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Risposta di ENEL SPA al


DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 


15 novembre 2010 


REGOLAZIONE DELLA QUALITA’


DEI SERVIZI ELETTRICI NEL IV PERIODO DI REGOLAZIONE


(2012-2015)


Opzioni per l’estensione degli standard specifici di continuità del servizio per clienti alimentati in 


media tensione alle interruzioni brevi e approfondimenti sui contratti per la qualità


Osservazioni generali


Enel intende esprimere il suo apprezzamento nei confronti dell’Autorità per aver avviato 


tempestivamente il processo di consultazione in materia di regolazione della qualità del servizio di 


distribuzione per il quarto ciclo regolatorio.


Prima di entrare nel merito degli argomenti oggetto della presente consultazione, è opportuno 


ricordare come negli ultimi dieci anni la durata media annua delle interruzioni sofferte dai clienti di 


Enel Distribuzione sia scesa da 160 agli attuali 45 minuti circa, attestandosi tra i valori di 


riferimento a livello europeo.


Tali risultati sono stati possibili grazie al circuito virtuoso che si è innescato tra la regolazione 


incentivante promossa dall’Autorità e gli interventi posti in essere da Enel Distribuzione; in 


particolare il successo della regolazione nell’ultimo decennio è da attribuirsi, a parere di Enel, ai 


segnali forniti dal meccanismo di premi e penalità, che hanno indirizzato in modo efficiente gli 


interventi dei distributori sulle reti.


In merito alle proposte contenute nel documento di consultazione, Enel ritiene che la proposta 


dell’Autorità di ampliare l’ambito di applicazione della regolazione delle interruzioni per clienti MT 


sia condivisibile, a condizione che venga basata su strumenti incentivanti analoghi a quelli in 


essere per i clienti BT, che hanno consentito di raggiungere i risultati sopra citati.


Per come è stata formulata nel documento di consultazione, infatti, la proposta di estensione degli 


standard appare poco efficace, oltre che particolarmente iniqua per i distributori.


Una regolazione impostata solo su penalità non darebbe infatti gli adeguati incentivi e segnali di 


investimento ai distributori, cosa che sarebbe invece possibile con una regolazione basata su 


premi e penali.







La formulazione proposta nel DCO, avendo come target i soli clienti peggio serviti (meno del 15% 


del totale), trascura il resto della clientela, che pur godendo di livelli di qualità del servizio più 


elevati, potrebbe avere sempre esigenze di ulteriore miglioramento; una regolazione basata solo 


su indennizzi non incentiverebbe nemmeno il mantenimento dei livelli di qualità già acquisiti.


Enel ritiene pertanto opportuno introdurre una regolazione incentivante sul complesso dei clienti 


MT. Tale regolazione potrebbe essere analoga a quella già in vigore da un decennio per la durata, 


e poi estesa al numero, delle interruzioni per i clienti BT.


L’introduzione di un sistema incentivante favorirebbe inoltre la diffusione dei contratti per la qualità,


in quanto permetterebbe la riduzione dei costi di intervento da addebitare al singolo cliente, grazie 


all’automatica compartecipazione del sistema.


Q.1 Si condividono le valutazione espresse? Se no, per quali motivi? Ci sono altre


opzioni che non sono state considerate?


Come richiamato nelle osservazioni generali, Enel ritiene che la proposta di estendere la 


regolazione individuale del numero delle interruzioni possa essere ritenuta ragionevole, a 


condizione che sia accompagnata da misure complementari e non sia impostata solo su 


indennizzi.


Q.2 In caso di preferenza per l’opzione #1.B si ritiene opportuno adottare un criterio di


diversa “pesatura” delle interruzioni lunghe rispetto alle interruzioni brevi? Se sì,


in riferimento a quale parametro?


Enel ritiene che sia preferibile, principalmente per una questione di semplicità gestionale, l’opzione 


#1.B. In virtù di questo stesso principio non appare opportuno introdurre una diversa ponderazione 


delle interruzioni lunghe e brevi, che potrebbe avere più che altro delle ricadute in termini di 


complicazione del sistema. Dei correttivi potrebbero essere trovati nell’ambito del calcolo degli 


indennizzi, che potrebbero essere pesati sulla durata delle interruzioni.


