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Oggetto: ipotesi di DDL sulla Concorrenza

La presente con riferimento al disegno di legge sulla concorrenza che dovrebbe
essere discusso in una delle prossime sedute del Consiglio dei Ministri e che si
prevede contenga misure relative al settore energetico.
Le scriventi Associazioni propongono il proprio contributo nel documento
allegato con particolare riferimento al tema della morosità, fenomeno in
costante crescita nel settore energia e gas.
La previsione di misure specifiche per prevenire il rischio di morosità avrebbe lo
scopo di rendere più efficiente il mercato riducendo gli oneri di gestione del
credito. Tali misure porterebbero un beneficio a tutti gli operatori e, in
particolare, ai clienti finali, anche per l’incidenza che il rischio morosità ha nella
determinazione del prezzo di mercato.
Ringraziando per l’attenzione che verrà data al presente contributo, si porgono i
più cordiali saluti.
Cordiali saluti.
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Proposte in relazione al tema della morosità

Accesso del settore energy e gas ai Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)


I Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) sono banche dati istituite per valutare
l’affidabilità creditizia per la concessione di credito da parte di banche e
finanziarie;



L’accesso e la gestione delle informazioni contenute nelle banche dati sono
regolamentate dal codice di deontologia e di buona condotta predisposto dal
Garante per la Privacy;



L’accesso ai Sistemi di Informazioni Creditizie è stato esteso ad altri settori di
mercato quali il settore delle telecomunicazioni;



Le percentuali di morosità nel settore energia e gas sono in costante aumento;



Nel DCO 477/2014/R/COM l’Autorità per l’Energia ed il Gas rileva che il
fenomeno della morosità ha “un impatto potenzialmente rilevante sui prezzi
pagati dai clienti finali per le forniture di energia elettrica e di gas naturale “ ;



In particolare la morosità nel settore energia e gas determina sia un aumento
indiretto di componenti presenti in bolletta previste per socializzare il credito di
fornitori istituzionali (FUI, Default,…) sia un incremento sempre maggiore degli
oneri finanziari e di gestione a carico delle società di vendita con conseguente
ricadute sulla determinazione del prezzo offerto;
La finanziarizzazione del mercato energy assimila sempre più la fornitura di
energia e gas all’erogazione di credito stante l’esposizione che matura il
fornitore prima di giungere all’incasso della prima fattura;
Al fine di prevenire la morosità risulta essenziale l’utilizzo di strumenti atti a
valutare l’affidabilità del potenziale cliente;





Al fine di consentire la crescita del mercato e prevenire il rischio credito a
vantaggio sia degli operatori sia dei clienti finali sarebbe utile prevedere
l’accesso da parte delle società di vendita di energia elettrica e gas al Sistemi di
Informazioni Creditizie (SIC) al pari degli operatori di altri mercati già abilitati.
Questo prevedendo espressamente che le società di vendita di energia a clienti
finali di cui al Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e le società di vendita di
gas naturale a clienti finali di cui al Decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164
abbiano accesso ai sistemi di cui all’ art. 117 del d.lgs. 196/2003.
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Attuazione Banca dati BICSE
Si propone di dare ulteriore e tempestivo impulso alla costituzione della
BICSE, banca dati dei clienti inadempienti del settore energia e gas. Il ruolo di
tale banca dati all’interno del disegno del Servizio Informativo Integrato
costituisce infatti un elemento centrale nelle intenzioni del Legislatore ed è
auspicabile in questo senso una sua tempestiva implementazione. Infatti, la
legge istitutiva del SII, Decreto Legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito in
Legge 13 agosto 2010, n. 129, prevedeva già l’inclusione delle “informazioni
concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali”
secondo criteri definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, le cui
proposte in merito hanno ricevuto anche il parere positivo delle Commissioni
Parlamentari competenti e del Garante della Privacy.
A tal fine si propone pertanto che il disegno di legge preveda l’adozione di
tutte le misure necessarie a garantire un efficace e tempestivo contrasto del
fenomeno della morosità, prevedendo tra queste il pieno esercizio del Sistema
Informativo Integrato stabilito presso l’Acquirente Unico Spa, in qualità di
Gestore dei flussi relativi agli inadempimenti contrattuali previsti all’art. 1 bis
comma 2 del Decreto Legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito in Legge 13
agosto 2010, n. 129.
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