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Il diialogo rap
ppresenta un imporrtante stru
umento pe
er una reegolazione
effica
ace e le au
udizioni che periodica
amente l’A
Autorità indice ne cosstituiscono
l’occcasione concreta per realizzarlo
o.
Anig
gas ha più
ù volte chiesto alle IIstituzioni un forte segnale
s
poolitico che
ricon
nosca il ruolo del gas naturale oggi e in futuro, nella prospetttiva di un
apprroccio com
mbinato che
c
veda una strettta partne
ership conn le fonti
rinno
ovabili. Quest’anno
Q
le audiizioni rappresentano l’occassione per
rinno
ovare tale richiesta al Regola
atore, affin
nché nell’e
esercizio ddei propri
compiti recepisca e tenga conto dell’assettto attuale e futuro ddel nostro
siste
ema energe
etico.
mento del
Il gas naturale rappresen
nta oggi la fonte centtrale per il soddisfacim
fabb
bisogno ene
ergetico na
azionale, a
anche a fro
onte del tre
end decresscente dei
conssumi.
Lo conferma il livello di penetrrazione nel settore
e domesticco - che
ragg
giunge qua
asi il 90% in
n Italia.
Lo cconferma l’impiego nella gen
nerazione elettrica che, nonoostante il
prog
gressivo calo legato
o alle situ
uazioni contingenti degli
d
ultim
mi anni e
all’im
mpiego di fonti
f
altern
native, conttinua a vedere nel gas naturalle la fonte
più p
pulita in gra
ado di gara
antire conttinuità e sic
curezza de
ella forniturra. I picchi
della
a domanda
a dell’esta
ate scorsa – che ha
anno fatto registrare +36% di
conssumi nel te
ermoelettrico - hann
no trovato nel gas na
aturale unaa risposta
pron
nta, rapida
a ed efficiiente. Lo sviluppo di un me
ercato equuilibrato e
armo
onizzato a livello europeo
e
d
della capacità di ge
enerazionee elettrica
conssentirà di meglio
m
utiliz
zzare la fo nte gas.
Lo cconferma in
nfine il setttore dei tra
rasporti, ch
he vede im
mportanti p rospettive
di svviluppo nelll’ambito de
el processso di decarrbonizzazio
one con l’im
mpiego di
GNL
L e CNG. L’Italia
L
ha già un ruo
olo di leade
er nell’auto
otrazione ccon il 70%
di ve
eicoli circollanti in Eurropa e oltre
e 1000 stazioni di servizio.
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as naturale
e continuerà ad ave
ere un imp
piego diffus
so nel meedio-breve
Il ga
perio
odo e restterà comunque anch
he in futurro una riso
orsa rilevaante per il
nosttro Paese, essendo la fonte piiù versatile
e negli utilizzi finali, più pulita
tra i combustib
bili fossili e in grado d
di assicurare la certez
zza delle foorniture.
ne se si co
onsidera ch
he oggi quando si paarla di gas
Questo a maggior ragion
natu
urale si fa riferimento
o anche a
al biometano, al metano di sinntesi e al
meta
ano assocciato all’idro
ogeno. Si va semprre più svilu
uppando uuna “filiera
verd
de” del gass naturale che porte
erà importa
anti benefic
ci sui verssanti della
soste
enibilità am
mbientale e della vallorizzazion
ne della pro
oduzione nnazionale.
Il pa
atrimonio infrastruttturale del gas sta diventando veicoloo per la
diffusione di un
n “gas rinnovabile” e non solo combustibi
c
le fossile.
La re
ete del gass, grazie alla sua ele vata capac
cità di stoc
ccaggio, coonsente di
sfrutttare tutto il potenziale delle ene
ergie rinno
ovabili.
***
Le considerazzioni svollte in pre
emessa valgono
v
prima di ttutto con
riferiimento alle
e infrastru
utture: la rete nazio
onale è un
n patrimon io che va
presservato, cu
urato e sv
viluppato e questo si concrettizza primaa di tutto
attra
averso la va
alorizzazio
one degli in
nvestimentti.
La le
eva è in mano
m
all’A
Autorità: la
a remunera
azione tariffaria costtituisce lo
strum
mento pe
er attrarre
e capitali e promuovere il mantenim
mento, il
rinno
ovamento e lo svilup
ppo degli im
mpianti. Pe
er contro, una remunnerazione
inadeguata de
eprime gli investime
enti, l’indu
ustria e l’intero setttore, che
complessivamente fatturra 3 miliarrdi e mezz
zo, conta oltre un m
miliardo di
invesstimenti l’a
anno e imp
piega più d i 20.000 ad
ddetti.
Conffidiamo che tale consapevo
c
olezza orie
enti quelle
e che saaranno le
decissioni regolatorie su due
d versan
nti nella dis
stribuzione del gas.
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Il priimo è la definizione della nuovva metodo
ologia perr il riconosscimento
dei c
capex di località,
l
a valle della
a consultaz
zione avvia
ata proprioo in questi
giorn
ni. Si trattta di un tema
t
partiicolarmentte strategico in un momento
storico come quello attuale che vede il se
ettore in una
u
fase ddi grande
trasfformazione
e con l’avv
vio delle g
gare d’am
mbito. Nel perimetro delle sue
competenze re
egolatorie, riteniamo che l’Auto
orità sia ch
hiamata a creare un
conttesto che sia
s attrattiv
vo per gli investime
enti e che garantiscaa il giusto
equilibrio econ
nomico/fina
anziario ag
gli operato
ori. Non diimentichiam
mo che il
ppo della re
ete vale 45
5 punti su 100, a dim
mostrazionee del fatto
piano di svilup
che il Legislato
ore crede nelle poten
nzialità di sviluppo
s
e rinnovameento degli
anti e ha di
d conseguenza intesso attribuire
e un peso e un ruoloo rilevante
impia
agli investime
enti sulla rete. In o
ogni caso, per poter parteciipare con
conssapevolezzza alle garre, occorre
e che siano
o definite ex
e ante chiiaramente
i term
mini di rico
onoscimentto degli invvestimenti e i costi a cui fare rifeerimento.
Il se
econdo tema riguarrda l’impo rtante cam
mpagna di sostituzzione dei
misu
uratori su
ul mass market. In cconsideraz
zione degli ambiziossi obiettivi
prevvisti al 201
18 (50% del
d parco contatori sostituiti),
s
i distributoori hanno
pianificato

