ultimo anno. 
L’operatore inoltre ritiene porre attenzione ad alcuni elementi che 
potrebbero compromettere l’evoluzione del capitale investito, legato 
all’inflazione e agli investimenti realizzati. L’operatore si sofferma in 
primo luogo sulle poste rettificative che concorrono alla determinazione 
del capitale investito in particolar modo sul fondo trattamento di fine 
rapporto e altri fondi che hanno subito, nel corso degli ultimi anni, 
fortissime discontinuità legate a fattori esogeni rispetto ai principi 
regolatori. L’operatore in particolare evidenzia la nascita dei fondi benefici 
dipendenti e la forte crescita del fondo imposte differite. L’operatore 
propone per i fondi diversi dal trattamento di fine rapporto, di mantenere 
inalterato il valore adottato nel secondo periodo regolario. L’operatore si 
sofferma poi sul valore delle immobilizzazioni relative alla misura e 
sottolinea come  il piano di istallazioni dei nuovi contatori elettronici abbia 
comportato la dismissione di contatori la cui vita utile non era ancora 
giunta a termine. Ciò ha determinando la svalutazione del valore delle 
immobilizzazioni non ancora ammortizzato. Sulla questa base l’operatore 
ritiene che il valore di tali immobilizzazioni vada mantenuto nel capitale 
investito riconosciuto fino al completo ammortamento al fine di evitare il 
disincentivo per futuri progetti di innovazione tecnologica. 

 
 
 

C9 Si condivide l’impostazione che l’Autorità intende adottare per il riconoscimento degli 
ammortamenti? Se no, per quale motivo e quali alternative si intendono proporre? 

 
OPERATORE 2 Coerentemente con quanto prospettato per la determinazione del CIR, 

l’operatore ritiene opportuna la rideterminazione del livello iniziale degli 
ammortamenti. 

OPERATORE 10 L’operatore non condivide l’impostazione adottata affermando che, da un 
lato, la legge n. 290/03 conteneva principi vincolanti esclusivamente in 
riferimento al II periodo di regolazione, dall’altro, applicare il metodo del 
price-cap agli ammortamenti, di fatto, riduce in maniera indifferenziata la 
remunerazione del capitale, essendo questi ultimi costi sui quali l’impresa 
non può più effettuare alcuna efficienza,. 
L’operatore ritiene pertanto che una maggior efficienza potrebbe essere 
perseguita attraverso i meccanismi selettivi di promozione degli 
investimenti proposti dalla medesima AEEG nel documento. 

OPERATORE 6 L’operatore condivide l’impostazione dell’AEEG. 
OPERATORE 8 L’operatore condivide l’impostazione. 
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OPERATORE 9 L’operatore ritiene che gli ammortamenti non vadano assoggettati a price-
cap. Ritiene invece che il livello di ammortamenti vada aggiornato, 
tenendo conto correttamente dei cespiti che hanno terminato la loro vita 
utile e dei nuovi investimenti, partendo però da una base che sia rivalutata 
per l’inflazione, ma depurata dell’effetto dell’X-factor applicato negli anni 
precedenti. Al contrario si avrebbe il solo effetto di rallentare 
progressivamente la restituzione del capitale alle imprese, effetto 
equivalente ad un continuo allungamento della vita utile dei cespiti. In 
relazione alla metodologia di aggiornamento proposta dall'Autorità, 
l’operatore non ritiene coerente la proposta di tener conto dei cespiti che 
hanno terminato la vita utile alla fine del 2006 (ossia che hanno terminato 
la vita utile negli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006) con la previsione di 
tener conto dei nuovi investimenti relativi al solo periodo 2004-2006, 
tralasciando gli effetti sugli ammortamenti degli investimenti del 2002 e 
del 2003. 

 
 
 

C10 Quali livelli del rapporto D/E si ritengono critici per l’equilibrio economico-
finanziario di un’impresa che svolga attività nel campo dei servizi energetici regolati? 

 
OPERATORE 2 L’operatore propone che sia considerato l’effettivo rapporto tra debito 

netto ed equity RAB (CIR – capitale di debito). 
OPERATORE 6 L’operatore ritiene che la proposta di innalzamento del rapporto D/E non 

rifletta la reale struttura finanziaria delle imprese operanti nel segmento 
della distribuzione, in particolare se si fa riferimento all’equity di mercato 
in luogo del patrimonio netto e suffraga la sua affermazione citando studi 
che dimostrano come, su un panel di aziende operanti nella segmento della 
distribuzione, tale rapporto si attesti su valore di circa 0,6. 

OPERATORE 8 L’operatore ritiene che il rapporto tra capitale di debito e capitale di rischio 
debba rimanere compreso tra 0,7 e 1 per disincentivare comportamenti 
speculativi che possano mettere a rischio la stabilità finanziaria degli 
operatori. 

OPERATORE 9 L’operatore ritiene che non sussistano ragioni perché il regolatore debba 
procedere al monitoraggio dei livelli di indebitamento delle società 
regolate. Ritiene che ciascuna società è portata ad ottimizzare la propria 
struttura finanziaria evitando livelli di indebitamento eccessivi che 
porterebbero ad un costo del capitale non ottimale. Sulla base dei dati 
analizzati dall’operatore è emerso che il rapporto D/E sia sostanzialmente 
diversificato, a conferma che non esiste un valore ottimale standard fisso 
nel tempo.  
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OPERATORE 10 L’operatore ritiene che per la determinazione del rapporto D/E con 
riferimento alle società di distribuzione, sia opportuno prendere in 
considerazione una media di mercato, basata su un campione circoscritto di 
società, caratterizzate da un core business composto prevalentemente da 
attività regolate.  
L’operatore ritiene altresì che non siano intervenuti cambiamenti strutturali 
o innovazioni finanziarie tali da far presagire una variazione significativa 
del rapporto D/E utilizzato nel presente periodo di regolazione e ritiene 
pertanto opportuno attestarsi verso il limite inferiore proposto dall’AEEG. 

 
 
 

C11 
Si condividono le argomentazioni sopra esposte relativamente ai parametri che 
concorrono alla determinazione del WACC? Si condividono i livelli prospettati per il 
terzo periodo regolatorio? Se no, per quali motivi? Quali alternative si propongono? 

 
OPERATORE 2 L’operatore condivide la volontà dell’AEEG di considerare, per quanto 

riguarda il rendimento delle attività prive di rischio (RFR),  la media su 12 
mesi dei rendimenti lordi del BTP decennale benchmark per il periodo più 
recente possibile (Gennaio 2007 – Dicembre 2007), stimata pari a 4,50%. 
L’operatore ritiene, altresì, che il riferimento temporale più attendibile per 
calcolare il premio di rischio di mercato (ERP) non dovrebbe considerare il 
breve termine (un solo periodo di regolazione), quanto piuttosto un periodo 
pari ad un multiplo relativamente basso della durata quadriennale dei 
periodi di regolamentazione, in modo da riflettere l’evoluzione del valore 
degli investimenti nel medio-lungo termine. Propone pertanto di 
confrontare l’andamento nominale dell’indice total return della Borsa 
italiana, con l’andamento del BTP decennale benchmark che, prendendo in 
considerazione il  periodo di osservazione dal 1994 al 2006 (3 periodi 
regolatori), risulta pari al 5,3%. Tale approccio riduce l’effetto delle 
oscillazioni di breve periodo e quelle dovute alla poca rappresentatività dei 
decenni passati. 
L’operatore non ritiene che debba essere rivisto il livello del β unlevered 
utilizzato nel precedente periodo regolatorio. L’operatore ritiene che per la 
stima del β, laddove disponibili, debbano essere utilizzati i dati effettivi 
rilevati sul mercato. 
L’operatore rileva infine che: 
• a seguito dell’inasprimento del regime fiscale a partire dal 2005, il 

tasso delle imposte correnti (T) è salito attualmente ad un livello pari al 
42%, quindi il mantenimento del 40% rappresenta per la società una 
penalizzazione; 

• sarebbe opportuno utilizzare un passo di inflazione pari a 1,55%, 
ovvero la media dei tassi prevista nel DPEF 2008-2011. 
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OPERATORE 6 L’operatore non condivide le argomentazioni proposte dall’AEEG, 
ritenendo che: 
• una riduzione dello spread sul debito sia incoerente con l’attuale  

situazione di mercato dei tassi e con le migliori previsioni disponibili; 
• non sia corretto considerare il costo effettivo del debito essendo il Kd il 

tasso di interesse lordo di lungo periodo che l’impresa dovrebbe pagare 
per ottenere nuovi finanziamenti; 

• non sia condivisibile l’ipotesi di β levered costante, a fronte di un 
rapporto D/E ritenuto dall’AEEG crescente, considerato che il ricorso 
al capitale di debito incrementa il rapporto tra rischio specifico di 
un’attività e sistematico in misura maggiore rispetto al valore che si 
determinerebbe qualora la medesima attività fosse svolta in assenza di 
accesso al mercato creditizio. A tale proposito l’operatore propone una 
formulazione alternativa  per legare il β levered al rapporto D/E, 
secondo una relazione del tipo βlev=βunl(1+(1-t)(D/E)); 

• si debba adottare un WACC quantomeno allineato a quello utilizzato 
dai principali operatori finanziari nella valutazione dell’attività di 
distribuzione. 

OPERATORE 8 L’operatore condivide criteri di determinazione e livelli dei parametri 
prospettati per il WACC del terzo periodo di regolazione. 

OPERATORE 9 Secondo l’operatore, l'affermazione contenuta nel documento per la 
consultazione, secondo cui il livello di rischio dei settori regolati sia 
rimasto sostanzialmente invariato rispetto al precedente periodo 
regolatorio, contrasta con la proposta di confermare il β levered (pari nel 
secondo periodo a 0,60). L’operatore evidenzia inoltre che altri regolatori 
europei hanno fissato tale parametro a livelli nettamente superiori anche 
rispetto a quelli adottate nel secondo periodo regolatorio in Italia; in 
particolare in Inghilterra Ofgem, in occasione dell'ultima tariff review, ha 
adottato un β unlevered pari a 0,51.L’operatore ritiene che il livello di 
rischio per l’attività di distribuzione è aumentato e ciò dovrebbe tradursi in 
un β unlevered maggiore. Alla luce di ciò, propone un β unlevered pari a 
0,48-0,49.Infine, anche tenuto conto delle difficoltà che il mercato del 
credito sta attraversando a causa della crisi dei mutui subprime, non ritiene 
condivisibile la proposta dell’Autorità di diminuire lo spread sul costo del 
debito rispetto al valore assunto nel secondo periodo regolatorio, ma al 
contrario ritiene che debba essere aumentato. 

OPERATORE 10 L’operatore ritiene penalizzante il mantenimento di un premio per il rischio 
di mercato (ERP) costante a fronte di una crescita tendenziale dell’indice 
soprattutto negli ultimi mesi, suggerendo un valore di ERP per il III 
periodo regolatorio superiore a quello attualmente applicato; 
L’operatore ritiene altresì, che lo spread sul debito debba attestarsi su 
valori non inferiori a quello utilizzato nel presente periodo regolatorio. 
L’operatore infine concorda con la proposta di definire un β in linea con 
quello del II periodo regolatorio. 
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C12 

Tenendo presente che tutti i nuovi investimenti riconosciuti in corso di periodo per i 
servizi oggetto della presente consultazione saranno limitati a quelli riportati nel più 
recente bilancio chiuso e certificato, si concorda con le nuove regole che prevedono 
anche un aggiornamento della quota di ammortamento? Se no, per quali motivi? 

 
OPERATORE 2 L’operatore condivide con alcune riserve relative al lag temporale previsto 

per gli ammortamenti e al delatore utilizzato. 
OPERATORE 6 L’operatore condivide le nuove regole di aggiornamento delle quote di 

aggiornamento, ritenendo tuttavia che non condivisibile l’applicazione 
dell’X-factor a tale tipologia di costo dal momento che, proprio a seguito 
dell’aggiornamento annuale, i cespiti che hanno esaurito la propria vita 
utile non contribuirebbero più alla quota di ammortamento, a differenza di 
quanto accade nel presente periodo di regolazione. 

OPERATORE 8 L’operatore condivide l’ipotesi proposta dall’AEEG. 
OPERATORE 9 L’operatore innanzitutto ritiene che l’aggiornamento degli ammortamenti 

attraverso il meccanismo del price-cap non risponda ad alcuna logica 
economica, essendo gli ammortamenti voci di costo non comprimibili. 
L’operatore concorda con la necessità di prevedere anche all'interno del 
periodo regolatorio un aggiornamento della quota di ammortamento per 
tener conto dei nuovi investimenti. In relazione alla proposta formulata 
dall'AEEG, si evidenzia che questa risulta differente rispetto a quella del 
settore della trasmissione del gas naturale. In tal caso infatti 
l'aggiornamento della quota ammortamento avviene esclusivamente 
sommando all'ammortamento relativo al primo anno del periodo 
regolatorio, aggiornato con il price-cap, una componente pari 
all'ammortamento dei nuovi investimenti. Viceversa nel documento si 
propone di computare anche una componente di aggiornamento negativa 
che tenga conto dei cespiti che hanno terminato la propria vita utile. I 
criteri di aggiornamento applicati nella trasmissione del gas sembrano più 
appropriati in quanto l'applicazione del price-cap all'ammortamento del 
primo anno, qualora confermato, già simulerebbe, di fatto, il decadimento 
dovuto alla fine della vita utile di alcuni cespiti. 

OPERATORE 10 L’operatore concorda con la proposta di aggiornare annualmente anche il 
valore della quota di ammortamento, in coerenza con quanto avviene per il 
riconoscimento del capitale investito. 
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C13 
Anche a prescindere dalla metodologia proposta, quali livelli di recupero di 
produttività si stima siano realizzabili nei diversi servizi regolati oggetto del presente 
documento per il prossimo periodo di regolazione ? Per quali motivi? 

 
OPERATORE 2 L’operatore ritiene che non sussistano ulteriori margini di efficientamento. 

L’operatore esprime inoltre perplessità in relazione all’applicazione di un 
X-factor non nullo agli ammortamenti, in quanto gli ammortamenti 
rappresentano costi già sostenuti, sui quali non è possibile fare alcuna 
efficienza. Ritiene pertanto preferibile fissare un X-factor sugli 
ammortamenti tale da neutralizzare almeno l’incremento determinato 
dall’aumento dei volumi di energia trasportata, considerato che tale 
adeguamento annuale viene effettuato tenendo conto del valore del capitale 
investito lordo dei nuovi investimenti. 

OPERATORE 6 L’operatore ritiene che l’eventuale applicazione dei meccanismi proposti 
non consenta il conseguimento di ulteriori recuperi di produttività, essendo 
stato raggiunto un livello di efficienza ottimale rispetto ai servizi regolati, 
anche in dell’oggettiva incomprimibilità di alcuni “costi” soggetti al price-
cap, quali gli ammortamenti. 