Q.3 Si ritiene che l’adozione di una tra le opzioni #1.A o #1.B possa essere affiancata da


una regolazione incentivante tra quelle prospettate al punto 5.18? Se no per quali


motivi? Quale tra i due meccanismi si ritiene preferibile e perché?


Come argomentato in precedenza, l’adozione di una tra le opzioni #1.A o #1.B, affinché stimoli il 


miglioramento della qualità del servizio, dev’essere accompagnata dall’introduzione di una 


regolazione incentivante.







I meccanismi descritti al punto 5.18, tuttavia, pur prevedendo premi e penalità, andrebbero a 


sovrapporsi al meccanismo della regolazione individuale, in quanto – al pari di quest’ultima –


indurrebbero il distributore a concentrarsi solo sulle “code”, cioè su quei clienti che hanno dei livelli 


di qualità della fornitura bassi. L’affiancamento di questo tipo di regolazione incentivante non 


stimolerebbe in alcun modo il mantenimento e l’ulteriore innalzamento dei livelli di continuità a 


favore del resto dei clienti.


Q.4 Si ritiene che, in caso di adozione di uno dei due meccanismi incentivanti prospettati


al punto 5.18, sia opportuno prevedere ulteriori iniziative specifiche finalizzate a


orientare gli eventuali interventi delle imprese distributrici su porzioni di rete


particolarmente critiche? Se sì, come potrebbero essere affinate e poi armonizzate


con l’eventuale meccanismo incentivante adottato?


Per quanto concerne l’adozione di ulteriori iniziative specifiche finalizzate a orientare interventi su 


porzioni di reti critiche, Enel ritiene che il sistema incentivante proposto ai punti precedenti già 


indirizzi gli interventi verso tali aree.


Q.5 Si ritiene che, con l’andata e regime della regolazione individuale del numero di


interruzioni siano maturate condizioni tali da richiedere una revisione delle regole


di esclusione dei clienti MT da tale regolazione? Se sì a quali tipologie di clienti


dovrebbe essere applicata l’esclusione e per quali motivazioni?


Enel ritiene che non siano maturate condizioni tali da richiedere una revisione delle regole di 


esclusione di determinate tipologie di clienti MT dalla regolazione individuale: pertanto ritiene che i 


punti di prelievo con potenza inferiore ai 100 kW con consegna su palo o tramite cabine di 


elevazione con consegna agli amarri debbano rimanere esclusi da tale regolazione.


Q.6 Si condividono le proposte formulate in materia di revisione della formula di


calcolo del CTS? Se no per quali motivazioni?


In linea di principio Enel è favorevole ad ogni semplificazione; nel caso specifico si condivide il 


principio di rendere indipendente l’importo del CTS dalle ore di utilizzo per farlo diventare 


proporzionale alla potenza disponibile.


Per quanto riguarda i parametri proposti si evidenzia che questi comportano generalmente una 


diminuzione del CTS, e ciò appare in contrasto con l’obiettivo di fornire segnali più efficaci 


all’adeguamento degli impianti, soprattutto considerando che anche con l’odierno CTS pochi clienti 







si sono adeguati (il 25% circa). Per quanto concerne la maggiorazione CTSm, Enel è favorevole al 


mantenimento.


Enel ritiene che il CTS quantomeno non debba essere diminuito, e che debba essere utilizzato dai 


distributori per il miglioramento della qualità, anche attraverso interventi puntuali volti a sanare 


situazioni che sarebbero di competenza dei singoli utenti. 


Si segnala inoltre che le previsioni della delibera 103/10, che consentono la riduzione della 


potenza disponibile e conseguentemente il rientro nei criteri semplificati, risultano in contrasto con 


il principio per il quale impianti più complessi sono più soggetti a guasto. La mera riduzione della 


potenza contrattuale, se non associata ad un reale ridimensionamento dell’impianto, non riduce 


infatti la complessità dello stesso.


Q.7 Si condividono le proposte formulate in materia di fatturazione del CTS? Se no per


quali motivi? Quali alternative si propongono, garantendo la massima trasparenza


possibile nei confronti dei clienti finali?