gli

investim
menti

neccessari,

sulla
s

base
e dei

siistemi

di

e esistenti e dell’attua
ale stato dell’evoluzio
one tecnoloogica.
comunicazione
utura disponibilità di tecnologi e innovativ
ve nella trrasmission e dei dati
La fu
non può andarre a detrim
mento di ta
ali investim
menti, specialmente sse posti in
esse
ere per adempiere a un obblig
go regolato
orio. Chied
diamo quinndi che su
quessto versan
nte venga
a garantitta la certtezza e la continuuità della
rego
olazione e auspich
hiamo le necessarrie sinergie tra Auutorità di
rego
olazione

al

fine

di

armo
onizzare

gli

obblig
ghi

inform
mativi

di

imple
ementazio
one dello smart
s
mete
ering gas con le opportunità oofferte da
nuovvi sviluppi tecnologic
t
i in ambito
o connettività.
Analloga richie
esta viene rinnovata con riferim
mento all’a
aggiornam
mento dei
corrrispettivi di trasporto a vallle della sentenza
s
che
c
ha annnullato il
4

regim
me previssto per il periodo regolatorio
o 2010-20
013. Allo scopo di
assiccurare la chiarezza e solidità
à del quad
dro tariffario ed evitaare nuovi
conttenziosi, sii auspica l’adozione
l
in tempi rapidi di misure
m
chee prima di
tutto
o siano co
oerenti con
n le pronu
unce giuris
sdizionali e secondaariamente
siano
o orientate
e sul futuro
o, senza la
a prevision
ne di cong
guagli retrooattivi che
sare
ebbe difficilmente ge
estibili con
nsiderate le
e variazioni intervennute nella
a, sia in te
filiera
ermini di op
peratori che
e in termini di controp
partite conntrattuali.
ocesso di revisione
r
dei
d criteri di conferimento della capaciità per gli
Il pro
impiianti di ge
enerazione
e di energ
gia elettric
ca si pone anch’esso sul piano
della
a valorizza
azione de
ell’infrastrutttura e dell’efficace
e impiego del gas
natu
urale.
L’introduzione di mecc
canismi co
onnotati da
d una maggiore
m
fflessibilità
rispo
onde ai cambiamen
c
nti di scen
nario e alla necess
sità di geestire una
dom
manda varia
abile e caratterizzata
a da picchi non preve
edibili, speecialmente
in re
elazione agli
a
impia
anti termoe
elettrici a gas. Per questo riteniamo
impo
ortante porrtare a termine rapid
damente ta
ale riforma
a, ferma reestando la
nece
essità di garantire l’a
ammontare
e dei ricav
vi riconosciiuti e la sta
tabilità dei
flusssi di casssa per il gestore della rete
e, e proce
edere conn ulteriori
conssultazioni per
p una rev
visione più ampia dei criteri di conferimen
c
nto.
Anch
he l’evoluzzione del sistema di bilanciiamento cerca
c
di riispondere
all’essigenza di maggiore flessibilità
à ed efficienza. In vistta del nuovvo regime
prevvisto