OPERATORE 8 L’operatore ritiene che il livello di recupero di produttività nei diversi 
servizi sia direttamente collegato al livello di semplificazione tariffaria che 
sarà effettivamente raggiunto. 

OPERATORE 9 L’operatore, sulla base di quanto fatto dal Regolatore inglese (che per il 
periodo di regolazione 2005-2010 ha fissato un X-factor pari a zero), 
propone una definizione dell’X-factor non come un fattore di efficienza 
assoluto, ma come un parametro che rappresenta le maggiori efficienze 
attese nel settore rispetto a quelle attese per l'intera economia. Alla luce di 
ciò, afferma che occorre valutare quali siano le prospettive di efficienza 
dell'economia italiana per i prossimi anni, e sottrarle alle efficienze attese 
nel settore della distribuzione al fine di determinare l'X-factor. 

OPERATORE 10 L’operatore ritiene che il livello di recupero di produttività da applicare nel 
prossimo periodo regolatorio possa essere definito solo fissando 
preliminarmente l’obiettivo di efficienza che le imprese dovrebbero 
raggiungere nel medio-lungo periodo, con una metodologia analoga a 
quella adottata per fissare i livelli di continuità del servizio di distribuzione.
Considerato ciò, l’operatore ritiene che: 
• possa essere presa in considerazione l’ipotesi di definire tassi di 

recuperi di produttività differenziati tra le diverse imprese, fissando 
tassi meno stringenti per le imprese più prossime ai livelli di efficienza 
fissati come obiettivo; 

• i recuperi di produttività ulteriori che le imprese hanno continuato a 
perseguire, citati nel documento, dovrebbero essere adeguatamente 
documentati sulla base dei costi effettivi delle imprese. 
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3 REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE 

Osservazioni di carattere generale 

 
OPERATORE 12 L’operatore esprime dissenso rispetto all’impostazione adottata 

dall’AEEG di prevedere aggiustamenti al margine alla regolazione 
attualmente esistente. 
L’operatore pertanto non risponde ai quesiti posti, preferendo formulare 
alcune proposte alternative relative al solo servizio di trasmissione e 
riassunte di seguito: 
• svincolare la componente tariffaria dagli investimenti effettuati (RAB 

costo capitalizzato nella voce immobilizzazioni materiali) e 
sostituzione nella componente ricavi con un “prezziario dinamico” 
correlato all’n-simo elemento di rete posto in esercizio; 

• azzerare la remunerazione per gli investimenti in corso fino a quando 
questi ultimi non siano entrati effettivamente in esercizio e non 
abbiano fornito un effettivo contributo allo sviluppo della rete; 

• determinare gli investimenti necessari alla RTN sulla base di 
procedure tecnico-analitiche “indipendenti e terze”, corredando 
ciascuno degli interventi con un indicatore di beneficio ed ordinando 
questi ultimi secondo una scala di priorità che tenda alla 
massimizzazione del beneficio per la rete in luogo della 
massimizzazione dell’investimento; 

• abbandonare la logica del riconoscimento “a pie’ di lista” della 
componente di costo Opex, al fine di stimolare la piena assunzione del 
rischio imprenditoriale da parte del gestore della rete evitando nel 
contempo che eventuali elementi posti a salvaguardia dei costi 
inducano l’operatore di rete a focalizzarsi su questi ultimi a discapito 
del risultato finale che, a parere dell’operatore, consiste nella 
performance della rete ad un pricing competitivo. 

L’operatore rileva infine che i criteri proposti risultano in parte 
inapplicabili a causa del processo di unificazione tra l’ex GRTN e 
TERNA; l’operatore suggerisce l’opportunità di enucleare dalle funzioni 
assegnate al monopolista almeno quella relativa alla predisposizione e 
assegnazione degli interventi di sviluppo, su base competitiva, e del 
monitoraggio dell’efficienza/efficacia dei medesimi investimenti. 

OPERATORE 13 Relativamente alle agevolazioni per la generazione distribuita di cui al 
punto 16.8 del documento per la consultazione, l’operatore ritiene che, in 
caso di immissioni da impianti CIP6 in media e bassa tensione, dovrebbe 
essere esplicitamente indicato che il corrispettivo di cui all’art. 17, 
comma 1, lettera b) del Testo integrato posto a carico dei distributori 
spetta al GSE. 
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OPERATORE 3 L’operatore sottolinea che la regolazione vigente presenta una lacuna per 
quanto riguarda il tema della remunerazione dei servizi offerti dagli 
impianti di produzione connessi a reti con l’obbligo di connessione di 
terzi esercite da gestori differenti e a differenti livelli di tensione 
(configurazioni impiantistiche particolari che interconnettono la rete di 
media tensione del distributore con la rete di trasmissione nazionale). 
L’operatore ritiene che l’attuale formulazione dell’art. 18 della delibera n. 
5/04 non si possa applicare tout court al caso in esame.  
A tal proposito, l’operatore ritiene che andrebbe riconosciuto al 
produttore il corrispettivo CTR , all’energia prodotta e immessa in MT, e 
le componenti CDF e CDE, all’energia prelevata dal distributore dalla 
RTN e trasformata dal livello AT/AAT al livello MT presso le stazioni di 
proprietà del produttore. 

 
 
 

T1 
Quali si ritiene siano le variabili più significative per l’identificazione dei benefici 
connessi a ciascun investimento, da impiegare come riferimento nella costruzione 
dell’“indice di efficacia”? 

 
OPERATORE 2 L’operatore propone di associare livelli di remunerazione crescenti in 

ragione della finalità prevalente dell’opera e allega uno schema simile a 
quello previsto per il trasporto del gas sebbene con alcuni adattamenti. 

OPERATORE 3 L’operatore esprime condivisione rispetto alla maggior remunerazione per 
gli interventi di sviluppo rispetto a quelli di sostituzione, con un’extra-
remunerazione maggiore per quegli investimenti che assicurano elevati 
valori dell’indice di efficacia, con particolare attenzione per quegli 
investimenti volti ad aumentare l’affidabilità e la sicurezza della rete, ed a 
ridurre il rischio di incidenti. 

OPERATORE 4 Dato il quadro di difficoltà all’interno del quale si realizzano le decisioni di 
investimento legato alle opposizioni che si riscontrano da parte delle 
istituzioni territoriali competenti, l’operatore ritiene che il controllo e 
l’indirizzo sugli investimenti possa essere mantenuto ad un piano 
qualitativo, eventualmente rafforzato rendendo pubblico il dato sugli 
investimenti incentivati riconosciuti.  

OPERATORE 7 L’operatore ritiene che le variabili da privilegiare per l’identificazione del 
beneficio connesso all’investimento siano la risoluzione delle congestioni 
di rete, lo sviluppo della dorsale Nord-Sud e lo “sbottigliamento” degli 
attuali poli di produzione limitata all’interno del territorio nazionale. 

OPERATORE 8 L’operatore ritiene come variabili significative dei benefici connessi ai  
nuovi investimenti: 
• l’aumento della capacità di importazione dell’energia dall’estero; 
• la diminuzione delle perdite di rete; 
• l’eliminazione di congestioni e di poli limitati. 
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OPERATORE 5 L’operatore condivide la necessità di superare il principio di incentivazione 
indifferenziata per i nuovi investimenti e di raccordare la regolazione 
tariffaria incentivante alla regolazione della qualità, ancorché rilevi la 
necessità di tener conto del “rischio spiazzamento” al fine di non ridurre i 
livelli di sicurezza della rete. 

OPERATORE 1 L’operatore è favorevole alla differenziazione della remunerazione degli 
investimenti di sviluppo della rete di trasmissione rispetto a quelli di 
“sostituzione”. Il riconoscimento della maggiore remunerazione dovrebbe 
essere accordato in presenza di elevati valori dell’indice di efficacia. A tal 
proposito tra gli aspetti da considerare nell’identificazione dei possibili 
benefici che gli investimenti devono apportare al sistema, oltre a quelli 
indicati nel documento, l’operatore segnala l’importanza dell’incremento 
dell’affidabilità e della sicurezza. L’operatore pertanto menziona tra gli 
investimenti ritenuti rilevanti gli interventi di elettrificazione in altissima 
tensione, di ridondanza dei componenti critici del sistema elettrico, di 
realizzazione di configurazioni che rafforzino la magliatura della rete (ad 
esempio realizzazioni di anelli nelle porzioni di RTN ancora sprovviste, 
specie nelle porzioni di rete in antenna, come quelle delle isole maggiori). 
L’operatore inoltre ritiene necessario che la maggiorazione della 
remunerazione del capitale investito vengono opportunamente destinata 
agli investimenti, determinati su un’analisi di rischio associata ad una 
valutazione costi/benefici, che consentano di minimizzare il rischio di 
incidenti rilevanti al minor costo per il sistema. 

 
 
 

T2 Un tetto massimo di maggior remunerazione del 3% è un livello condivisibile? Se no, 
per quale motivo? 

 
OPERATORE 2 La proposta dell’operatore è compatibile con il tetto di maggior 

remunerazione proposto dall’AEEG. 
OPERATORE 8 L’operatore ritiene condivisibile una maggior remunerazione 

dell’investimento nel caso di investimenti in linee di interconnessione con 
l’estero nel caso in cui il rischio dell’iniziativa fosse condiviso in joint-
venture con privati utilizzatori diretti e continuativi di una quota 
significativa della maggiore energia importata. 
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T3 

Si ritiene efficace il meccanismo proposto per responsabilizzare la società di 
trasmissione a rendere minimi gli oneri non strettamente connessi all’investimento 
specifico (costi compensativi e ambientali)? Se si, quale valore dovrebbe assumere il 
parametro α? 

 
OPERATORE 2 L’operatore condivide l’obiettivo di responsabilizzare la società di 

trasmissione. Ritiene altresì che il parametro α possa essere fissato pari a 
0,1, inteso come valor medio su tutti gli investimenti entrati in esercizio nel 
periodo (anno). 
L’operatore propone infine modifiche alle modalità di remunerazione 
previste. 

OPERATORE 4 L’operatore ritiene opportuno fissare il limite del 10% per il 
riconoscimento dei costi compensativi ed ambientali. 

OPERATORE 7 L’operatore ritiene condivisibile il meccanismo con possibilità di deroga a 
fronte di comprovate ragioni di necessità e priorità dell’investimento 
opportunamente soggette a verifica da parte del regolatore 

OPERATORE 8 L’operatore ritiene difficile responsabilizzare le società di trasmissione a 
minimizzare i maggiori costi “ambientali” ed altrettanto difficile assumere 
un parametro valido per tutti i casi. 

OPERATORE 9 L’operatore ritiene che l’applicazione del tasso di inflazione ai costi di 
investimento che eccedono la parte di costo efficiente risulta 
eccessivamente penalizzante, e che risulti più equilibrata l’applicazione del 
tasso di remunerazione ordinario. 

 
 
 

T4 Si ritiene ci siano altri obiettivi specifici rilevanti da perseguire nella definizione dei 
corrispettivi a copertura dei costi di trasmissione ? Se sì, quali? 

 
OPERATORE 2 L’operatore ritiene non vi siano ulteriori obiettivi da perseguire. 
OPERATORE 8 L’operatore ritiene non vi siano ulteriori obiettivi da perseguire. 
OPERATORE 9 L’operatore condivide gli obiettivi fissati dall’Autorità ed in particolare la 

semplicità amministrativa e la trasparenza dei meccanismi tariffari. 
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T5 
Quale delle ipotesi proposte risulta più condivisibile e per quali motivi? Esistono 
ulteriori ipotesi che potrebbero essere prese in considerazione ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 17.3? 

 
OPERATORE 1 L’operatore ritiene maggiormente condivisibile l’ipotesi A.2, con una 

rimodulazione della componente CTR che tenga conto sia della quota 
potenza che della quota energia, purché si mantenga l’allineamento 
complessivo della CTR a livelli non inferiori a quelli vigenti. 
Relativamente all’ipotesi A.3, ritiene che un aumento del grado di 
copertura dei costi del servizio di trasmissione a carico dei produttori 
avrebbe l’effetto di innalzare proporzionalmente il prezzo dell’energia per i 
clienti finali, se non vengono riviste al ribasso le componenti TRAS. 

OPERATORE 2 L’operatore è favorevole al mantenimento dell’attuale opzione tariffaria 
(A.1), in quanto ritiene che garantisca tutti gli obiettivi specifici che 
l’AEEG intende perseguire. 

OPERATORE 3 L’operatore ritiene condivisibili le ipotesi A.1 e A.2; in merito alla 
seconda, ritiene di poter condividere l’ipotesi di una rimodulazione dei 
ricavi di trasmissione che tenga conto della potenza e dell’energia, sebbene 
nella consapevolezza che tale meccanismo sarebbe da realizzare attraverso 
una specifica regolazione in capo alle società di trasmissione, lasciando 
inalterata l’attuale struttura monomia della componente CTR. 
L’operatore non ritiene invece condivisibile l’ipotesi A.3 essenzialmente 
perché un aumento del grado di copertura dei costi del servizio di 
trasmissione a carico dei produttori potrebbe presentare quale unico effetto 
un proporzionale incremento del prezzo della commodity per i clienti finali 
e del costo dell’energia in generale (qualora non si provvedesse 
contestualmente a diminuire il valore della componente TRAS). 

OPERATORE 6 Pur condividendo gli obiettivi specifici proposti dall’AEEG, l’operatore 
ritiene necessario e propedeutico alla valutazione delle alternative proposte 
specificare l’esatta definizione di “potenza disponibile”. 
L’operatore ritiene altresì che la sostenibilità delle alternative è subordinata 
all’efficacia del meccanismo di perequazione richiesto a causa della 
diversa struttura dei corrispettivi applicati al distributore (binomia) e ai 
clienti finali (monomia). 
In attesa delle definizione di tali aspetti, l’operatore ritiene opportuno 
sospendere la valutazione delle ipotesi proposte dall’AEEG. 

OPERATORE 7 L’operatore ritiene condivisibile l’ipotesi A.2 in quanto una tariffa binomia 
consente maggiore stabilità dei ricavi e determina una convergenza con il 
settore gas nel quale la componente “capacity” rappresenta il 70% dei 
ricavi del trasportatore. 

OPERATORE 8 L’operatore esprime preferenza verso l’opzione A.2; considerato che il 
collegamento di un cliente finale alla rete induce costi fissi indipendenti  
dal suo effettivo prelievo di energia, l’operatore ritiene che il trattamento 
tariffario debba essere definito prevalentemente in base alla potenza 
disponibile piuttosto che sull’energia consumata, con riflessi positivi in 
termini di maggior certezza dei ricavi per le imprese. 

