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PRE
EMESSA
Il p
presente documento
d
o contiene
e le osse
ervazioni Anigas
A
al documen
nto di
conssultazione n. 307/17//R/COM co
on cui l’Auttorità illustra i propri orientamenti per
il ricconoscimen
nto dei cos
sti di debra
anding, sos
stenuti dalle impresee di distribu
uzione
face
enti parti di impre
ese verticcalmente integrate ai fini ddell’assolvimento
dell’obbligo di unbundling
g funziona
ale di cui alll’art. 17 TIUF.

OSS
SERVAZIO
ONI
S1. Osservazzioni in relazione
e alle tipologie dii costo e al periimetro
tem
mporale pe
er l’indiv
viduazione
e dei cos
sti di debranding ammissiibili a
onoscimen
nto tariffarrio.
rico
Si rittengono essaustive le
e tipologie di costo individuate.
Si comprendono le ragio
oni alla ba
ase della perimetrazio
one del peeriodo temporale
di riiferimento (triennio 2015-2017
7) ipotizza
ato per i costi soste
tenuti ai fiini del
ricon
noscimento
o tariffario, in coeren
nza con gli obblighi previsti peer il proce
esso di
debrranding, ovvero di
d separa
azione de
el marchio
o e dellle politich
he di
com
municazione
e, introdotti con il TIUF
F approv
vato conn delibera
azione
296//2015/R/co
om del 22.06.2015 e con ultimo termine per ottempperare nel 2017.
Si o
osserva peraltro
p
ch
he anche prima de
ell’introduzione degli obblighi sopra
richiiamati, qu
uindi prima
a del 20 15, potreb
bbero ess
servi statee imprese
e che,
nell’ambito de
ei propri pe
ercorsi di differenzia
azione soc
cietaria e/oo di separa
azione
prietaria, hanno già sostenuto,
s
in anticipo rispetto alle dispossizioni del TIUF,
prop
natura se
costti della medesima
m
enza che vi siano
o stati peer essi sp
pecifici
ricon
noscimenti.
one ai cos
sti di comu
unicazion
ne sostenu
uti per infformare i clienti
S2. In relazio
ali e sogge
etti terzi in
nteressati,, si chiede
e alle imprese distrributrici dii voler
fina
cisare i crriteri adotttati per l’in
ndividuaziione delle modalità di svolgim
mento
prec
e pe
er il dimen
nsionamen
nto delle c
campagne
e informative.
Non
n si condivide l’impos
stazione de
el quesito che richie
ede specificche inform
mazioni
sui ccriteri e le modalità adottati
a
perr lo svolgim
mento delle
e campagnne informattive. In
linea
a generale
e, si ritiene opportu no lasciarre alla discrezionalittà dei ges
stori la
deciisione sullle forme di
d comuni cazione/informazione
e relativam
mente al nuovo
bran
nd.
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S3. Osservazzioni in merito
m
allle ipotesi per il riiconoscim
mento dei costi
rela
ativi al deb
branding per
p le imprrese di dis
stribuzion
ne di gas n
naturale.
In rrelazione alle due ipotesi ssui criteri di efficie
enza da adottare per il
ricon
noscimento
o (frontiera
a efficiente
e e livello medio efficiente) di cui al parr. 6.10
del DCO, si ritiene più adeguata l’ipotesi 2 – costo medio.
m
Si sottolinea come
l’attività di deb
branding es
sula dalle ttipiche attiv
vità e dalle
e competennze delle società
s
e, oltre a rivestire
r
ca
arattere di unicità nell tempo. S i ritiene pe
ertanto
di diistribuzione
che i criteri di
d frontiera
a efficiente
e mal si adattino
a
a tale conteesto e che una
corretta valuta
azione di ta
ale frontierra sia di ben
b difficile
e realizzazzione, soprrattutto
in cconsideraziione della grande vvariabilità delle
d
realtà
à azienda li in cui è stato
asso
olto l’obblig
go. Pertan
nto non si condividon
no i criteri selettivi dii riconoscimento
di cu
ui al par. 6.11
6
del DC
CO. Si ritie
ene infatti che valuta
azioni basaate su costti medi
risen
ntano in maniera
m
meno
m
marccata delle problemattiche espooste e meglio si
adatttino a rapp
presentare
e le diverse
e realtà.
Rela
ativamente
e alle due opzioni di riconoscim
mento di cui
c al par. 6.12 e se
eguenti
del DCO, risulta difficile
e esprimere
e una prefferenza ne
etta per unna delle op
pzioni,
dati i riconosciiuti limiti de
ell’imposta
azione teorrica presen
ntata nel D CO. Nella scelta
della
a modalità
à di ricono
oscimento, occorrere
ebbe prefe
erire l’opzioone in gra
ado di
meg
glio riflettere i costi sostenuti dalle sing
gole azien
nde e chee, in un’otttica di
sem
mplificazione/efficienz
za amminisstrativa e di
d rendicontazione azziendale, sg
gravi il
siste
ema da puntuali racc
colte e conssuntivazion
ni.
In o
ogni caso non si rittiene che fenomeni di cosiddetto “free--riding” po
ossano
esse
ere in alcu
un modo significativvi, dato ap
ppunto il carattere
c
rresiduale di
d tale
attivvità.
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