dal

regolam
mento

eu
uropeo

312/14
3

e

della

maggiore

resp
ponsabilizzazione de
egli utenti nel bilanc
ciare il pro
oprio portaafoglio, si
cond
divide l’orientamento
o dell’Auto
orità di operare opp
portuni inteerventi, in
temp
pi

rapid
di,

rela
ativi

al la

disc
ciplina

del

Seettlement.

In te
ermini più generali,
g
se
empre in rrelazione al
a Settleme
ent, si evid enzia che
dall’a
avvio della
a nuova disciplina
d
– gennaio 2013 – ad oggi noon è stata
effetttuata nesssuna sessione di aggiustam
mento. La prima se ssione di
mag
ggio 2015 – che rigu
uardava l’a
anno 2013
3 – è stata
a poi sosppesa. Tale
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situa
azione de
etermina forti
f
criticcità per gli operattori, sia in ottica
econ
nomico/fina
anziaria – con riferim
mento alle
e partite ec
conomichee in attesa
di ag
ggiustamento da orm
mai più di 2 anni - sia
s in ottica prospetttica – con
riferiimento all’iincertezza degli algo
oritmi che saranno
s
ad
dottati.
In og
gni caso, riteniamo non più p rocrastinab
bile l’individuazione dei fattori
che concorron
no a determ
minare la d
differenza tra l’imme
esso al cityy gate e il
prele
evato sul mercato
m
fin
nale della d
distribuzione attualm
mente gravaante sulle
socie
età di vend
dita.
Per chiudere sul versan
nte delle infrastruttu
ure, merita
a qualche cenno la
prevvisione di criteri di mercato per l’allo
ocazione della cap
pacità di
rigas
ssificazione. Questa ha trova
ato una priima parzia
ale applicazzione con
l’offe
erta delle capacità
c
di rigassifica
azione nelll’ambito del servizioo integrato
con lo stoccag
ggio (dm 25 febbraio
o 2016). In attesa di valutare p rospettive
e op
pportunità di
d un’esten
nsione dell ’offerta della capacità di rigasssificazione
con criteri di mercato,
m
si evidenzia la necessità che il quadro
q
di riiferimento
relattivo alle procedure d’asta
d
perr l’anno te
ermico 2017-2018 siia definito
dalle
e Istituzion
ni competenti – in pr imis il Ministero - co
on congruoo anticipo,
con l’ottica di perseguire
p
maggiore certezza e tempi adeguati di aattuazione
e procedurre.
delle
Tale
e considera
azione vale
e in linea generale per tutte le
e importannti riforme
che hanno intteressato e interesse
eranno i settori
s
rego
olati. In paassato, le
temp
pistiche prreviste non
n sempre ssi sono riv
velate adeguate: l’essigenza di
stab
bilità e certezza della regola
azione rich
hiede invec
ce che il qquadro di
riferiimento sia definito ex
x ante e co
on congruo
o anticipo rispetto
r
all’’entrata in
vigore dei provvedimentti e che lo
o stesso no
on venga modificatoo in corso
d’anno. Si tra
atta di un
na condiziione nece
essaria afffinché gli operatori
posssano valuttare – e non
n
subire
e – gli imp
patti di tali riforme sulle loro
strattegie comm
merciali.
***
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emi propriamente di mercato, l’importan
nte riformaa che ci si
Passsando ai te
prep
para ad afffrontare è il superam
mento del regime di
d tutela d
di prezzo
per i settori dell’energia elettrica
e
ed
del gas.
Il DDL Conco
orrenza è in discus sione in seconda
s
lettura al Senato e
essazione del prezzo
o di riferim
mento regolato a parttire dal 1°
prosspetta la ce
genn
naio 2018.
È un
na tappa obbligata, alla
a luce de
egli ultimi 15
1 anni di liberalizzazzione, per
il setttore elettrico e, anco
or di più, pe
er il merca
ato finale del gas natuurale.
È un
na scelta imprescind
i
dibile se s i considera
a l’assetto
o oggi ragggiunto dal
siste
ema: separazione so
ocietaria trra vendita e distribuz
zione, regoole per la
gesttione indipe
endente de
ell’infrastru
uttura, etc…
…
È un
n passagg
gio indispensabile afffinché pos
ssa pienam
mente disppiegarsi la
conccorrenza: nell’attuale
e scenario
o invece il prezzo re
egolato m
mortifica la
competizione e altera le dinamiche
e di confron
nto comme
erciale.
In altre parole, è il tassello finale de
ella liberalizzazione iniziata 16 anni fa.
Com
me evidenzziato anche
e nella stesssa Rendic
contazione
e, il mercatto del gas
natu
urale ha vissuto un processo di liberaliz
zzazione sul
s piano nnormativo
che lo ha porta
ato a una fa
ase più avvanzata.
a del 201
18, si ritie
ene che dovrebberro essere
In vvista della scadenza
even
ntualmente
e