 29



OPERATORE 9 L’operatore non ritiene necessaria una revisione della regolazione relativa 
al servizio di trasmissione, ed esprime quindi la sua preferenza per l’ipotesi 
A.1. 
Sottolinea inoltre che, in relazione all’ipotesi A.2, i medesimi obiettivi che 
l'Autorità si propone potrebbero essere conseguiti mantenendo un 
corrispettivo di trasmissione a carico dei distributori basato sull'energia e 
definendo una specifica regolazione in capo alle società di trasmissione 
(attraverso una rimodulazione annuale dei corrispettivi di trasmissione e un 
sistema di verifica ex post che garantisca l’effetto di commisurare i ricavi 
della società di trasmissione alla potenza). 

OPERATORE 10 L’operatore non esprime una chiara preferenza, sebbene ritenga comunque 
non condivisibile la proposta di aumento del grado di copertura dei costi 
del servizio di trasmissione a carico dei produttori. In quest’ultimo caso, 
l’operatore ritiene che il benefico effetto di riduzione della tariffa di 
trasporto per il cliente finale verrebbe compensata da un paritetico 
incremento del costo della materia prima, in quanto qualsiasi onere 
aggiuntivo posto in capo al generatore provocherebbe un innalzamento dei 
prezzi all’ingrosso (tanto più pass through, quanto minore è il grado di 
concorrenza nella generazione). 

OPERATORE 5 In materia di articolazione dei corrispettivi di trasmissione, l’operatore 
ritiene che, in un’ottica di continuità e di stabilità regolatoria, il 
mantenimento dell’attuale struttura amministrata sia la soluzione 
preferibile: la proposta di introdurre una struttura binomia è quindi 
condivisibile, ma a condizione che il gettito complessivo generato dalla 
nuova componente CTR sia in linea con quello attualmente previsto. 

 
 
 

T6 Quali problematiche si ritiene siano più rilevanti per la definizione di una disciplina 
tariffaria specifica per i produttori? Quali soluzioni si suggeriscono? Perché? 

 
OPERATORE 14 L’operatore ritiene che sia opportuno prevedere che, per l’energia elettrica 

prelevata dai servizi ausiliari degli impianti di produzione, sia adottata la 
logica del netting secondo la quale, ai fini del dispacciamento, rileva solo 
l’energia immessa al netto di quella prelevata. Tale approccio esclude la 
possibilità che il distributore possa richiedere la sottoscrizione di un 
contratto di trasporto per i servizi ausiliari, risolvendo così un aspetto 
controverso dell’attuale regolazione. 
L’operatore ritiene che tale approccio sia coerente con la disciplina vigente 
(delibera n. 168/03) e tenga conto della peculiarità dei prelievi degli 
impianti di generazione, a carattere di forte discontinuità e non 
programmabili. 
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OPERATORE 1 L’operatore è favorevole all’introduzione di una disciplina specifica per i 
punti di prelievo nella titolarità di soggetti che hanno la disponibilità di 
impianti di produzione, ma ritiene che debbano essere tenuti in 
considerazione i seguenti aspetti: 
• i prelievi degli impianti di generazione sono caratterizzati da forte 

discontinuità e non programmabilità, con valori di potenza prelevata 
anche molto elevati ma per periodi di tempo molto limitati; 

• la tipologia contrattuale “utenze alta e altissima tensione”, che era stata 
introdotta per tipologie di elevato utilizzo della potenza disponibile 
costante su base annua, non è propriamente utilizzabile per la tipologia 
di consumo degli impianti di produzione; 

• al fine del dispacciamento ciò che rileva è l’energia elettrica immessa 
in rete (differenza tra energia prodotta lorda ed energia assorbita dai 
servizi ausiliari di generazione) e, pertanto, è opportuno che tale 
principio sia mantenuto nella definizione della “base energia elettrica” 
sottesa al contratto di trasporto; 

• per quanto detto al punto precedente, non ci deve essere disparità di 
trattamento tra i cosiddetti “punti misti” (punti che in differenti periodi 
possono essere sia di immissione che di prelievo, tipici dei punti di 
interconnessione alla RTN dei cicli combinati) ed i punti di immissione 
e di prelievo fisicamente distinti (tipici dei vecchi cicli convenzionali) 
anche posti su livelli di tensione differenti; 

• il contratto di trasporto è opportuno che sia stipulato direttamente con il 
gestore della rete cui è connessa l’unità di produzione in fase di 
immissione, in quanto soggetto deputato alla rilevazione e registrazione 
delle misure ed unico soggetto interessato dai flussi di energia oggetto 
del rapporto commerciale; 

• la tariffa di trasporto dovrebbe includere solo le componenti a 
copertura del costo per il servizio di trasmissione e nulla dovrebbe 
essere corrisposto all’impresa distributrice; 

• a tali punti di prelievo dovrebbe essere data la possibilità di 
approvvigionarsi mediante contratti bilaterali o sulla borsa elettrica e 
senza pagare oneri di sbilanciamento data la non programmabilità dei 
consumi; 

• sarebbe opportuno riconoscere a tali punti di prelievo, inclusi quelli 
posti sulle reti di distribuzione, la deroga all’applicazione degli oneri 
generali di sistema, dal momento che non possono essere considerati 
clienti finali a tutti gli effetti (il loro prelievo è ineliminabile ed 
indispensabile per garantire la produzione e quindi l’immissione 
dell’energia nelle reti con obbligo di connessione di terzi); 
l’applicazione degli oneri generali a tali punti, inoltre, causerebbe un 
aumento del prezzo dell’energia per i clienti finali. 

OPERATORE 2 L’operatore non è contrario, in linea di principio, alla definizione di una 
disciplina tariffaria specifica per i produttori. Non è favorevole all’ipotesi 
di prevedere, per i produttori connessi alla RTN, l’instaurarsi di rapporti 
commerciali direttamente con TERNA, anziché con l’operatore che offre il 
servizio di distribuzione territorialmente competente. 
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OPERATORE 3 L’operatore è favorevole ad una disciplina specifica per i produttori, 
purché si tenga conto di alcuni aspetti, tra i quali: 
• i prelievi degli impianti di generazione sono concentrati in particolari 

momenti ed hanno un forte carattere di discontinuità e di non 
programmabilità, con valori di potenza molto elevati ma per periodi 
estremamente limitati; 

• ai fini del dispacciamento, ciò che rileva è l’energia elettrica immessa 
netta (principio del “netting” tra energia prodotta lorda ed energia 
assorbita dai servizi ausiliari di generazione); 

• non dovrà esservi disparità di trattamento tra i punti “misti” (ossia 
punti che in diversi periodi rilevanti possono essere sia di immissione 
che di prelievo) ed i punti di immissione e di prelievo fisicamente 
distinti, anche se posti a livelli di tensione diversi; 

• la tariffa di trasporto a carico dei produttori dovrà essere basata 
esclusivamente sull’attuale corrispettivo commisurato alle immissioni, 
che darebbe diritto all’attuale utilizzo bi-direzionale della connessione. 

L’operatore pertanto propone che l’energia elettrica assorbita dagli 
impianti di produzione allacciati in AT per i propri servizi ausiliari si 
dovrebbe applicare un criterio di compensazione non solo nello stesso 
periodo rilevante ma anche tra periodi diversi; in quest’ultimo caso non 
dovrebbe essere prevista alcuna penale da sbilanciamento. 
Da ultimo l’operatore ritiene che l’energia assorbita dagli impianti di 
produzione dovrebbe essere esentata dagli oneri di sistema in quanto tali 
prelievi risultano essere funzionali al sistema e non possono configurarsi 
come consumi finali. 

OPERATORE 7 L’operatore è favorevole ad una disciplina specificamente destinata ai 
prelievi delle unità di produzione purché si considerino alcuni aspetti 
rilevanti: 
• i prelievi degli impianti di generazione sono per lo più concentrati in 

isolati momenti ed hanno un forte carattere di discontinuità e non 
programmabilità; 

• ai fini del dispacciamento ciò che rileva è l’energia elettrica immessa 
netta (principio del “netting” tra energia prodotta lorda ed energia 
assorbita dai servizi ausiliari di generazione); 

• non dovrà esistere disparità tra punti misti (ossia punti che in diversi 
periodi rilevanti possono essere sia di immissione che di prelievo) e 
punti di immissione e prelievo fisicamente distinti; 

• la tariffa di trasporto dovrebbe includere solo le componenti a 
copertura del servizio di trasmissione; 

• la disciplina della trasmissione/distribuzione e misura per questo tipo di 
punti di prelievo dovrebbe essere necessariamente armonizzata con la 
disciplina del dispacciamento, prevedendo per questi punti la 
possibilità di approvvigionamento mediante acquisti bilaterali o sulla 
borsa elettrica; 

• riconoscere a questi punti di prelievo la deroga dagli oneri generali di 
sistema dal momento che gli utenti del dispacciamento per unità di 
produzione non possono essere considerati contemporaneamente 
produttori e clienti finali. 
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OPERATORE 8 L’operatore condivide la necessità di una disciplina specifica per i punti di 
prelievo nella titolarità di soggetti che hanno disponibilità di impianti di 
produzione e che siano collegati alla rete con una interconnessione a 
carattere bidirezionale.  
L’operatore ritiene altresì che i produttori connessi alla RTN debbano 
avere rapporti commerciali diretti soltanto con TERNA e non con 
l’esercente il servizio di distribuzione territorialmente competente e che i 
medesimi produttori dovrebbero concorrere alla copertura dei costi relativi 
alle reti di trasmissione soltanto in relazione alle immissioni nella rete delle 
quantità di energia eccedenti il proprio prelievo. 

OPERATORE 9 L’operatore non condivide le motivazioni sottostanti l'ipotesi di 
incrementare la percentuale dei costi del servizio di trasmissione a carico 
dei produttori, ipotesi che determinerebbe la nascita di una nuova 
componente di costo per tutti gli operatori del mercato della generazione, 
sulla quale i produttori non potrebbero fare alcuna efficienza. Ritiene 
infatti che la soluzione migliore sia quella di confermare il pagamento da 
parte dei produttori di un corrispettivo commisurato alle immissioni nella 
rete di trasmissione nazionale che dia diritto all’utilizzo bidirezionale della 
connessione con la RTN: tale sistema, oltre ad essere semplice, assicura 
una remunerazione cost reflective e non introduce oneri addizionali che 
inciderebbero sui prezzi dell’energia.  
Propone di riservare lo stesso trattamento agli impianti di produzione 
connessi a tutte le reti AT, incluse quelle di distribuzione. 
Ritiene inoltre che, i produttori connessi alla rete di trasmissione nazionale, 
per la gestione dell’interconnessione, debbano avere rapporti commerciali 
con TERNA e non con l'esercente il servizio di distribuzione 
territorialmente competente. 

OPERATORE 10 L’operatore rileva che sarebbe preferibile che i produttore intrattengano 
rapporti commerciali con TERNA, in quanto soggetto indipendente che già 
è responsabile del servizio di misura e quindi “controlla” le Unità di 
Produzione. 
Ai fini della determinazione del corrispettivo da applicare alle unità di 
produzione l’operatore sottolinea che si debbano prendere in 
considerazione le specificità caratterizzanti il profilo dei prelievo dei 
soggetti titolari di impianti di produzione, e ritiene opportuno che: 
• il prelievo dalla rete debba intendersi riferito ai soli casi di servizi 

ausiliari non “auto-alimentati”; 
• i contratti di trasmissione siano stipulati tenuto conto dei prelievi della 

centrale nel suo complesso (ovvero per raggruppamento di unità di 
produzione nello stesso sito produttivo). 
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4 REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE 

Osservazioni di carattere generale 

 
OPERATORE 6 L’operatore ritiene condivisibile l’intendimento di non riconoscere alle 

imprese di distribuzione costi connessi a livelli di perdite sulla reti di 
distribuzione superiori a quelli standard. 
L’operatore rileva inoltre che, al fine di garantire alle imprese ricavi che 
consentano di sostenere gli impegni di investimento, sarebbe opportuno 
definire una struttura tariffaria fondata principalmente sulle quote fisse 
rispetto a quelle variabili. 
Da ultimo, l’operatore, pur condividendo la proposta di conferma degli 
attuali meccanismi di perequazione generale, rileva che l’attuale sistema 
non consente di intercettare i costi indiretti connessi ad esempio a funzioni 
operative condivise. 

 
 

D1 

Al fine di promuovere l’aggregazione della proprietà delle reti di distribuzione, si 
ritiene più efficace operare su una diminuzione dell’X-factor, in analogia con quanto 
previsto per la regolazione della distribuzione del gas, oppure si ritiene preferibile 
stabilire aumenti transitori del tasso di remunerazione del CIR? Quali altri 
meccanismi regolatori potrebbero favorire tali aggregazioni? 

 
OPERATORE 6 Ai fini del raggiungimento degli obiettivi proposti, l’operatore ritiene più 

efficace operare su una diminuzione dell’X-factor. 
OPERATORE 8 L’operatore ritiene maggiormente efficace operare in analogia con quanto 

previsto per la regolazione della distribuzione del settore gas. 
OPERATORE 9 L’operatore ritiene che il meccanismo di incentivazione debba favorire, 

innanzitutto, l’aggregazione degli operatori di piccola dimensione con 
operatori di maggiore dimensione, non essendo possibile creare una massa 
critica attraverso l’aggregazione dei piccoli operatori, evitando tuttavia che 
il meccanismo costituisca un’incentivazione per i distributori già prossimi 
alla dimensione ottimale. 
L’operatore rileva che un meccanismo efficace potrebbe essere quello di 
garantire all’acquirente un maggiore tasso di remunerazione sul CIR 
dell’azienda o del ramo d’azienda oggetto di acquisizione. L’operatore 
suggerisce inoltre che il meccanismo debba essere progressivo, con una 
remunerazione che cresce al diminuire della dimensione dell’azienda 
acquisita e al crescere della contiguità delle aziende. 

OPERATORE 10 L’operatore rileva la scarsa chiarezza del concetto di “dimensioni ridotte”: 
infatti, data la diversità di dimensioni tra l’operatore principale e tutte le 
altre imprese, l’operatore ritiene opportuno incentivare tutte le operazioni 
di aggregazione tra le seconde, in grado di portare indubbi guadagni di 
efficienza ma anche incremento nei costi legati all’operazione, tali da far 
ritenere opportuna l’introduzione di meccanismi incentivanti. 
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D2 

Si preferisce un approccio di tipo semplificato come quelli descritti ai punti 21.22 e 
21.23 o si preferisce una selezione mirata? In questo secondo caso quale degli 
interventi descritti appare prioritario? Quali ulteriori tematiche potrebbero essere 
prese in considerazione? 