I documenti di fatturazione, essendo tipicamente destinati al personale amministrativo delle 


aziende clienti, non rappresentano lo strumento ideale per sensibilizzare gli utenti all’adeguamento 


dei loro impianti; pertanto Enel, pur condividendo le finalità della proposta, ritiene che non sia 


opportuno imporre specifici criteri sulle modalità di fatturazione ed esposizione del CTS in fattura.


Enel ritiene infatti che la sensibilizzazione sul tema dell’adeguamento degli impianti vada 


demandata a iniziative di comunicazione ad hoc promosse e coordinate dall’Autorità e dalle 


associazioni dei clienti.


Come ulteriore iniziativa orientata ad incrementare la trasparenza dei flussi informativi verso i 


venditori, e di riflesso verso i clienti finali, potrebbe essere introdotta l’obbligatorietà per i 


distributori di separare la fatturazione del CTS rispetto alla fattura del trasporto. 


Q.8 Si condividono le proposte formulate in materia di calcolo della potenza effettiva


interrotta? Si condivide il calcolo della media aritmetica delle potenze effettive


interrotte ai fini del calcolo degli indennizzi e delle penalità?


Enel condivide la proposta formulata dall’Autorità di considerare la potenza effettiva interrotta ai fini 


del calcolo degli indennizzi e delle penalità, fermi restando i tempi tecnici necessari per adeguare i 


sistemi.


Per quanto riguarda il calcolo degli indennizzi complessivi a favore dei singoli utenti, Enel ritiene 


inoltre corretto l’utilizzo della media aritmetica delle singole potenze di volta in volta interrotte.


Nel caso venisse introdotta una regolazione incentivante analoga a quella in vigore per i clienti BT, 


il criterio basato sulla potenza interrotta risulterebbe non praticabile per la valorizzazione dei premi







(in assenza di interruzioni la potenza interrotta non sarebbe proprio calcolabile). In caso di 


performance migliori rispetto agli standard risulterebbe pertanto più logico valorizzare i premi sulla 


base della potenza impegnata.  


Q.9 Si condivide la proposta dell'Autorità in materia di valorizzazione economica della


potenza interrotta per le altre utenze (produttori e clienti produttori) connesse alle


reti MT? Se no, per quali motivazioni?


In coerenza con quanto risposto allo spunto precedente, Enel ritiene che sia corretto apportare una 


modifica alla metodologia di calcolo degli indennizzi, sfruttando i vantaggi dell’introduzione dei 


sistemi di telelettura.


Risulta pertanto condivisibile l’introduzione di una valorizzazione della potenza interrotta per 


produttori e clienti produttori. 


Il parametro proposto per Vp pari a 0,1 €/kW interrotto risulta particolarmente elevato. Peraltro, a


prescindere dai parametri utilizzati per la valorizzazione degli indennizzi, è opportuno ricordare che 


l’obiettivo degli indennizzi non è quello di ristorare il danno patito dai clienti a causa delle 


interruzioni; per questo motivo Enel non ritiene opportuno valorizzare l’eventuale indennizzo in 


base al mancato ricavo del cliente produttore.


Q.10 Si ritiene che per favorire una rapida diffusione dell’IMS-FGT per i clienti potenza


disponibile inferiore o uguale a 400 kW non esclusi dalla regolazione sia possibile


prevedere una incentivazione una tantum per quelli che intendono dotarsene,


attingendo dalle risorse economiche del CTS? Se sì a quanto potrebbe ammontare


tale incentivo e come potrebbe funzionare tale meccanismo? L’incentivo dovrebbe


essere previsto per i soli clienti ancora non adeguati o anche per i clienti già


adeguatisi con la manutenzione secondo la norma CEI 0-15?


Dando per assodata la standardizzazione da parte del CEI del dispositivo IMS-FTG e la 


conseguente modifica della norma CEI 0-16 per la parte relativa agli impianti con requisiti 


semplificati, e dando per certo che tale dispositivo sia effettivamente disponibile sul mercato, Enel 


è favorevole alla sua adozione come “standard minimo” per i soli impianti “semplificati” al fine di 


garantire adeguati livelli di selettività fra protezioni del distributore e del cliente.


