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PRE
EMESSA
L’Au
utorità ha avviato
a
un procedime
ento e con
ntestualmente posto in consulta
azione
(doccumento n.
n 712/2016
6/R/com, d
di seguito DCO) pro
oposte di affinamentto alla
discciplina della
a morosità nei merca
ati retail de
ell’energia elettrica
e
e del gas na
aturale
al fin
ne di dare seguito ad alcune ssegnalazioni pervenu
ute dagli o peratori, nonché
n
ottem
mperare alla sentenz
za del Tar Lombardia
a 1629/201
16.
Anig
gas, con il presente
e documen
nto, esprim
me le prop
prie osservvazioni al DCO,
limittando la risposta alle
a
propo
oste che impattano
o il solo settore da
d lei
rapp
presentato, quello de
el gas naturrale.

OSS
SERVAZIO
ONI
Integrazioni clausole
c
negoziali
In a
analogia co
on il settore elettrico
o (art. 16 TIMOE) si condividee la propo
osta di
integ
grare gli obblighi
o
infformativi (ccomma 19
9.1 lettera b TIMG) nnei confronti del
clien
nte finale gas preve
edendo esspressame
ente nei contratti
c
l’inndicazione
e sulla
riduzzione dei tempi di costituzio
one in mo
ora nel ca
aso speciffico di mo
orosità
preg
gressa prevvisto dalla regolazion
ne (art. 4biis TIMG).