 
OPERATORE 6 L’operatore esprime preferenza verso criteri di selezione mirata degli 

investimenti condividendo la proposta di livelli di remunerazione del CIR 
opportunamente maggiorati per quegli investimenti, giustificabili sotto il 
profilo dell’irrobustimento delle reti e del miglioramento della qualità del 
servizio, il cui costo tuttavia non risulta sostenibile sotto il profilo 
economico-finanziario sulla base della remunerazione del CIR riconosciuto 
in tariffa e dei meccanismi di incentivazione della qualità. 
Tra gli interventi proposti dall’AEEG, l’operatore ritiene prioritari quelli 
riguardanti la sostituzione di tratti di rete di distribuzione in media e bassa 
tensione situati in contesti storici (o comunque urbani) e quelli di 
sostituzione delle linee aeree con conduttori nudi con linee aeree in cavo 
isolato. 

OPERATORE 8 L’operatore ritiene preferibile procedere ad una selezione mirata che 
privilegi interventi quali: 
• la realizzazione di cabine primarie in alta tensione che consentano la 

riduzione della lunghezza delle dorsali in media tensione; 
• la sostituzione di componenti con nuovi elementi più efficienti allo 

scopo di ridurre le perdite di rete di distribuzione; 
• gli interventi di sostituzione e ammodernamento delle linee BT.  

OPERATORE 9 L’operatore ritiene che il livello di WACC riconosciuto in tariffa sia 
sensibilmente inferiore rispetto al costo del capitale dell’attività di 
distribuzione. Condivide comunque l’ipotesi di introdurre strumenti 
tariffari, basati su tassi di remunerazione differenziati, per rimediare agli 
effetti di “piazzamento” dei sistemi di incentivi della qualità del servizio. 
Premesso ciò, l’operatore ritiene che i meccanismi dovrebbero essere 
mirati su specifiche tipologie di investimenti, come ad esempio gli 
investimenti di sviluppo AT, diversi dalle connessione dei clienti produttori 
e dei clienti finali, realizzati dal distributore (adeguamento portate delle 
linee; interventi su linee ed impianti di distribuzione associati ad interventi 
di sviluppo della RTN; raggiungimenti dei livelli di sicurezza N-1; 
infrastrutturazione di aree sotto-elettrizzate; ecc.).  
Per quanto riguarda gli investimenti sulle reti MT e BT l’operatore ritiene 
in linea di massima corretta, sebbene non esaustiva, la classificazione 
proposta dall’Autorità, e individua come prioritari gli interventi di 
eliminazione dei livelli di tensione obsoleti, e gli interventi colti al 
contenimento del numero dei clienti topologicamente non rialimentabili 
nelle condizioni N-1 per guasti sulla rete MT. 
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OPERATORE 10 L’operatore ritiene che: 
• siano da preferire meccanismi mirati alla selezione di specifici 

interventi che maggiormente richiedono di essere incentivati; 
• tra gli investimenti da incentivare, dovrebbero essere compresi anche 

quelli per l’ammodernamento e la centralizzazione degli impianti BT 
interni agli stabili in ambito urbano, per la maggior parte obsoleti e non 
in grado di far beneficiare completamente della sostituzione dei 
contatori attualmente installati presso i punti di prelievo BT. 

OPERATORE 15 L’operatore ritiene opportuno favorire la realizzazione di nuove cabine 
primarie e richiede di ampliare, non solo attraverso il ricorso a meccanismi 
tariffari, le azioni coordinate per lo sviluppo della rete in alta e media 
tensione. 

 
 
 

D3 
Si condivide l’elencazione delle attività commerciali sulle quali dovrà focalizzarsi il 
servizio di distribuzione dell’energia elettrica? Quale altra attività dovrebbe essere 
inclusa in tale elenco? 

 
OPERATORE 6 L’operatore ritiene che l’elenco delle attività commerciali proposto 

dall’AEEG sembra escludere l’eventualità di un rapporto diretto tra 
distributore e cliente finale. L’operatore rileva che vi sono alcune 
operazioni tecniche, amministrative e commerciali (per la realizzazione di 
nuove connessioni ovvero per la soluzione di problematiche tecniche su 
connessioni esistenti e forniture attive) che prefigurano la necessità di 
mantenere strutture dedicate anche al contatto con il cliente finale. 

OPERATORE 14 Al fine di identificare correttamente le attività commerciali di pertinenza 
del distributore, l’operatore ritiene necessario procedere ad un’indagine 
volta ad individuare correttamente l’entità dei costi connessi a tali attività e 
la loro corretta ripartizione tra distribuzione e vendita. L’operatore ritiene 
pertanto che tale tematica richieda una ricognizione ed debba rientrare 
all’interno di uno specifico documento per la consultazione. 

 
 
 

D4 

Si condivide tale affermazione? Tenendo presente che alcuni maggiori oneri indotti dal 
diverso assetto del mercato elettrico saranno riconosciuti come aggiuntivi, e 
considerando che alla commercializzazione del trasporto, nel precedente periodo 
regolatorio, era stato assegnato il 90% dei costi operativi riconosciuti alla 
commercializzazione nel suo complesso, quale percentuale si ritiene sia corretto 
riconoscere a tale attività per il prossimo periodo di regolazione? 

 
OPERATORE 3 L’operatore ritiene non condivisibile la previsione di riduzione del valore 

del corrispettivo dei costi di commercializzazione del trasporto (elemento 
cot) giustificata in ragione delle disposizioni in tema di unbundling tra 
attività regolate e attività commerciali, in quanto il processo di unbundling 
potrebbe portare ad un aumento dei costi per l’intero sistema in relazione ai 
costi derivanti dalla costituzione di società separate ed ai costi per 
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infrastrutture che dovranno essere necessariamente replicate. Ritiene 
inoltre indispensabile una valutazione delle attività in capo a ciascun 
operatore (distributori e venditori) e dei relativi costi che dovranno essere 
sostenuti. 

OPERATORE 4 L’operatore ritiene che il processo di unbundling possa comportare un 
aumento dei costi per l’intero sistema in quanto determinerà costi per la 
costituzione di società separate, costi per infrastrutture che dovranno essere 
replicate da una società all’altra (ad esempio banche dati separate), costi 
per sdoppiamento di attività che verranno comunque svolte, anche se in 
maniera frazionata, da diverse società, ecc. 
L’operatore, pertanto, ritiene che solo successivamente ad un’attenta 
valutazione delle attività in capo a ciascun operatore (distributori e 
venditori) e dei relativi costi che dovranno essere sostenuti per lo 
svolgimento del servizio affidato, si potrà procedere a definire i 
corrispettivi cov e cot, correggendo con rapidità eventuali situazioni di 
asimmetria che potrebbero ostacolare la corretta competizione tra 
operatori. 

OPERATORE 6 L’operatore ritiene che l’attuale livello di copertura dei costi di 
commercializzazione del trasporto è stato determinato senza tener conto 
del complesso dei maggiori oneri indotti da una serie di attività e 
prestazioni imposte nel corso del corrente periodo di regolazione. 
L’operatore ritiene necessario, preliminarmente all’individuazione di una 
percentuale dei costi operativi da imputare alla commercializzazione del 
servizio di trasporto, definire un perimetro aggiornato delle attività legate 
all’erogazione di tale servizio e conseguentemente un livello di costi, in 
valore assoluto, sui quali fondare un’adeguata remunerazione. 

OPERATORE 8 Considerata la situazione di attuale incertezza riguardante il rapporto 
commerciale con i nuovi clienti del mercato libero, l’operatore ritiene che, 
in prima istanza, non dovrebbero essere considerati costi superiori a quelli 
oggi riconosciuti con l’obiettivo, di un loro successivo conguaglio al 
ribasso, previa verifica a consuntivo degli effettivi livelli di costo raggiunti.

OPERATORE 9 L’operatore sottolinea che nell’attuale periodo regolatorio la quota 
tariffaria di pertinenza delle attività commerciali si è dimostrata 
chiaramente sottodimensionata rispetto agli effettivi costi del servizio di 
commercializzazione del trasporto e del servizio di gestione del mercato 
vincolato, e che tale inadeguatezza tenderà ad aumentare a causa di: 
• perdita delle sinergie odierne derivante da una gestione separata del 

servizio di commercializzazione relativo alla vendita e di quello 
relativo alla distribuzione; 

• costi emergenti dal processo di liberalizzazione e dai nuovi obblighi 
normativi (obblighi informativi; costi di switching; indennizzi dovuti 
alla qualità del servizio; costi di transizione derivanti dal processo di 
unbundling; ecc.). 

OPERATORE 10 L’operatore non condivide l’affermazione dell’AEEG, ritenendo che la 
perdita del contatto diretto con il cliente finale non determini affatto 
l’annullamento delle voci di costo legate alla commercializzazione dei 
servizi di trasporto e di vendita, in quanto bilanciate dall’insorgenza di 
nuovi costi legati alla maggior complessità gestionale della fatturazione del 
trasporto agli shippers. 
L’operatore ritiene pertanto che la quantificazione dei corrispettivi di 
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commercializzazione della vendita e del trasporto dovrebbero pertanto 
dipendere da valutazioni più approfondite. 

 
 
 

D5 

Fra i maggiori oneri individuati dall’Autorità come meritevoli di essere presi in 
considerazione per una futura maggiorazione dei costi riconosciuti in capo alla 
commercializzazione del servizio di trasporto ci sono quelli conseguenti all’eventuale 
introduzione del nuovo meccanismo della tariffa sociale e quelle dovute ai maggiori 
obblighi informativi (decreto-legge n. 73/07). Ne esistono altri? Quali? 

 
OPERATORE 6 L’operatore non elenca ulteriori oneri, limitandosi ad esprimere perplessità 

rispetto alla possibilità di riduzione del livello dei costi riconosciuti per la 
commercializzazione del servizio di trasporto, dato il prospettico 
incremento del livello di operatività in tale ambito. 

OPERATORE 8 L’operatore ritiene che gli oneri della nuova tariffa sociale non debbano 
essere annegati nelle tariffe di trasporto ma temporaneamente evidenziati 
in una specifica componente tariffaria. Gli oneri dovuti ai maggiori 
obblighi informativi dovrebbero poter essere compensati dai benefici attesi 
dalla prevista semplificazione tariffaria del 2008/2011. 

OPERATORE 9 L’operatore sottolinea che nell’attuale periodo regolatorio la quota 
tariffaria di pertinenza delle attività commerciali si è dimostrata 
chiaramente sottodimensionata rispetto agli effettivi costi del servizio di 
commercializzazione del trasporto e del servizio di gestione del mercato 
vincolato, e che tale inadeguatezza tenderà ad aumentare a causa della 
perdita delle sinergie odierne derivante da una gestione separata del 
servizio di commercializzazione relativo alla vendita e di quello relativo 
alla distribuzione ed a causa dei costi emergenti dal processo di 
liberalizzazione e dai nuovi obblighi normativi (obblighi informativi; costi 
di switching; indennizzi dovuti alla qualità del servizio; costi di transizione 
derivanti dal processo di unbundling; ecc.). 
L’operatore ritiene che i costi di commercializzazione per l’anno 2008 
dovranno essere determinati: 1) sottraendo i costi cessanti dovute alla 
perdita dei clienti (spese di stampa e invio fatture, per gli incassi e la 
gestione dei crediti e delle rateizzazioni) stimabili in circa il 20% dei costi 
di vendita e 2) sommando i maggiori costi per la gestione separata delle 
attività e per i nuovi oneri sopra evidenziati da riconoscere ex ante. 
L’operatore infine evidenzia che le decisioni da assumere dovranno tener 
conto dell’esigenza di evitare, a seguito dell’apertura del mercato, squilibri 
tariffari per il distributore e per la società di maggior tutela, essendo i costi 
delle relative strutture commerciali (sistemi informativi, presidi territoriali, 
ecc.) per larga parte fissi. 

OPERATORE 3 L’operatore ritiene opportuno, per quanto riguarda i costi riconosciuti alle 
attività commerciali, che i costi operativi che verranno associati alle attività 
collegate all’acquisto e vendita verso i clienti finali (componente cov) 
includano oltre ai costi relativi al capitale circolante nette, anche quelli 
derivanti dalla svalutazione dei crediti non esigibili. 

 
 

 38



D6 Si condivide l’ipotesi di rivedere il tasso di remunerazione del capitale investito 
riconosciuto relativo alle attività commerciali di distribuzione? Se no, per quali motivi? 

 
OPERATORE 6 L’operatore non condivide l’ipotesi proposta ritenendo che la rischiosità 

dell’attività di commercializzazione non sia diminuita ma sia destinata ad 
aumentare a causa della moltiplicazione dei soggetti commerciali 
interlocutori del distributore con conseguente incremento del rischio di 
controparte. 

OPERATORE 8 L’operatore condivide l’ipotesi proposta dall’AEEG. 
OPERATORE 9 L’operatore sottolinea prima di tutto la necessità di una corretta 

determinazione del capitale investito in considerazione dei rilevanti 
investimenti relativi a sistemi informativi e di fatturazione, ed evidenzia, 
per far fronte allo scenario di forte incertezza relativamente all’assetto del 
mercato, che non è appropriato fissare un tasso di remunerazione del 
capitale investito inferiore a quello del periodo regolatorio precedente. 

 
 
 

D7 
Si condivide l’ipotesi di inserire una tariffa “Altri usi altissima tensione”? Tale 
tipologia dovrebbe essere limitata alle sole connessioni a tensione di 380 kV o 
dovrebbe comprendere anche quelle a tensione di 220 kV? 

 
OPERATORE 11 L’operatore condivide l’ipotesi di inserire una tariffa “Altri usi in altissima 

tensione” chiamati a corrispondere tariffe a copertura dei soli costi di 
trasmissione, ritenendo altresì opportuno segmentare clientela 
coerentemente con i cinque livelli di tensione a cui avviene la connessione 
al servizio elettrico (Bassa, media, alta, altissima 150-250 kV, altissima  
250-400 kV) operando una chiara distinzione tariffaria tra i punti di 
fornitura a 220 kV e a 380 kV. 

OPERATORE 1 L’operatore ritiene che l’introduzione di una nuova tipologia contrattuale 
“Altri usi altissima tensione” debba applicarsi anche alle connessioni con 
livello di tensione 220 kV per evitare disparità di trattamento economico in 
materia di prelievi di energia elettrica degli impianti di generazione. 
Preso atto che i clienti in altissima tensione non utilizzano di fatto le reti di 
distribuzione, l’operatore ritiene opportuno che i corrispettivi previsti per la 
nuova tipologia contrattuale facciano riferimento destinati alla sola 
copertura dei costi dei servizi di trasmissione, di misura e di 
commercializzazione del servizio di distribuzione svolto da TERNA. 

OPERATORE 3 L’operatore ritiene opportuno che la nuova tipologia contrattuale contenga 
i corrispettivi destinati alla sola remunerazione del servizio di trasmissione, 
di misura e alla copertura dei costi commerciali del servizio di 
distribuzione svolto da TERNA. 
L’operatore ritiene altresì tale tariffa dovrebbe essere applicata anche alle 
connessioni con tensione di 220 kV per evitare disparità di trattamento 
rispetto ai prelievi di energia dagli impianti di generazione. 