individu
uate

misu
ure

regolatorie

attte

ad

aagevolare

l’evo
oluzione de
el mercato
o e favorire
e la “capac
citazione” dei clienti,, piuttosto
che prevedere
e nuove e diverse
d
form
me di “simil tutela” di prezzo.
In ta
ale ambito è fondam
mentale che
e siano ris
spettati alc
cuni princippi a tutela
dei consumatori e dei loro dirittti: il dirittto ad un servizio ddi qualità
equivalente o superiore di quello a
attualmente erogato, nonché il diritto ad
eserrcitare una libera sce
elta.
Per tali ragioni non si giustifichere
ebbero in alcun
a
modo
o le prospeettive che
mira
ano all’intro
oduzione di aste d i assegna
azione dei clienti tu telati che
rapp
presentereb
bbero un vero
v
proprrio “esprop
prio” e sortirebbero ll’effetto di
avallare compo
ortamenti passivi
p
dell consumatore. Ques
sto anche iin ragione
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della
a necessità
à di tenere
e conto de
egli investim
menti effetttuati dagli operatori
sul vversante della
d
qualità del serrvizio offerto al merrcato tutel ato e dei
relattivi tempi di
d ammorta
amento.
Nel percorso di evoluzione verrso il me
ercato pien
namente libero, si
divide la scelta
s
di mantenere
m
e lo status
s quo rispetto alle ccondizioni
cond
econ
nomiche di
d riferimento e con
nservare quindi anc
che per iil periodo
compreso dal 1° ottobre 2016 al 31
1 dicembre
e 2017 l’atttuale metoodologia di
erminazione
e della com
mponente
e del serviizio di tute
ela a copeertura dei
dete
costti di appro
ovvigionam
mento.
Si ritiene invece imp
portante vvalutare e implem
mentare m
misure di
semplificazione
e regolatorria che:
‐

sul verrsante dell’offerta, cconsentano
o ai venditori di opeerare con
maggiorre dinamis
smo, avere
e più marg
gini di pers
sonalizzaziione delle
proprie offerte e di
d ridurre o
oneri gestio
onali legati alla compplessità di
alcuni processi;
p

‐

lato domanda, permettano
p
o ai consu
umatori dii avere a ccesso a
informazioni chiarre, semplicci e agevolm
mente com
mparabili;

‐

a livello di sistemi informativvi, consenta
ano una im
mplementaazione con
guate, spe
ecialmente con riferrimento alll’anno in
tempistiiche adeg
corso, nel quale
e si conccentrano diversi
d
ade
empimentii di forte
impatto.