vazione dei servizi di ultima istanza ne
ei confron
nti di clien
nti benefic
ciari di
Attiv
serv
vizi energe
etici
Q2. Si cond
dividono gli orienttamenti in
i materia
a di inteegrazione della
rego
olazione applicabille con ri
riferimento
o a puntti di rico
onsegna la
l cui
titollarità è ric
conducibiile (o vuo
ole essere
e ricondottta) a forn
nitori di servizi
s
enerrgetici? Se
S no, per quali mottivi?
Si condividono
o gli orienttamenti pro
ospettati dall’Autorità
d
à volti a coolmare la lacuna
l
inforrmativa cirrca il dato fiscale
f
del cliente finale benefic
ciario dei sservizi ene
ergetici
a cu
ui garantire
e la continu
uità della fo
ornitura, co
ome previs
sto dal nuoovo comma 30.6
del T
TIVG, cosìì come intrrodotto dal comma 2..1 della delibera 465//2016/R/ga
as
Perttanto per i casi di cui al co
omma 2.1
1 della de
elibera 4655/2016/R/g
gas si
cond
divide la ne
ecessità dii un interve
ento volto a:
a
a) integrare i flussi previsti
p
da
alla deterrmina 6/16 relativaa agli sta
andard
ccomunicazzione per prestazion
ni di attiva
azione sem
mplice “A001” e attiva
azione
ssoggetta alla
a
discipllina previssta dalla delibera
d
40/14 “A400” con il campo
c
o
obbligatorio
o relativo al
a codice ffiscale o alla partita iva del clieente benefficiario
d
del servizio
o energetic
co;
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b) a
adeguare la disciplin
na della vvoltura gas
s affinché sia aggiorrnato il Re
egistro
C
Centrale Ufficiale
U
(RC
CU) nell’am
mbito del SII;
S
c) a
al fine di re
ealizzare ill corretto a
allineamen
nto delle ba
anche dati del distrib
butore,
d
del SUI e del SII, autorizzare
a
e esplicitam
mente il distributore
d
e a i) mod
dificare
l’anagrafica
a del pun
nto di ricconsegna eliminando
o autonom
mamente i dati
ervizio en
nergetico, sostituen
ndoli conn quelli dell’ex
identificativvi del se
il RCU del Sistema Inform
b
beneficiario
o e ii) aggiornare
a
mativo Integrato
cconseguen
nte all’attiv
vazione de
ei servizi di
d ultima is
stanza, atttraverso il flusso
V
VA1.0050 indicato nel docum
mento “Sp
pecifiche tecniche
t
ddel proces
sso di
p
popolamen
nto e aggio
ornamento del Registro Centralle Ufficialee” dell’Acqu
uirente
U
Unico; in particolare
p
, si ritiene
e necessarrio assicura
are che annche l’RCU, pur
n
nell’eventu
uale indispo
onibilità de
ei dati fisca
ali, recepis
sca la moddifica dei dati del
ccliente fina
ale in conseguenza del suben
ntro dell’ex
x beneficiaario del se
ervizio
e
energetico; peraltro, nel caso
o in cui la cessazione amm
ministrativa derivi
d
dall’assenzza delle re
elazioni di corrispon
ndenza nella definiziione della filiera
ccommercia
ale ai fini del settllement, o dalla riso
oluzione ddel contra
atto di
d
distribuzion
ne, il RCU
U tratta ta le cessaziione come
e se fossee uno swittching:
p
pertanto, in
n tali fattis
specie, l’evventuale modifica
m
an
nagrafica – relativa, come
d
detto, al su
ubentro de
el beneficia
ario del se
ervizio enerrgetico in qqualità di cliente
c
ffinale – an
ndrebbe rec
cepita dal RCU attra
averso i flu
ussi utilizzaati per la notifica
n
d
da parte de
el distributo
ore al SII d
degli esiti dello
d
switch
hing;
d) ffino al com
mpletamento delle an
nagrafiche
e prevedere una regoolazione ad
a hoc
p
per i clien
nti già attivi privi de
el codice fiscale, non solo nnei confron
nti dei
d
distributori, come prospettato
p
o nel DCO
O, ma an
nche dei venditori. Nello
sspecifico:
a. si condiivide la pro
oposta di e
esentare il distributore
e dal regim
me di pena
ale e di
indennizzzo di cui all’art.
a
42 d
del TIVG qualora,
q
a fronte
f
dellaa comunica
azione
di incom
mpletezza da parte d
del fornitore
e di ultima istanza, nnell’invio prrevisto
al punto
o 1.c) delle append
dici 3 e 4 del TIVG, comunichhi al fornittore di
ultima istanza che
e l’assenza
a del codic
ce fiscale è relativa ad un cliente ex
beneficiario di un servizio en
nergetico;
b. si chied
de di cons
sentire al ffornitore di
d ultima is
stanza di ppoter fattu
urare il
cliente finale
f
e ac
ccedere alle
e prestazio
oni di moro
osità anchee in assen
nza del
dato fisccale.
In linea generrale Aniga
as intende comunque evidenz
ziare comee sia nece
essario
prevvedere opp
portune dis
sposizioni regolatorie
e affinché gli operatoori che svo
olgono
l’attività di gestori dei servizi e
energetici siano op
pportunam
mente indiv
viduati
nell’ambito de
e possan
ella filiera energetica
e
no gestire direttamennte le operrazioni
che li vedono coinvolti (e
es. identificcazione de
ei clienti fin
nali beneficciari del se
ervizio,
cesssazione de
el servizio, cambio d el gestore, ecc…). Si
S evidenziia peraltro come
tali o
operatività
à, in linea con quantto già disp
posto per le contropparti comm
merciali
“purre” (i cosiddetti “res
seller”), po
otrebbero essere direttament
d
te implementate
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nell’ambito del Sistem
ma Informa
ativo Inte
egrato, ov
vviamente garantendo la
d
inform
mazioni pre
esenti nel RCU che non sonoo strettame
ente di
riserrvatezza delle
com
mpetenza dei gestori calore.
c
Tram
mite lo svviluppo di quest’ultim
ma modallità, si sottolinea, ssarebbe peraltro
posssibile evita
are l’adeguamento d
dei flussi oggi in essere (siaa tra vend
ditori e
distrributori, sia tra que
esti ultimi e il SII) con evide
ente riduziione degli oneri
impllementativi a carico delle
d
impre
ese.