OPERATORE 6 L’operatore condivide l’ipotesi proposta dall’AEEG. 
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OPERATORE 7 L’operatore ritiene che l’introduzione di una nuova tipologia contrattuale 
AAT AU e la tariffa ad essa associata, priva dei costi di distribuzione, 
potrebbe trovare applicazione con riferimento ai prelievi delle unità di 
produzione; in tal caso sarebbe opportuno estendere la discipline anche alle 
connessioni con livello di tensione 220 kV 

OPERATORE 8 L’operatore condivide l’ipotesi proposta e ritiene che tale tipologia debba 
comprendere anche le connessioni a 220 kV. 

 
 
 

D8 
Si concorda con l’ipotesi di mantenere anche per il periodo regolatorio 2008-2011 gli 
stessi criteri adottati nel corrente periodo di regolazione per l’allocazione dei costi 
relativi alla commercializzazione del servizio di distribuzione? 

 
OPERATORE 6 L’operatore concorda con l’ipotesi formulata. 
OPERATORE 8 L’operatore condivide l’ipotesi proposta, ma ritiene che dovrebbe essere 

attribuito un maggior peso alla potenza impegnata del cliente. 
OPERATORE 5 L’operatore ritiene che l’AEEG debba indicare i criteri per 

l’individuazione dei costi da riconoscere in tariffa ai distributori e ai 
venditori per le attività di commercializzazione: nell’attuale sistema 
tariffario, che individua due componenti tariffarie distinte relative 
rispettivamente al servizio di distribuzione e al servizio di vendita, non 
sono mai stati specificati i criteri sulla base dei quali i costi sono stati 
ripartiti tra le attività di commercializzazione del trasporto e della vendita. 
L’operatore rileva inoltre che la compressione dei costi per il distributore 
non è certa e che si potrebbe manifestare il rischio che l’effetto 
complessivo dell’unbundling si traduca un incremento generalizzato dei 
costi (a causa della duplicazione delle strutture commerciali in esito 
all’applicazione della separazione funzionale). 

 
 
 

D9 

Al fine di fornire un’informativa sempre più chiara e dettagliata ai clienti del servizio, 
che sempre di più saranno rappresentati dai venditori, si reputa utile dare separata 
evidenza a tutte le componenti che concorrono a definire la tariffa? Oppure si ritiene 
preferibile inglobarle secondo raggruppamenti omogenei? 

 
OPERATORE 6 L’operatore ritiene preferibile un raggruppamento secondo gruppi 

omogenei, in virtù della semplificazione indotta nei processi di fatturazione 
senza tuttavia pregiudicare la chiarezza e la trasparenza per i clienti finali 
ma allo stesso tempo ritiene necessario ad ogni modo armonizzare le 
previsioni con quanto prescritto dalla delibera n. 152/07. 

OPERATORE 8 L’operatore ritiene preferire l’ipotesi di inglobare le varie componenti in 
raggruppamenti omogenei, eventualmente evidenziando in un apposita nota 
o allegato alla fattura, tutti i dettagli relativi agli elementi che concorrono a 
formare la tariffa. 
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OPERATORE 9 Al fine di ridurre le complessità di gestione dell’intero sistema, l’operatore 
afferma che le componenti tariffarie devono essere trattate dal distributore 
in coerenza a quanto previsto per la fatturazione del venditore nei confronti 
del cliente finale. 

 
 
 

D10 
Quale, tra le ipotesi proposte, si ritiene preferibile per il terzo periodo regolatorio e 
per quali motivi? Proporre eventuali ipotesi ulteriori che si ritengono migliori, 
spiegandone il perché. 

 
OPERATORE 3 L’operatore ritiene preferibile l’ipotesi B.4. 
OPERATORE 5 L’operatore ritiene condivisibile l’intenzione dell’AEEG superare 

dell’attuale articolazione delle tariffe di distribuzione in vincoli (V1 e V2) 
e opzioni tariffarie, al fine di semplificare il sistema.  
L’operatore esprime la propria preferenza verso l’opzione B.4 (tariffa 
amministrata “unica”), indicando come eventuale soluzione di “second 
best” l’opzione B.3 (che concede una maggiore possibilità di modulazione 
delle opzioni tariffarie al distributore). 

OPERATORE 6 L’operatore ritiene preferibile l’ipotesi B.4 in quanto consente di 
semplificare gli adempimenti amministrativi in capo al distributore, 
semplificare e uniformare la struttura tariffaria sul territorio nazionale (con 
beneficio per i clienti finali) e rendere più trasparenti le offerte nel 
segmento della vendita. L’operatore ritiene tuttavia che tale ipotesi richieda 
la definizione di un sistema di perequazione alimentato da flussi 
informativi con periodicità inferiore all’anno. 

OPERATORE 7 L’operatore esprime preferenza verso l’ipotesi B4 in quanto in grado di 
garantire un notevole miglioramento gestionale e amministrativo rispetto 
all’attuale regime di opzioni tariffarie. 

OPERATORE 8 L’operatore esprime la propria preferenza verso l’ipotesi B.4. 
OPERATORE 9 L’ipotesi preferita è la B.4 perché assicura semplicità nella gestione 

amministrativa, maggiore trasparenza verso il cliente finale e la possibilità 
per i venditori di formulare offerte commerciali maggiormente 
comprensibili e confrontabili: tali vantaggi potrebbero compensare le 
maggiori complessità legate ad un eventuale sistema di perequazione per 
assicurare alle singole imprese di distribuzione il raggiungimento del 
vincolo tariffario. 

OPERATORE 10 L’operatore condivide pienamente gli obiettivi enunciati dall’AEEG alla 
base della proposta di revisione dell’attuale meccanismo di opzioni 
tariffarie che risulta complesso, oneroso, poca equo per i clienti finali e di 
ostacolo alla concorrenza tra i venditori. 
L’operatore ritiene che l’unica ipotesi in grado di sanare tali criticità sia 
l’ipotesi 4. Infatti, le ipotesi 2 e 3, sebbene portino a una maggiore 
omogeneità delle strutture tariffarie applicate dai diversi distributori, non 
paiono risolvere significativamente i problemi presentati dall’attuale 
sistema per quanto riguarda la complessità di gestione da parte dei 
distributori, la conseguente onerosità per il sistema, e l’equità per i clienti 
finali. 
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D11 In una prospettiva di ampliamento delle tipologie contrattuali, quali tipologie 
omogenee, si ritiene, sia utile considerare ai fini della differenziazione tariffaria? 

 
OPERATORE 6 L’operatore condivide la necessità di ampliamento delle tipologie 

contrattuali, proponendo una differenziazione in linea con quella 
attualmente utilizzata per la componente tariffaria A6. 

OPERATORE 8 L’operatore ritiene che la più semplice differenziazione tariffaria passa per 
un identificazione di tipologie contrattuali omogenee sulla base della 
tensione di alimentazione e di scaglioni di potenza impegnata 

OPERATORE 9 L’operatore propone la seguente articolazione per le tariffe base (e nessuna 
tariffa speciale): 

 

 
 
 
 

D12 Come si valuta l’ipotesi di introdurre una formula semplificata di perequazione 
specifica aziendale, secondo quanto proposto al paragrafo 25.32? 

 
OPERATORE 6 L’operatore, sebbene comprenda la necessità di tale approccio, ritiene 

tuttavia difficile definire una formula che colga le peculiarità di contesti 
operativi notevolmente disomogenei. 

OPERATORE 8 L’operatore valuta positivamente l’introduzione di una formula 
semplificata. 
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OPERATORE 9 L’operatore ritiene che il ricorso a tale strumento vada il più possibile 
limitato, in quanto: 
• rischia di limitare la ricerca dell’efficienza; 
• l’individuazione dei fattori esogeni su cui si basa risulta un processo 

complesso e non privo di elementi soggettivi. 
L’operatore ritiene che applicare i meccanismi di CSA già esistenti anche 
per il terzo periodo regolatorio sia l’unica soluzione accettabile al fine di 
non concedere benefici individuali alle imprese distributrici ulteriori 
attraverso meccanismi perequativi.  

OPERATORE 10 L’operatore esprime perplessità in ordine alla tempistica, alla non 
discriminatorietà, alla trasparenza e alla congruità dell’ipotesi. 
In relazione al primo tema, l’operatore ritiene vaga la proposta di 
definizione della PSA “nel corso del periodo di regolazione 2008-2001”. 
Con riferimento al secondo tema, l’operatore ritiene che la proposta di un 
metodo “semplificato”, basato su indicatori oggettivi non assicura parità di 
trattamento fra imprese che hanno avuto la possibilità di avere istruttorie 
individuali e imprese che dovranno accontentarsi di un procedimento 
basato sull’applicazione di meri indici. 
In tema di trasparenza, l’operatore rileva che la definizione di coefficienti 
idonei ad esprimere lo scostamento dei costi effettivi in funzione di 
determinate variabili dovrebbe consentire la verificabilità del metodo e dei 
dati economico-tecnici presi a riferimento per la loro definizione, pena la 
discrezionalità del meccanismo perequativo. 
Da ultimo, l’operatore sottolinea che i parametri indicati dall’AEEG 
sembrano rientrare nel più ampio ambito della perequazione generale e che 
i dati rinvenienti da un ristretto numero di istruttorie concluse difficilmente 
possono fungere da benchmark. 

 
 
 

D13 Quali livelli di difficoltà vengono riscontrati nel considerare, ai fini tariffari, la 
potenza massima mensile? E quali rispetto alla potenza prenotata? 

 
OPERATORE 6 L’operatore ritiene che le difficoltà siano principalmente legate ai tempi 

necessari per l’implementazione (almeno due mesi di anticipo); l’utilizzo 
della “potenza prenotata contrattualmente” è ritenuto viceversa 
immediatamente utilizzabile anche in caso di mancata rilevazione della 
potenza impegnata mensile. 

OPERATORE 8 L’operatore ritiene che non ci siano difficoltà riscontrate nel considerare, ai 
fini tariffari la potenza massima mensile. 

OPERATORE 9 L’operatore afferma che la scelta della potenza massima mensile risulta 
quella maggiormente auspicabile; mentre non è auspicabile l’utilizzo della 
potenza prenotata, a causa delle complessità gestionali e informative. 
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OPERATORE 10 L’operatore sottolinea che le reti vengono dimensionate in base agli 
effettivi carichi che si riscontrano, preservando opportuni margini in 
relazione ai livelli di sistema considerati. In considerazione di ciò, ritiene 
opportuno utilizzare a fini tariffari una nozione di potenza tale da 
incentivare gli utenti a rispettare i propri impegni in riferimento alla 
potenza prelevata, e a programmare e comunicare eventuali scostamenti 
significativi rispetto al profilo storico. In ogni caso, l’operatore ritiene 
necessario che il cliente rispetti il limite dato dalla potenza disponibile 
prevista dal contratto, in modo che il distributore abbia la possibilità di 
preventivare eventuali interventi sulla rete, necessari a garantire la stabilità 
del sistema in base al carico. 

 
 
 

D14 

Si concorda con la previsione di applicare obbligatoriamente un corrispettivo per i 
prelievi di energia reattiva, definito dall’Autorità sia per i clienti finali, sia per le 
interconnessione tra reti? Al fine di obbligare i clienti finali ad intervenire sui propri 
impianti e le imprese distributrici sulle proprie reti, si concorda di non includere tali 
ricavi/costi nei vincoli delle imprese distributrici e nei meccanismi perequativi? 

 
OPERATORE 11 L’operatore condivide la previsione di applicare obbligatoriamente un 

corrispettivo per i prelievi di energia reattiva ma propone la creazione di un 
sistema di incentivi/penalità per prelievi eccedenti l’intervallo 0,9-1. 
L’operatore non condivide la proposta di sottrarre al vincolo V1 il ricavo 
ottenuto dal distributore, che potrebbe anzi essere obbligato in via 
regolamentare a realizzare gli investimenti necessari al contenimento 
dell’energia reattiva circolante in rete anche per gli effetti che questo ha 
sulla qualità della erogazione d’energia. 

OPERATORE 16 L’operatore ritiene utile prevedere un obbligo di pagamento della potenza 
reattiva richiesta al di sotto del cos ϕ pari a 0,9. Dubita inoltre che la 
potenza di 30kW sia applicabile come limite inferiore per il pagamento dei 
corrispettivi. Poiché la maggior parte del valore di cos ϕ e presente nelle 
utenze da 10 a 30W, ritiene sarebbe utile abbassare tale valore ad almeno 
15kW. 
L’operatore ritiene altresì necessario escludere tali costi/ricavi dai vincoli 
dei distributori e dai meccanismi di perequazione. 

OPERATORE 6 L’operatore concorda in parte, ritenendo che la riduzione dei prelievi di 
energia reattiva da parte delle imprese di distribuzione possa essere 
ottenuta meramente applicando obbligatoriamente un corrispettivo ai 
prelievi di energia reattiva dei clienti finali.  
L’operatore concorda inoltre sia sull’obbligatorietà di applicazione di tale 
corrispettivo per punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 37,5 
kW, (in luogo dei 30 kW indicati dall’AEEG) sia sull’opportunità di 
alimentare con tali introiti il conto per l’efficienza energetica presso la 
CCSE. 

OPERATORE 8 L’operatore concorda sull’introduzione di un corrispettivo per i prelievi di 
energia reattiva. 
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OPERATORE 9 L’operatore concorda sull’introduzione di un corrispettivo per i prelievi di 
energia reattiva, al fine di offrire incentivi a prevenire le cadute di tensione 
e le perdite di rete. Si concorda inoltre anche sull’opportunità di indirizzare 
il gettito derivante dai corrispettivi al conto oneri per l’efficienza 
energetica. Sottolinea però che i prelievi di energia reattiva determineranno 
un aumento dei costi di distribuzione (maggiori perdite; più rapida 
saturazione degli impianti e più rapido invecchiamento degli stessi). Alla 
luce di ciò, afferma che sarebbe necessario lasciare ai distributori parte del 
gettito connesso all’applicazione dei corrispettivi per compensarli dei 
maggiori costi. 

OPERATORE 10 L’operatore concorda, in linea generale, con l’introduzione di corrispettivi 
per il prelievo di energia reattiva, sottolineando che eventuali modifiche ai 
corrispettivi attualmente applicati potrebbero comportare modifiche ai 
sistemi informativi che richiedono un adeguato preavviso. 

 
 
 

D15 Quale potrebbe essere il criterio di dimensionamento della tariffa “energia reattiva”? 
Motivare la risposta. 