orre inoltre
e prevederre misure cche gestiscano e riso
olvano il feenomeno
Occo
della
a morosità
à, valorizza
ando il ruo
olo del Serv
vizio Inform
mativo Inteegrato, sia
con interventi ex ante - che scorag
ggino in ra
adice il cd turismo ennergetico,
blocccando lo switching
s
dei clienti morosi – sia con interventi eex post –
come la costiituzione della banca
a dati deii clienti morosi
m
e l’’avvio del
Siste
ema Indennitario.
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Sem
mpre sul versante del cons umatore, si condiv
vide la vvolontà di
razio
onalizzare
e il siste
ema di ttutele deii clienti finali neii casi di
conttestazioni e/o
e reclami (ex delibe
era 614/20
015/E/com)). Tale perccorso non
può tuttavia esimersi
e
dal riconosscere i pu
unti di forz
za già ragggiunti da
strum
menti efficcaci (quali ad ese
empio il Servizio Conciliazio
C
one e le
Concciliazioni

he),
Paritetich

che

dovranno

essere
e

opportuunamente

efficientati e migliorati
m
in un’ottica d
deflattiva di
d contenzio
oso e di ridduzione di
costi per il sisstema, limitando il rrischio di controvers
c
ie “pretesttuose”. In
quessta prospe
ettiva si so
ottolinea d a un lato la necess
sità di presservare il
rapp
porto opera
atore-clientte, e dall’alltro si esprrime cautela circa la eeventuale
prop
posizione di un terzo livello
o decisorio in capo all’Autoorità, che
risch
hierebbe di
d privare le proced ure di riso
oluzione extragiudiz
e
ziale delle
conttroversie de
el loro spirrito fondativvo di “conffronto volontario” tra le parti.
***
Meriitano infine
e un cenno
o due temi europei.
La p
progressiva
a impleme
entazione d
del Remitt sta evide
enziando l ’onerosità
del ssistema di complianc
ce introdottto dal Reg
golamento (UE) n. 12227/2011,
che si prefigura sarà aggravata
a dagli ulteriori ca
arichi amm
ministrativi
consseguenti

alle

prev
visioni

co
ontenute

nelle

rec
centi

pro poste

di

Rego
olamenti Europei
E
in
n materia di Statisttiche sui prezzi dii energia
eletttrica e gas
s e di Sicu
urezza deg
gli approvv
vigioname
enti.
Con particolare
e riferimen
nto al Rem
mit emergono inoltre forti preocccupazioni
per le ripercusssioni che
e l'impleme
entazione della Mifid
d II potrebbbe avere
sullo
o sviluppo
o del mercato inte
erno dell’e
energia elettrica e del gas,
incid
dendo sull'a
attività delle società di vendita di energia all'ingrossso le quali
sare
ebbero cossì soggette
e ad un do
oppio scru
utinio regolatorio e ffinanziario
con tutte le one
erose cons
seguenze d
del caso.
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Pur condivide
endo l’ob
biettivo pe
erseguito in termin
ni di tuteela della
parenza e integrità dei merccati dell'energia, si sollevanoo tuttavia
trasp
perp
plessità in merito
m
ai benefici con
ncreti che l’implemen
l
ntazione deelle nuove
Prop
poste di Re
egolamento
o potranno
o portare ai clienti fina
ali.
ne a livelloo europeo
Con riferimentto all’ottimizzazione ed all’armonizzazion
delle
e regolazio
oni nazionali in mate
eria di gestione de
elle congeestioni, si
evide
enzia la necessità
n
che
c
l’Autorrità approffondisca ulteriormen
u
nte le sue
valuttazioni in merito alle
a
criticittà rilevate
e per l’im
mplementazzione del
mecccanismo di
d “oversub
bscription and buy-b
back” di cui
c al Reggolamento
715//2009, che
e la Commissione eu
uropea indica quale “strumentoo base per
prevvenire la co
ongestione
e contrattu
uale”. In pa
articolare, si ritiene oopportuno
valuttare l’oppo
ortunità di introdurre
e il suddettto meccanismo nell contesto
italia
ano di merrcato in luo
ogo del m
meccanismo
o di “use-it-or-lose-it”
t” su base
day--ahead.
***
Ring
grazio, a nome delll’Associaziione che rappresen
nto, il Pressidente, i
Com
mmissari, i Direttori e i Funziona
ari dell’Autorità per l’o
opera che con tanto
impe
egno svolg
gono al servizio de
el Paese e per l’attenzione pprestata a
quesste nostre osservazio
oni.
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