Intervento dii chiusura
a del pun
nto di ric
consegna per sos pensione delle
forn
nitura per morosità
Q3. Si condiv
vidono glii orientam
menti in materia
m
di classificaazione dellle reti
disttribuzione? Se si, quali para
ametri si propone di adottaare ai finii della
clas
ssificazion
ne e quali valori sog
glia per i medesimi?
m
?
Q4. Si cond
dividono gli
g orienta
amenti in materia di introd
duzione di
d una
prop
posta di piano
p
mig
gliorativo della reg
golazione afferentee ai termin
ni per
l’ese
ecuzione dell’interrvento dii Chiusurra del pu
unto di rriconsegna per
sosp
pensione della forn
nitura perr morosità
à in funziione dellee caratteris
stiche
dellla propria rete? Qua
ale termin
ne massim
mo per l’es
secuzionee dell’interrvento
di C
Chiusura del
d punto
o di ricons
segna perr sospens
sione dellla forniturra per
morrosità si propone?
Q5. Si condiivide l’oriientamentto di cons
sentire la
a variazion
ne in aum
mento
delll'elemento
o NICrif, per
p il calc
colo della CMSm per
p il solo
o periodo
o della
sperrimentazio
one? In alternativa
a
a si ritien
ne che talle vincolo
o debba durare
d
anche per il periodo
p
su
uccessivo
o alla sperrimentazio
one, fintan
nto che sia
ano in
vigo
ore le temp
pistiche migliorativ
m
ve? Motiva
are la rispo
osta.
L’Asssociazione
e non può
ò che cond
dividere ap
ppieno l’ob
biettivo di incrementa
are gli
esiti positivi de
egli interve
enti di chiu
usura del punto
p
di ric
consegna pper sospen
nsione
a fornitura per moro
osità e di cconseguen
nza gli inte
erventi/le inniziative volte al
della
ragg
giungimentto di tale ris
sultato.
Perttanto, in linea generrale, si co
ondivide l’ip
potesi di consentire
c
alle impre
ese di
distrribuzione la
a facoltà di proporre un piano migliorativo
m
o dell’efficaacia del ten
ntativo
di ch
hiusura per morosità.
Tuttavia, alla
a luce de
ell’esperien
nza maturata dalle
e aziendee associa
ate, si
man
nifestano alcune
a
perp
plessità circca la propo
osta deline
eata in connsultazione
e.
Inna
anzitutto su
ulla classifficazione d
di impianti critici si rileva comee i driver in
ndicati
per la loro perrimetrazion
ne ex ante,, ovvero l’a
accessibilità e la tipollogia di contatori
(trad
dizionali/sm
mart) non siano
s
nece
essariamen
nte rappres
sentativi.
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Occcorrerebbe anche co
onsiderare la forte in
ncidenza del
d contessto sociale
e delle
realttà territoriali su cui si svolge
e il serviz
zio di disttribuzione, fenomeno che
difficcilmente potrebbe
p
es
ssere para
ametrizzato
o ex ante in manierra oggettiv
va, ma
che l’operatore
e infrastruttturale ben conosce dalla
d
sua esperienza
e
a in campo.
Inolttre, pur riconoscend
do che le maggiori criticità riscontrate
r
nell’ambito del
servvizio di disstribuzione
e e misura
a del gas naturale sono
s
riconnducibili al tema
dell’accessibiliità, non è certo sco
ontato che
e un perio
odo di tem
mpo superriore a
quelllo attualm
mente individuato d
dal TIMG possa portare di per sé ad
a un
migllioramento
o della pe
ercentuale di esiti positivi,
p
co
onsideratoo che le nostre
asso
ociate rilevvano bassi tassi di su
uccesso de
ei ripassi ex
x art. 6.2. T
TIMG.
Il tem
ma dell’acccessibilità è correlatto all’altro driver
d
prop
posto relattivo alla tip
pologia
dei misuratorri, conside
erata la necessità di svolg
gere operrazioni tec
cniche
sull’a
apparato stesso
s
per l’attività in
n corso di progressiva
p
a sostituzioone dei contatori
tradizionali con smart meter
m
secon
ndo i pianii di roll-outt previsti ddalle Diretttive (di
cui l’Allegato A della delibera 631/2
2013 e s.m
m.i.). Per qu
uanto riguaarda i conttatori ≤
G6 ssi stima ch
he ad oggi sono stati sostituiti più
p di 3 milioni di conttatori tradizionali
e si ricorda ch
he, con rife
erimento a
all’attivazione della elettrovalvoola a bordo
o degli
sma
art meter, ili Comitato
o Italiano G
Gas (CIG),, così com
me indicatoo nelle prem
messe
della
a recente delibera 821/2016
6/R/gas, ha
h avviato
o nello sscorso me
ese di
nove
embre una
a nuova atttività deglli organi te
ecnici del CIG per laa stesura di
d uno
speccifico rapporto tecnic
co UNI/TR
R che consenta un otttimale util izzazione di tale
eletttrovalvola specificata
s
amente a ssalvaguardia della sic
curezza di tale utilizzo.
Per quanto concerne
c
la propostta di piano migliora
ativo, si rittiene opportuno
prevvedere oltre a quan
nto succita
ato in tem
ma di identificazionee degli im
mpianti
ogge
etto di spe
erimentazio
one, anche
e alcuni vin
ncoli che guidino
g
la ssperimenta
azione
e ch
he conteng
gano il risc
chio di un eccessivo
o allungam
mento dei ttempi degli step
succcessivi alla
a sospensio
one deline
eati dal TIM
MG:


Giorni a disposiz
zione per ll’intervento
o - occorre
e prevederre che le attuali
tempistiche previste per l’e
esecuzione
e della chiusura posssano ess
sere al
massim
mo raddoppiate (da 8 a 16 giorni
g
utili a partire dal lunedìì della
settimana succes
ssiva rispe
etto a que
ella della richiesta
r
e comunica
azione
della ca
apacità di sospensio
one) a fron
nte di un significativvo increme
ento di
successso;