 
OPERATORE 11 L’operatore suggerisce che il criterio di dimensionamento della tariffa 

“energia reattiva” dovrebbe essere collegato al tempo di recupero 
dell’investimento sostenuto per realizzare l’impianto di rifasamento.  
L’operatore propone una formula tariffaria del tipo: 
T = Inv/ n x h 
 
dove: 
T = tariffa in €/kVarh; 
Inv = investimento per rifasamento 
n = tempo di recupero investimento 
h = numero di ore dell’anno in cui è massimo il beneficio derivante dalla 
limitazione del prelievo di energia reattiva (l’operatore a titolo 
esemplificativo indica le ore dalle 8 alle 20 dei giorni feriali per un totale di 
12*2560=3120 ore all’anno). 
L’operatore ritiene altresì che il corrispettivo unitario dovrebbe poi essere 
opportunamente corretto per compensare le non linearità delle variazioni di 
cos ϕ e graduare l’addebito in funzione dei livelli di tensione, in modo tale 
da incentivare i comportamenti virtuosi degli utenti. 

OPERATORE 16 Premesso che per l’innalzamento del cos ϕ di un impianto finale la 
soluzione è tecnicamente ed economicamente poco problematica, 
l’operatore ritiene corretto realizzare un sistema semplice ed efficace di 
incentivi/penalizzazioni per chi consuma per chi consuma meno/più 
energia.  
L’incentivazione, inoltre, dovrebbe essere vista come un compenso per chi, 
rifasando oltre il valore di cos ϕ di 0,9, consenta un miglioramento delle 
reti ed un minore impatto ambientale. L’installazione di un sistema di 
rifasamento adeguato consentirebbe di evitare il pagamento dell’eventuale 
potenza reattiva in eccesso. 
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OPERATORE 6 L’operatore propone di mantenere i corrispettivi vigenti, in attesa di 
approfondimenti, e di applicare l’attuale tariffa solo per rapporti tra i 
volumi di energia reattiva ed energia attiva prelevati superiori a 0,5. 

OPERATORE 8 L’operatore ritiene che la tariffa dovrebbe prevedere corrispettivi 
proporzionalmente crescenti al diminuire del fattore di potenza. 

OPERATORE 9 L’operatore sottolinea che i criteri fissati dal CIP 15/93 sembrano 
complessivamente adeguati, e che è comunque importante garantire la 
semplicità della fatturazione prevedendo un unico corrispettivo da 
applicare a tutti i prelievi di energia reattiva superiori al 50% dei prelievi di 
energia attiva. 

 
 
 

D16 
Si condivide l’ipotesi di prevedere X-factor differenziati per impresa? Quale potrebbe 
essere l’indicatore sintetico da prendere in considerazione per differenziare, in termini 
relativi, i recuperi di produttività tra le diverse imprese? 

 
OPERATORE 6 L’operatore condivide la differenziazione per impresa, tenendo comunque 

conto degli effettivi livelli di efficienza raggiunti da ciascun operatore, 
nonché degli ulteriori livelli eventualmente conseguibili, ove possibile. 

OPERATORE 8 L’operatore ritiene che un indicatore sintetico definito in base, ad esempio, 
al rapporto tra un parametro tecnico (energia distribuita, estensione della 
rete di distribuzione, ecc..) e un parametro sul personale (proprio e di terzi) 
addetto al funzionamento del servizio potrebbe consentire all’AEEG una 
miglior valutazione dell’opportunità di differenziare l’X-factor. 

OPERATORE 9 L’operatore condivide l’ipotesi di introdurre un X-factor differenziato tra le 
imprese, anche alla luce dei diversi livelli di efficienza raggiunti dagli 
operatori italiani e dei diversi margini per effettuare in futuro riduzioni di 
costo ulteriori.  
L’operatore ritiene inoltre che un possibile parametro potrebbe essere 
rappresentato dal costo operativo diviso il numero di clienti distribuiti, 
essendo quest’ultimo che costituiscono il principale driver di costo per le 
attività di distribuzione. 
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5 CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO E DIRITTI FISSI 

A1 

Quali servizi, attualmente non regolati da disposizioni tariffarie, potrebbero essere 
considerati al fine di definire corrispettivi tariffati per la loro fornitura? Indicare a 
quali condizioni attualmente vengono offerti e la numerosità di prestazioni fornite nel 
corso degli ultimi 3 anni (2004, 2005 e 2006). 

 
OPERATORE 6 L’operatore ritiene necessaria una specifica tariffazione per le seguenti 

prestazioni: 
• verifiche di tensione; 
• verifiche del gruppo di misura; 
• verifica delle protezioni di interfaccia degli impianti di produzione 

connessi alle reti elettriche di distribuzione; 
• distacchi e riallacci per morosità; 
• manovre su impianti a seguito di richieste da clienti/terzi; 
• redazione di preventivi per prestazioni di importo non predeterminato. 
L’operatore ritiene, che non ci si possa riferire esclusivamente ai volumi di 
prestazioni concluse tecnicamente e commercialmente con il richiedente, 
essendovi una parte delle attività di sopralluogo/preventivo cui non segue 
l’effettiva conclusione della prestazione a causa della rinuncia da parte del 
cliente (circa 15-20% sul totale degli interventi richiesti). 

OPERATORE 9 L’operatore condivide l’ipotesi di introdurre un X-factor differenziato tra le 
imprese, anche alla luce dei diversi livelli di efficienza raggiunti dagli 
operatori italiani e dei diversi margini per effettuare in futuro riduzioni di 
costo ulteriori.  
L’operatore ritiene altresì che un possibile parametro potrebbe essere 
rappresentato dal costo operativo diviso il numero di clienti distribuiti, 
essendo quest’ultimo che costituiscono il principale driver di costo per le 
attività di distribuzione. 

OPERATORE 10  L’operatore evidenzia che i costi sostenuti dal distributore in ordine alle 
richieste di preventivo di utenti connessi in BT per interventi sulla rete (ad 
esempio allacciamento di nuovi punti di prelievo, variazioni della potenza 
relativa a forniture già attivate), non vengono attualmente coperti da 
corrispettivi specifici, e propone il riferimento a corrispettivi forfetari (con 
un riconoscimento variabile nel caso in cui l’onere si discosti di molto dal 
valore previsto). 
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A2 

L’Autorità, nel presente capitolo 31, ha presentato alcune criticità dell’attuale 
normativa che potrebbero prefigurare degli interventi di tipo regolatorio per 
modificarne la portata. Si condividono le considerazioni riportate? Esistono altre 
criticità che dovrebbero essere prese in considerazione? Quali soluzioni alternative si 
reputano più incisive? 

 
OPERATORE 6 Premessa  la necessità di giungere in prospettiva ad una revisione generale 

della disciplina, l’operatore ritiene preliminarmente necessario definire nel 
breve termine in maniera univoca le responsabilità. 
L’operatore ritiene che il regime forfetario possa essere applicato solo alle 
connessioni in BT standardizzabili, parametrando la quota potenza e la 
quota distanza del contributo alla densità della clientela di un determinato 
ambito: ciò consentirebbe l’eliminazione del sussidio incrociato tra clienti 
situati in aree diverse. 
Con riferimento ai diritti fissi, l’operatore ritiene che questi ultimi 
dovrebbero essere rapportati ai costi effettivi delle prestazioni sottese 
(ritenuti dall’operatore in crescita a causa delle disposizioni in materia di 
separazione funzionale). 

OPERATORE 8 L’operatore ritiene necessario che la normativa e le procedure siano 
raccolte in un unico testo integrato e, contestualmente, vengano rivisti i 
contenuti della disciplina nella logica che ogni costo ricada come onere 
soltanto su chi lo provoca e non sia socializzato con gli altri clienti. 

OPERATORE 9 L’operatore risponde per punti: 

Residenziali – Ritiene urgente l’eliminazione dell’agevolazione per le 
connessioni delle utenze domestiche residenziali, che porta criticità 
gestionali e comportamenti opportunistici, e non ritiene necessario 
attendere la revisione del sistema di tutela sociale. 

Quota distanza/potenza - Sottolinea il divario fra i costi sostenuti 
dall’impresa e i contributi di allacciamento. 
Ritiene che l’eventuale riallineamento dei costi dovrebbe essere effettuato 
aumentando i corrispettivi legati alla quota distanza e sottolinea che la 
riduzione della quota potenza potrebbe indurre un uso non efficiente della 
potenza, in una fase di forte diffusione dei sistemi di condizionamento; 

Revisione del Titolo V: concorda sulla necessità di rivedere 
l’impostazione del Titolo V. Un criterio univoco, di facile applicazione e 
idoneo ad identificare le connessioni Propone quale riferimento per 
definire in quali casi il contributo a preventivo deve sostituire 
l’applicazione del regime a forfait, la distanza dalla cabina MT/BT di 
riferimento (come definita dal provvedimento CIP n. 42/86). 
Propone inoltre di eliminare ogni differenziazione nel trattamento delle 
connessioni elencate ai punti 1) e 2) dell’attuale titolo V. 
Ritiene necessario modificare la definizione di “spesa relativa” in termini 
di “costo documentato”, differenziato in spese direttamente imputabili o 
meno. 

Connessioni temporanee - A tutte le forniture temporanee anche 
straordinarie, in bassa tensione, qualora l’allacciamento non comporti la 
realizzazione di nuovi impianti o la modifica di quelli esistenti, 
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indipendentemente dal tipo di utilizzo dell’energia elettrica propone 
l’applicazione delle disposizioni di cui al Provvedimento CIP n. 15/93 
Capitolo IV punto 2. 
Quando invece l’allacciamento comporta la realizzazione di nuovi impianti 
o modifiche di quelli esistenti, si sottolinea che con i corrispettivi 
determinati in base al Titolo III del Provvedimento CIP n. 42/86 l’indice di 
contribuzione è inferiore a 0,4 e quindi si propone un contributo di 
allacciamento pari alla spesa relativa. 

Preventivi - Propone corrispettivo fisso da versare alla presentazione delle 
richieste, per le tipologie di prestazioni di importo non predeterminabile 
(vedi Delibera 4/04). 

Elettrificazione di centri residenziale, di aree lottizzate, etc. – Propone 
il pagamento congiunto della quota potenza e della quota distanza, per 
evitare la sovrastima delle esigenze di prelievo di potenza per le utenze 
allacciate successivamente alla richiesta di elettrificazione. 

Passaggio dalla media alla bassa tensione – Propone di equiparare il 
passaggio alla richiesta di una nuova connessione. 

Switching – La proposta dell’Autorità di derogare all’applicazione di una 
tariffazione cost reflective nel caso di cambio di fornitore, anche nel caso 
di passaggio al servizio di maggior tutela o di salvaguardia, è coerente con 
la politica di favorire l’apertura del mercato, ma pone  per i distributori il 
problemi della mancata copertura dei costi che sono connessi alla gestione 
dello switching e che sono in costante aumento. Al tal proposito, per la 
copertura di tali costi senza ostacolare la liberalizzazione, potrebbe essere 
opportuna una socializzazione dei costi medesimi. La quantificazione dei 
costi potrebbe avvenire attraverso una valutazione ex-ante o su una 
indicizzazione dei ricavi relativi alla commercializzazione del servizio di 
distribuzione (COT) al numero di switching gestiti. 
Secondo l’operatore, invece, risulta invece difficile far seguito alla 
proposta di applicazione del diritto fisso per i cambi di fornitore in numero 
superiore ad una determinata soglia annua. 

 
 
 

A3 Quale delle ipotesi proposte si ritiene preferibile e per quali motivi? 

 
OPERATORE 1 L’operatore è favorevole alla predisposizione, da parte dell’AEEG, di un 

Testo integrato delle condizioni economiche per le connessioni dei clienti 
finali alle reti di distribuzione e di trasmissione. E’ inoltre disponibile a 
valutare con attenzione le proposte di cui all’ipotesi C4 in merito alla 
liberalizzazione dei lavori di connessione in media, alta e altissima 
tensione. 

OPERATORE 3 L’operatore condivide la proposta di predisporre un Testo integrato delle 
condizioni economiche per le connessioni dei clienti finali alle reti di 
distribuzione e di trasmissione (Ipotesi C.2-4). 

OPERATORE 6 L’operatore condivide l’opzione C3 al fine di pervenire ad una corretta 
allocazione dei costi e dei ricavi per attività. 
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OPERATORE 9 L’operatore concorda con la necessità di redigere un Testo integrato che 
ritardi sia le utenze attive, sia passive. 

OPERATORE 10 L’operatore condivide la necessità di un riordinamento della disciplina; 
ritiene peraltro opportuno, considerati gli stretti tempi a disposizione, che 
ci si limiti ad una raccolta organica, in un testo integrato, delle disposizioni 
attualmente vigenti (Ipotesi C.2), perché per una riforma più consistente 
della materia sarebbero necessari tempi più lunghi e maggiori informazioni 
(di cui le aziende non dispongono e che potrebbero essere prodotte 
attraverso lunghe elaborazioni extracontabili).  
L’operatore segnala inoltre che l’attuale regime a forfait presenta i seguenti 
vantaggi: 
• maggiore semplicità gestionale; 
• minore discriminazione tra utenti “più avvantaggiati” che si trovano 

vicini alla rete esistente e utenti “meno avvantaggiati” che si trovano 
lontani dalla rete; 

• conoscenza a priori certa dei costi di connessione da parte degli utenti. 
 
 
 

A4 

Nel caso non fosse possibile una sua implementazione contestuale alla definizione delle 
componenti tariffarie per il prossimo periodo regolatorio, quali meccanismi di garanzia 
potrebbero essere presi in considerazione per assicurare, comunque, il livello dei ricavi 
tariffari? 

 
OPERATORE 9 L’operatore propone di formalizzare il livello dei costi riconosciuti che 

sono coperti dai contributi di allacciamento e dai diritti fissi. In caso di 
successiva revisione della normativa, si potrà valutare l’impatto delle 
nuove norme riguardo alla copertura dei costi riconosciuti, adeguando 
conseguentemente il livello delle tariffe elettriche. 

 
 
 

A5 
Quali considerazioni sia di principio sia di carattere pratico si ritiene utile enunciare, ai 
fini di un approfondimento del tema inerente l’introduzione della concorrenza nella 
realizzazione delle connessioni? 

 
OPERATORE 6 L’operatore esprime ferma contrarietà all’introduzione di elementi di 

concorrenza nella realizzazione delle connessione in quanto: 
• tale assetto di mercato colliderebbe con la ratio dell’unicità della 

concessione, che mantiene in capo al distributore la responsabilità di 
una gestione efficiente della rete e del suo sviluppo; 

• un soggetto terzo non sarebbe in grado di garantire lo stesso livello di 
qualità garantito dall’impresa distributrice ed inoltre, essendo le 
imprese adatte a tale scopo non omogenee sul territorio nazionale, si 
creerebbe discriminazione tra i clienti finali, per la diversa opportunità 
di usufruire del servizio liberalizzato; 

• dovrebbe essere riconosciuto un maggior costo al distributore per le 
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attività di controllo; 
• tale assetto di mercato potrebbe introdurre un principio di 

“responsabilità oggettiva” del distributore per il mancato rispetto dei 
livelli di continuità di servizio imputabili alle porzioni di rete realizzate 
al di fuori del proprio controllo e della propria responsabilità. 