Entità della sperimentaziione - Si
S ritiene opportunno svolge
ere la
sperime
entazione solo
s
su un cluster di impianti classificati ccritici;



Durata della sperimentaziione - do
ovrebbe essere
e
deefinito un limite
massim
mo dalla du
urata della sperimentazione ch
he può esssere previs
sta dai
piani di miglioramento;



Partecip
pazione de
egli stakeh
holders alla
a valutazio
one del piaano migliorrativo si ritien
ne utile che i pia
ani miglio
orativi, prima di esssere app
provati
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dall’Auttorità, veng
gano pubb
blicati e messi
m
in consultazio
c
one per dare la
possibillità agli ope
eratori inte
eressati di porre osse
ervazioni e quesiti, in modo
che l’Au
utorità nell’adottare lla propria decisione possa usuufruire anche del
parere dei
d soggettti interessa
ati.
Infin
ne si condiividono gli orientame
enti del DC
CO sulla fa
ase succeessiva al te
ermine
della
a sperimen
ntazione, relativi
r
in p
particolare al monitorraggio deg li esiti (rep
port) ai
fini d
del manten
nimento de
ella deroga
a alle tempistiche di chiusura.
c
In rrelazione alla previsione di cui al quesito Q5
5, Anigas ritiene che
c
la
eseguita a parità di volumi
sperrimentazione è corretto venga e
v
in q uanto, alte
erando
le ccondizioni di parte
enza, risu
ulterebbe difficile valutare
v
la bontà della
sperrimentazione stessa.
Qua
alora si evvidenziasse
e un pegg ioramento, oltre al ripristino
r
ddelle tempistiche
attua
almente previste,
p
l’A
Autorità po
otrà inoltre
e verificarre l’esistennza di eve
entuali
com
mportamentti opportun
nistici e inte
ervenire al riguardo.
Sem
mpre con riferimento all’esecuziione della chiusura del
d punto ddi riconsegna per
sosp
pensione della forn
nitura per morosità
à, l’esperie
enza di aattuazione della
rego
olazione TIMG delle nostre asssociate ha
a rilevato una criticittà in merito alla
com
municazione
e dell’esito
o negativo del tentattivo. L’artic
colo 6, com
mma 3 letttera b)
infattti prevede
e tra le info
ormazioni d
da comunicare all’utente richieedente anc
che “la
stim
ma di massima del costo perr l’esecuzione dell’in
ntervento di interruz
zione”.
com
mportando una complessità g
gestionale e un ultteriore on ere in ca
apo al
distrributore. In
nvero, nellla maggiorranza dei casi la co
omunicazioone di tale
e dato
nece
essita di un sopralluo
ogo tecnicco da parte
e del distrib
butore stessso, da eseguire
tra l’’altro in tem
mpistiche stringenti.
s
La sstima fornitta in questa
a prima fasse può perrò comunq
que differiree anche in modo
conssiderevole dall’imporrto effettivo
o dell’interv
vento, com
me tra l’altrro già spec
cificato
all’art.10.3 del TIMG, e può quin
ndi essere fuorviante
e per il veenditore e per il
clien
nte finale e può quind
di dare luo go a succe
essive contestazioni.
Si su
uggerisce quindi di chiarire
c
che
e la stima di
d massima
a da comu nicare in caso
c
di
esito
o negativo
o al tentativo di sosp
pensione del punto di forniturra possa essere
e
fornita all’interrno di un range
r
di vvalori, che da un lato
o possa foornire comunque
una prima idea
a orientativ
va al vend itore e al cliente
c
fina
ale dell’entiità dell’imp
porto e
dall’altro sollevvi il distribu
utore dal ssostenere gli oneri dell’ulterioree sopralluo
ogo da
effetttuare, com
me detto in tempistich
he ristrette
e.
Infin
ne, in un’otttica di mig
glioramento
o dell’effica
acia delle sospensiooni si ribadisce la
nece
essità, già
à segnalata in sede
e di rispos
sta alla co
onsultazionne n. 477//14, di
interrvenire sullle tempistiche di cuii all’art. 6 TIMG, nello specificco sostituendo la
defin
nizione di “giorno uttile” di cui all’art. 1.1
1 del TIMG
G, con “gioorno lavorrativo”.
In questo mod
do i distribu
utori avreb
bbero a dis
sposizione un giornoo in più perr poter
effetttuare le sospension
s
ni e non sa
arebbero costretti
c
a interveniree in soli 4 giorni
della
a settimana
a.
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