OPERATORE 8 L’operatore ritiene che una volta quantificati i lavori di allacciamento che 
non possono essere liberalizzati, tutto il resto deve essere lasciato soltanto 
alle regole della concorrenza sul libero mercato. 

OPERATORE 9 L’operatore ritiene che la concorrenza nella realizzazione delle connessioni 
non sia vantaggiosa per i clienti, perché porterebbe alla perdita delle 
economie di scala e di scopo di cui possono avvalersi i distributori e 
all’aumento di costi di transazione fra soggetti interessati. 

OPERATORE 10 L’operatore evidenzia che, in base alla proposta dell’AEEG, alcuni tratti di 
della rete (sulla cui affidabilità oggi risponde inderogabilmente l’esercente 
il servizio di distribuzione) risulterebbero realizzati da soggetti diversi, e 
ciò non garantisce il mantenimento di alti livelli di qualità nella 
realizzazione delle connessioni. 
Pur comprendendo l’obiettivo di promozione della concorrenza in questo 
stadio della filiera, l’operatore rileva alcune criticità, quali: 
• la difficoltà per l’utente di ottenere per il solo impianto da realizzare 

prezzi migliori rispetto a quelli applicati al distributore, che effettua 
gare per la selezione dei fornitori in base a convenzioni; 

• la difficoltà per l’utente privato di ottenere le autorizzazioni necessarie 
per i lavori senza avvalersi dell’esperienza propria dei distributori; 

• l’incertezza relativa alla possibilità che i Comuni siano disposti ad 
interfacciarsi con una molteplicità di soggetti privati, nonché a subire il 
rischio che i lavori stradali eseguiti da soggetti terzi presentino 
difformità rispetto a quanto previsto dalle regole di buona tecnica. 
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6 REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA 

M1 

Si condivide l’ipotesi di posizionare il livello del parametro β a un livello intermedio 
tra quello riconosciuto per la distribuzione e 1? Si condivide che tale livello sia 
definito considerando il peso dei costi ascrivibili all’installazione-manutenzione-
rilevazione da una parte ed alla validazione-registrazione dall’altra? Se no, per quali 
motivi? 

 
OPERATORE 6  L’operatore condivide la tesi che il livello del parametro β  sia definito 

considerando il peso dei costi attribuibili a ciascuna delle due fasi 
individuate dall’AEEG, tuttavia non condivide l’ipotesi di posizionare il 
livello complessivo di tale parametro ad un livello intermedio tra quello 
riconosciuto per la distribuzione e 1. 
A tal proposito infatti l’operatore ritiene che, pur riducendosi il perimetro 
del servizio di misura esposto a evoluzioni di tipo concorrenziale (limitato 
alle fasi di validazione-registrazione), il livello di rischiosità del segmento 
installazione-manutenzione sia da ritenersi superiore a quanto ipotizzato 
nel secondo periodo regolatorio. 

OPERATORE 8 L’operatore condivide l’ipotesi proposta dall’AEEG 
OPERATORE 9 L’operatore propone di mantenerlo invariato rispetto al livello del 

precedente periodo regolatorio. La differenziazione dalla distribuzione è 
necessaria per la rapida evoluzione tecnologica e il rischio di mercato che 
caratterizzano l’attività di misura rispetto ad altri segmenti della filiera. 

OPERATORE 10 L’operatore ritiene che una riduzione del parametro β  trascuri la 
valorizzazione del rischio di tipo tecnologico (rapida evoluzione delle 
tecnologie e conseguente perdita di valore dei cespiti) sopportato dai 
soggetti gestori del servizio di misura, ma concorda con l’ipotesi relativa 
alla revisione delle vite utili riconosciute per gli strumenti di misura. 
L’operatore, infine sottolinea che l’AEEG ha omesso di considerare, nelle 
proprie valutazioni, i costi per il distributore generati dalla mancata 
utilizzazione, fino al termine della relativa vita utile, dei cespiti di misura 
attualmente installati presso i punti di prelievo che saranno coinvolti nei 
piani di sostituzione imposti con la delibera n. 292/06, non rivendibili sul 
mercato a causa della loro obsolescenza tecnologica. 

 
 

 52



 

M2 
Si condivide l’ipotesi prospettata di mantenere invariata la gestione dei rapporti 
contrattuali e della fatturazione del servizio di misura per i punti di prelievo connessi 
alla rete di trasmissione nazionale? Se no, quali alternative si propongono e perché? 

 
OPERATORE 11 L’operatore non condivide l’ipotesi prospettata di mantenere invariata la 

gestione dei rapporti contrattuali e della fatturazione del servizio di misura 
per i punti di prelievo direttamente connessi alla RTN, considerato che in 
tale ambito il distributore non svolge alcuna attività volta a consentire 
l’erogazione fisica dell’energia, limitandosi alla sola lettura e fatturazione 
del servizio con conseguente allungamento della catena delle 
responsabilità. 
In un’impostazione alternativa a quella attuale, il servizio di lettura 
potrebbe essere effettuato in outsourcing dal distributore, mentre a TERNA 
potrebbe competere l’operatività tecnica e gestionale del servizio di 
trasmissione, allineando le responsabilità contrattuali in capo a chi esercita 
fisicamente l’attività di trasmissione. 

OPERATORE 6 L’operatore condivide la proposta dell’AEEG. 
OPERATORE 2 L’operatore ritiene che sarebbe opportuno che, per tutti gli impianti 

connessi alla RTN, la regolazione ponesse direttamente in capo a TERNA 
la responsabilità dell’attività di misura nel suo complesso (installazione, 
manutenzione, rilevazione e registrazione della misura) prevedendo la 
copertura degli oneri di investimento e dei relativi costi di esercizio 
connessi alla realizzazione di un sistema in grado di soddisfare 
autonomamente tale esigenza. 

OPERATORE 8 L’operatore condivide la proposta dell’AEEG. 
OPERATORE 9 L’operatore condivide la proposta dell’AEEG. 
 
 
 

M3 
Quali servizi sono attualmente offerti dalle imprese di distribuzione, al di fuori delle 
attività coperte dal corrispettivo MIS? A quali condizioni? Quali ulteriori servizi 
potrebbero essere offerti e a quali condizioni? 

 
OPERATORE 6 L’operatore ha orientato la proposta dei cosiddetti “servizi aggiuntivi”, 

sulla base delle esigenze progressivamente prospettate dagli operatori. 
Nella tabella sottostante sono riportati i servizi e le condizioni pattuite tra 
l’impresa distributrice e il venditore del mercato libero: 
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In futuro, l’operatore ritiene plausibile l’attesa di un arricchimento delle 
richieste riguardanti il prelievo del cliente e l’anticipazione dei tempi di 
disponibilità dei dati di consumo, rispetto alla tempistica dettata dalla 
normativa. 

OPERATORE 7 L’operatore spiega che le imprese distributrici offrono, attraverso il proprio 
portale web, un servizio di aggregazione delle misure mensili e di misure 
giornaliere ai grossisti che ne fanno richiesta e a pagamento. Mentre il 
servizio di aggregazione e pubblicazione delle misure giornaliere (8 
€/punto/mese) può essere considerato una disponibilità di dati facoltativa 
per consentire al grossista di programmare al meglio i carichi e ridurre gli 
oneri da sbilanciamento, la pubblicazione e l’aggregazione delle misure 
mensili (2 €/punto/mese)risultano essere indispensabili per il corretto 
funzionamento del mercato. 
Con l’ampliarsi dei siti misurati su base oraria, è necessario prevedere una 
forma di socializzazione del costo del servizio di pubblicazione e 
aggregazione delle misure mensili da inserire nei costi di misura nella 
tariffa di distribuzione 

OPERATORE 8 L’operatore ritiene di suggerire la redazione di un listino prezzi e servizi da 
parte delle imprese di distribuzione da depositare presso l’AEEG allo 
scopo di verificare l’omogeneità di costi e servizi da essi offerti ai loro 
clienti. 

OPERATORE 9 L’operatore offre un servizio di aggregazione e consegna dei dati di misura 
ai traders con frequenza mensile e/o con frequenza giornaliera. 
I dati del servizio mensile sono certificati e vengono messi a disposizione 
del cliente entro le ore 12,00 del quinto giorno lavorativo del mese 
successivo a quello di riferimento. Entro tale termine l’operatore si 
impegna a rendere disponibili i dati di almeno il 95% dei gruppi di misura 
per i quali deve essere erogato il servizio. Per l’erogazione dello stesso è 
previsto un corrispettivo unitario mensile pari a € 2,5 per ogni punto di 
misura. 
I dati del servizio giornaliero non sono certificati e vengono messi a 
disposizione del cliente entro le ore 16,00 del giorno lavorativo successivo. 
Entro tale termine l’operatore si impegna a rendere disponibili i dati di 
almeno l’85% dei gruppi di misura per i quali deve essere erogato il 
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servizio. Per l’erogazione dello stesso è previsto un corrispettivo unitario 
mensile pari a € 8 per ogni punto di misura. 

OPERATORE 10 L’operatore condivide la proposta di prevedere specifici corrispettivi per i 
costi delle prestazioni originate da specifiche richieste derivanti da 
venditori o clienti (come ad esempio la richiesta di serie storiche di 
consumi), senza che questi costi siano socializzati. 

 
 
 

M4 

Quale delle ipotesi descritte si ritiene preferibile rispetto all’obbiettivo di rendere i 
corrispettivi maggiormente cost reflective, limitando nel contempo le complicazioni 
gestionali? Nelle ipotesi D.3 e D.4, le sottotipologie elencate sono esaustive? Quale 
altra suddivisione risulterebbe più opportuna? 

 
OPERATORE 6 L’operatore ritiene preferibile l’ipotesi D2 in quanto meno onerosa da 

implementare a livello gestionale. 
OPERATORE 8 L’operatore ritiene preferibile le ipotesi D3 e D4, suddividendo le 

sottotipologie in base a scaglioni sulla potenza. 
OPERATORE 9 L’operatore propende per l’ipotesi D1. Ritiene opportuno mantenere 

l’articolazione del corrispettivo di misura nelle due componenti relative 
alle attività di installazione-manutenzione dei misuratori e alle attività di 
rilevazione e registrazione, comprendendo in queste ultime anche l’attività 
di validazione delle misure, in quanto l’articolazione del 
corrispettivo di misura nelle tre componenti indicate al punto 41.2 del 
documento per la consultazione introdurrebbe soltanto un ulteriore 
elemento di complessità. 

OPERATORE 13 Nell’eventualità di mantenimento dell’attuale struttura del corrispettivo di 
misura per tipologia di contratto, l’operatore ritiene che debba essere 
determinata una diversa modalità di fissazione del corrispettivo per la 
rilevazione e la registrazione delle misure (54% del corrispettivo MIS) in 
modo che non dipenda direttamente dal livello di tensione di immissione 
dell’energia. 

 
 
 

M5 

Sono tuttora presenti situazioni dove il punto di prelievo dalla rete di distribuzione è 
situato a livello di media tensione, mentre il rilievo dei consumi è effettuato in bassa 
tensione. L’Autorità intende prevedere in tali casi l’applicazione dei corrispettivi di 
misura previsti per le tipologie di contratto connesse in bassa tensione. Si condivide 
tale ipotesi? 

 
OPERATORE 6 L’operatore non condivide la proposta dell’AEEG in quanto tale situazione 

sconta l’esistenza di oggettive limitazioni tecniche all’installazione del 
gruppo di misura presso il punto di prelievo in media tensione, essendo il 
“contatore digitale” incompatibile con la presenza del trasformatore 
MT/BT. 
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OPERATORE 8 L’operatore ritiene che l’applicazione dei corrispettivi di misura debba far 
riferimento al livello di tensione del punto di prelievo e non a quello dei 
contatori a valle. 

OPERATORE 9 L’operatore non condivide, in quanto l’obbligo di rilevazione oraria delle 
misure relativo a tali punti di prelievo ha richiesto l’istallazione di 
misuratori di tipo GME i cui costi di istallazione e gestione sono del tutto 
equivalenti a quelli di un misuratore situato a livello di media tensione. 

 
 
 

M6 
Quali risparmi operativi si ritiene possano derivare dell’installazione dei nuovi 
contatori idonei alla telemisura ed alla telegestione? In che tempi questi risparmi 
potenziali potrebbero tradursi in risparmi effettivi? 

 
OPERATORE 6 L’operatore ritiene che per il prossimo periodo regolatorio l’impresa dovrà 

affrontare un contesto operativo caratterizzato da ridondanze 
tecniche/organizzative e relative diseconomie gestionali, connesse alle 
necessità di contemporanea gestione di due sistemi di misura (tradizionale 
e elettronico). 
Con riferimento ai risparmi operativi, l’operatore ritiene che essi siano 
conseguibili solo in seguito al completamento dell’installazione dei 
contatori digitali e sono potenzialmente rappresentati da: 
• minori oneri per appalti legati alla terziarizzazione delle letture 

ordinarie (contatore elettromeccanico); 
• riduzione di personale impegnato nella gestione utenza (distacchi, 

riallacci, volture, subentri); 
• parziale riduzione del personale impegnato nelle verifiche tecniche; 
• parziale riduzione del personale impegnato nelle attività di back office 

(contact center e fatturazione); 
• riduzione dei costi associati alla necessità di associare le interruzioni 

BT ai clienti effettivamente disalimentati. 
OPERATORE 8 L’operatore ritiene che i risparmi operativi derivanti dall’installazione dei 

nuovi contatori siano legati agli addetti alla lettura e ai calcoli di 
conguaglio tra letture presunte ed effettive. 

OPERATORE 9  L’operatore stima che per effetto dell’installazione dei nuovi contatori 
idonei alla telemisura ed alla telegestione possano essere conseguite 
riduzioni di costo in termini di gestione utenza, letture, operazioni 
commerciali e logistica dell’ordine del 50% rispetto ai valori del 2000. 
All’anno 2006 è stata già raggiunta una riduzione pari a circa 37%.  
Pertanto il margine residuo di riduzione di tali costi, raggiungibile entro il 
2009, è di pochi punti percentuali. 
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7 REGOLAZIONE DELLE IMPRESE ELETTRICHE MINORI 

 
OPERATORE 17 L’operatore esprime condivisione con l’intento dell’AEEG di voler 

affrontare organicamente la questione della disciplina del servizio 
elettrico integrato nei segmenti non interconnessi alla RTN e della 
posizione dei gestori di tali sistemi, sebbene ritenga insufficiente la 
portata delle proposte formulate. 
A tal proposito, la carenza di una trattazione organica della posizione dei 
gestori dei sistemi integrati non interconnessi con la RTN unitamente alle 
inefficienze dei procedimenti per la determinazione dell’integrazione 
tariffaria, ha determinato gravissimi danni per le imprese del comparto. 
L’operatore ritiene pertanto prioritario affrontare organicamente il 
problema nell’ambito di uno specifico procedimento, ritenendo non 
condivisibili revisioni fondate su presunte inefficienze o diseconomie in 
larga misura condizionate dalla incompletezza del quadro normativo oltre 
che da problemi operativi. 
Solo alla luce di una compiuta e organica attuazione della riforma sarà 
possibile valutare i potenziali di economicità ed efficienza dei sistemi 
segmentati e valutare se sia opportuno, in rapporto alle finalità generali di 
regolazione, dar corso ad una policy volta ad incentivare innovazione e 
evoluzione dell’assetto. 
L’operatore ritiene che in relazione al quadro normativo di riferimento è 
necessario comprendere entro quali limiti l’AEEG possa operare un 
intervento sull’attuale disciplina dell’integrazione tariffaria a prescindere 
dalla preventiva adozione degli strumenti regolamentari previsti dal 
decreto legislativo n. 79/99 e dalla legge n. 239/04. 

OPERATORE 18 L’operatore non è d’accordo con le affermazioni contenute al capitolo 48 
del documento secondo cui le imprese elettriche minori continentali 
interconnesse non presentano differenze oggettive rispetto alle altre 
imprese distributrici che operano sul continente e, di conseguenza, non 
dovrebbero ricevere integrazioni tariffarie. Sostiene, in particolare, che se 
venissero eliminate le integrazioni tariffarie alcune imprese elettriche 
minori non potrebbero più svolgere l’attività di distribuzione di energia 
elettrica essendo imprese che non riescono, per la loro struttura 
finanziaria, ad ottenere finanziamenti alle stesse condizioni di altre 
imprese distributrici. 
Relativamente alle previsioni contenute nel documento per la 
consultazione relativamente al passaggio per le imprese elettriche minori 
interconnesse alla regolazione tariffaria ordinaria, l’operatore sottolinea 
come dovrebbe essere garantito a tali imprese il flusso finanziario 
derivante dai meccanismi di perequazione ordinaria (generale e specifica) 
per la loro particolare difficoltà a ricorrere all’indebitamento bancario e 
ritiene che il periodo di applicazione del “meccanismo di gradualità” 
debba essere fissato sulla base di criteri oggettivi e predefiniti tali da 
assicurare un passaggio al regime di regolazione ordinario 
economicamente sostenibile. 
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I1 
Si condivide il criterio generale di valutazione di costi e benefici connessi agli 
investimenti in interconnessione indicato nel documento? Si ritiene che debbano essere 
ricomprese anche altre voci nella valutazione? 

 
OPERATORE 19 L’operatore ritiene l’approccio proposto di analisi sociale costi-benefici 

come la soluzione più adatta. Inoltre, suggerisce di includere fra i benefici 
ricompresi nella valutazione  anche: 
• l’aumento di affidabilità del sistema grazie alla presenza 

dell’interconnessione,mediante stime di riduzione dell’energia non 
fornita attesa; 

• gli investimenti evitati in nuovi impianti di generazione locali, che 
potrebbero essere necessari a coprire la crescita della domanda elettrica 
o a garantire la sicurezza dei sistemi isolati in assenza 
dell’interconnessione; 

• la possibilità di installare una maggiore quantità di impianti rinnovabili 
non programmabili sulle isole grazie all’”effetto polmone” del sistema 
di interconnessione; 

• la riduzione di emissioni di gas ad effetto serra grazie alla sostituzione 
di produzione locale (a bassa efficienza a gasolio) con produzione da 
grandi impianti connessi alla rete peninsulare;  

• se possibile, tener conto anche dell’effetto di modifica attesa delle 
perdite in rete, non determinabile a priori come effetto di beneficio o 
effetto di costo. 

 
 
 

I3 

L’impiego dei costi medi dà un vantaggio immediato alle imprese i cui costi sono 
inferiori alla media. Nel caso delle imprese elettriche minori la presenza di differenze 
nei costi di produzione può essere spiegata da fattori che nel caso specifico assumono 
la valenza di fattori esogeni, quali la dimensione della clientela servita o la durata di 
utilizzo della potenza massima prelevata. Sulla base di queste considerazioni si ritiene 
più appropriata l’identificazione di un livello di partenza diverso dal costo medio di 
settore? In alternativa, si ritiene più appropriato ai fini della fissazione del livello di 
partenza per l’anno 2008, l’utilizzo di costi riconosciuti calcolati sulla base dei dati 
della singola impresa? 

 
OPERATORE 8 L’operatore ritiene non opportuno considerare i dati medi di settore bensì i 

dati puntuali della specifica impresa. 
OPERATORE 17 L’operatore ritiene che l’attuale meccanismo di integrazione tariffarie non 

consenta di individuare riferimenti obiettivamente funzionali alla 
costruzione di un costo medio di generazione che premi l’efficienza e che 
pertanto, fino all’esito del percorso organico di inquadramento, non sia 
possibile, se non creando ulteriori distorsioni, abbandonare il sistema 
basato sulla valutazione dei costi delle singole imprese. 
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I9 

Si concorda sulla durata del periodo di riconoscimento, fissato in un massimo di due 
periodi regolatori? Si ritiene che tale previsione possa da un lato favorire il 
mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario dei soggetti esercenti, dall’altro 
essere di stimolo allo sviluppo di processi di aggregazione tra imprese? 

 
OPERATORE 9 L’operatore ritiene che occorra uniformare la disciplina relativamente a 

tutte le isole minori non interconnesse, indipendentemente dal fatto che 
l’esercente rientri nel novero delle imprese elettriche minori. 
In particolare ritiene opportuno, per gli impianti che alimentano reti isolate 
(es. isole minori), l’introduzione di una disciplina ad hoc che consenta una 
adeguata e corretta remunerazione del servizio prestato, che attualmente 
non consente la copertura dei costi. 
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8 ONERI DI SISTEMA E REVISIONE DEI MECCANISMI DI DEROGA 

OPERATORE 20 L’operatore sostiene che la modifica dell’attuale sistema di esenzione per 
gli oneri generali di sistema comporterebbe un incremento del costo 
dell’energia per le imprese. 

OPERATORE 21 L’operatore non condivide la proposta di rendere degressive le aliquote 
unitarie applicate sui consumi eccedenti i 4GWh/mese per le aziende 
rifornite in regime ordinario. 

OPERATORE 22 L’operatore ritiene che l’adozione della ipotesi di cui la paragrafo 43.11 
del documento di consultazione sarebbe estremamente penalizzante per le 
piccole e medie imprese appartenenti alle tipologie contrattuali “altri usi” 
in alta e altissima tensione e con consumi al di sotto delle soglie 
predefinite, le quali dovranno sopportare un aumento delle aliquote 
unitarie delle componenti tariffarie A del regime ordinario in misura 
maggiore rispetto al range 0,8-1 % preventivato dall’AEEG. 

OPERATORE 23 L’operatore sostiene che la modifica dell’attuale sistema di esenzione per 
gli oneri generali di sistema comporterebbe un incremento inaccettabile 
del costo dell’energia per le imprese. 

OPERATORE 24 L’operatore ritiene che l’adozione della ipotesi di cui la paragrafo 43.11 
del documento di consultazione sarebbe estremamente penalizzante per le 
piccole e medie imprese appartenenti alle tipologie contrattuali “altri usi” 
in alta e altissima tensione e con consumi al di sotto delle soglie 
predefinite,  le quali dovranno sopportare un aumento delle aliquote 
unitarie delle componenti tariffarie A del regime ordinario in misura 
maggiore rispetto al range 0,8-1 % preventivato dall’AEEG. 

OPERATORE 25 L’operatore ritiene che l’adozione di entrambe ipotesi di cui la paragrafo 
43.11 del documento di consultazione sarebbe estremamente penalizzante 
per imprese appartenenti alle media tensione e con consumi al di sotto 
delle soglie predefinite, le quali sopporterebbero un incremento 
inaccettabile del costo dell’energia. 

OPERATORE 26 L’operatore ritiene che l’adozione di entrambe ipotesi di cui la paragrafo 
43.11 del documento di consultazione sarebbe estremamente penalizzante 
per imprese appartenenti alle media tensione e con consumi al di sotto 
delle soglie predefinite, le quali, qualora ci fosse un ribaltamento degli 
oneri di sistema che escludesse la bassa tensione, sopporterebbero un 
aumento inaccettabile del costo dell’energia. 

OPERATORE 27 L’operatore ritiene che l’adozione della ipotesi di cui la paragrafo 43.11 
del documento di consultazione sarebbe estremamente penalizzante per le 
piccole e medie imprese appartenenti alle tipologie contrattuali “altri usi” 
in alta e altissima tensione e con consumi al di sotto delle soglie 
predefinite,  le quali dovranno sopportare un aumento delle aliquote 
unitarie delle componenti tariffarie A del regime ordinario in misura 
maggiore rispetto al range 0,8-1 % preventivato dall’AEEG. 

OPERATORE 4 L’operatore ritiene opportuno che non vengano rivisti i meccanismi di 
deroga degli oneri generali di sistema, al fine di evitare revisioni che 
comportino incrementi dei costi per le imprese. 
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OPERATORE 28 L’operatore sottolinea che l’orientamento dell’AEEG per quanto riguarda 
la redistribuzione degli oneri derivanti dall’applicazione dell’ipotesi 2, 
risulta penalizzante. Per tale motivo ritiene non opportuno modificare 
l’attuale modulazione delle esenzioni delle componenti A. 

OPERATORE 29 L’operatore sottolinea che l’orientamento dell’AEEG per quanto riguarda 
la redistribuzione degli oneri derivanti dalla estensione dei meccanismi di 
deroga risulta estremamente penalizzante per le piccole e medie imprese 
che dovranno sopportare un consistente aumento delle aliquote unitarie 
delle componenti tariffarie A del regime ordinario, certamente superiore 
allo 0,80%-1% stimato dall’AEEG. 

OPERATORE 30 L’operatore rileva che l’orientamento dell’AEEG per quanto riguarda la 
redistribuzione degli oneri derivanti dalla estensione dei meccanismi di 
deroga (punto 44.3 del documento di consultazione) risulta estremamente 
penalizzante per le piccole e medie imprese che dovranno sopportare un 
consistente aumento delle aliquote unitarie delle componenti tariffarie A 
del regime ordinario, certamente superiore allo 0,80%-1% stimato 
dall’AEEG. Per questi motivi il consorzio richiede che non vengano 
adottati provvedimenti che comportino un aumento di costo per tutte le 
aziende fornite in regime ordinario, e che pertanto non vengano rivisti i 
meccanismi di deroga degli oneri generali di sistema rispetto all’attuale 
regime.  

OPERATORE 31 Con riferimento alle ipotesi dell’AEEG esposte al punto 44.3 del 
documento per la consultazione, l’operatore osserva che la revisione dei 
meccanismi di deroga, riguardando solamente gli utenti allacciati in media, 
alta e altissima tensione, con consumi al di sopra di soglie prestabilite, 
potrebbe danneggiare tutti gli altri utenti appartenenti alle medesime 
tipologie contrattuali con consumi al di sotto delle soglie suddette. 

OPERATORE 32 L’operatore non concorda con le ipotesi dell’AEEG esposte al punto 44.3 
del documento per la consultazione poiché la revisione dei meccanismi di 
deroga, riguardando solamente gli utenti allacciati in media, alta e 
altissima tensione, con consumi al di sopra di soglie prestabilite, andrebbe 
a danneggiare gli utenti, appartenenti alle medesime tipologie contrattuali, 
con consumi al di sotto delle soglie suddette. Tale aumento sarebbe 
secondo l’operatore certamente superiore allo 0.8 – 1% riportato nel 
documento per la consultazione. 
 

OPERATORE 33 L’operatore manifesta il proprio dissenso ad ogni modifica del regime di 
esenzione oggi in vigore per le componenti A che possa comportare un 
aggravio di costo per utenti con consumi inferiori alla prevista soglia 
minima di esenzione (4 GWh/mese). L’operatore sostiene che molte 
aziende risulterebbero penalizzate, registrano un aumento del costo 
dell’energia elettrica, da entrambe le ipotesi previste al punto 43.11 del 
documento per la consultazione, e in particolare dalla seconda ipotesi. 

OPERATORE 34 L’operatore ritiene che i meccanismi di deroga previsti dal punto 43.11 del 
documento per la consultazione, soprattutto nel caso di applicazione 
dell’ipotesi prevista alla lettera b) del medesimo punto 43.11, 
risulterebbero estremamente penalizzanti soprattutto per le piccole e medie 
imprese che dovrebbero sopportare un consistente aumento delle aliquote 
unitarie delle componenti A certamente superiore allo 0,8 – 1% stimato 
dall’AEEG. 
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OPERATORE 35 L’operatore ritiene che la revisione dei meccanismi di deroga, agevolando 
esclusivamente le utenze in media, alta e altissima tensione con consumi al 
di sopra delle soglie indicate, riverserebbe i maggiori oneri su tutte le altre 
utenze in regime ordinario. Inoltre, la variante contenuta al punto 44.3 del 
documento per la consultazione di ridistribuire gli oneri derivanti 
dall’estensione dei meccanismi tra utenti allacciati in media, alta e 
altissima tensione con consumi mensili al di sotto delle soglie predefinite, 
escludendo quindi gli utenti allacciati in bassa tensione, risulterebbe 
ulteriormente peggiorativa e comporterebbe per molte imprese aggravi di 
costo sicuramente superiori all’1% stimato dall’AEEG. L’operatore, 
pertanto, chiede che non vengano rivisti i meccanismi di deroga degli oneri 
generali di sistema attualmente in vigore. 

OPERATORE 13 Riguardo all’esazione della maggiorazione della componente A3, 
l’operatore ritiene che il GSE dovrebbe fatturare la componente A3 non 
solamente alle imprese distributrici connesse in RTN, ma a tutte le imprese 
distributrici.  Sarebbe poi cura del GSE versare a CCSE la quota parte del 
gettito della componente A3 destinata alla copertura di oneri diversi da 
quelli di competenza del GSE medesimo. L’operatore propone inoltre che 
la raccolta dei dati necessari alla fatturazione mensile del gettito A3 a 
carico dei distributori venga effettuata secondo uno schema approvato 
dall’AEEG e dalla CCSE, con l’ausilio di modalità informatiche. 
L’operatore infine propone che sia esplicitato in maniera più dettagliata 
l’attuale comma 61.4 del Testo integrato, prevedendo che GSE regoli 
mensilmente con CCSE la differenza tra il gettito da componente A3 
percepito e la somma di tutti gli oneri che sono a carico di GSE, inclusa la 
quota a copertura dei costi di funzionamento. 
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