Enel è favorevole ad un‘incentivazione economica indipendentemente dalla tipologia di impianto 


(semplificato o no) e dalla modalità di adeguamento (IMS-FTG o DG+SPG).


Al fine di instaurare un processo virtuoso, tale incentivazione dovrebbe essere inoltre estesa anche 


a chi ha impianti semplificati già adeguati.







Q.11 Si condividono le proposte formulate in materia di sostituzione di un IMS con un


altro IMS? Se no per quali motivi? Si ritiene che tale previsione debba essere estesa


anche al caso di sostituzione di un DG e/o SPG, per esempio prevedendo una


semplice comunicazione all’impresa distributrice da parte del cliente finale?


Nel caso di necessità di sostituzione di un dispositivo di protezione, Enel ritiene che per mantenere 


soddisfatto il requisito di adeguatezza, il nuovo apparecchio installato debba essere conforme ai 


requisiti in vigore alla data di sostituzione. La comunicazione al distributore costituirebbe un’utile 


informazione per l’aggiornamento dello stato delle protezioni dell’utente. 


Q.12 Quali altre semplificazioni dovrebbero essere adottate dall’Autorità in merito alla


regolazione del numero individuale del numero massimo annuo di interruzioni per i


clienti MT?


Si rimanda a quanto riferito in premessa circa un nuovo approccio alla regolazione dei clienti MT.


Q.13 Si condividono le proposte dell’Autorità in materia di contratti per la qualità? Se no


per quali motivazioni? Quali elementi contrattuali dovrebbero essere minimalmente


previsti nel nuovo modello di contratto per la qualità?


Enel apprezza lo spirito con cui l’Autorità ha proposto di rilanciare un’iniziativa importante per la 


regolazione della continuità del servizio come i contratti per la qualità, limitati alle interruzioni 


lunghe e brevi. In particolare si ritiene che questi strumenti siano fortemente complementari alla 


regolazione incentivante laddove questa non basti per assicurare ai clienti più sensibili i livelli di 


qualità da questi desiderati. I contratti per la qualità consentono infatti ai singoli utenti di segnalare 


il proprio livello desiderato di qualità del servizio e quindi ai distributori di indirizzare correttamente 


gli sforzi nei confronti dei clienti che danno alla qualità un peso maggiore.


Tuttavia il mancato successo dei contratti per la qualità è da riferirsi agli eccessivi costi che 


dovrebbero essere posti a carico di un singolo utente per migliorare la sua qualità individuale.


La proposta di contratti per la qualità basati sulle sole interruzioni lunghe e brevi, unita alla 


regolazione incentivante sulle medesime interruzioni, porterebbe ad una riduzione dei costi unitari 


di intervento da addebitare al singolo cliente, grazie all’automatica compartecipazione del sistema.


Per promuovere i contratti per la qualità, Enel ritiene che l’allestimento di un tavolo di lavoro tra 


distributori e rappresentanti dei grandi clienti sia utile ed auspicabile.


Q.14 Si ritiene che l’adozione di uno standard separato per le interruzioni brevi, piuttosto







che un unico standard che si riferisca alle interruzioni lunghe+brevi, possa fornire


una spinta maggiore alla futura stipula di contratti per la qualità? Per quali


motivazioni?


In linea generale Enel ritiene che debba essere lasciata la libertà di pattuire contratti con standard 


specifici che rispecchino il valore che ogni cliente attribuisce alle singole interruzioni, e che quindi 


debba rimanere garantita la possibilità di stipulare contratti con uno standard unico piuttosto che 


con standard separati. 


Q.15 Si ritiene che il nuovo modello di contratto per la qualità di cui al punto 9.5 debba


prevedere, a fronte di una opportuna riduzione del costo di fornitura del servizio,


anche la possibilità di contrattualizzare livelli di qualità di riferimento inferiori


rispetto agli standard specifici in vigore ma, indicativamente, non inferiori ai livelli


storici o ai livelli osservati con misurazioni ad-hoc? Per quali motivazioni?


In linea di principio Enel ritiene che non debbano essere imposti vincoli alla libertà dei soggetti 


interessati di stipulare contratti tra di loro. Per questo motivo l’attuale vincolo per il quale non 


possono essere contrattualizzati livelli inferiori rispetto agli standard specifici in vigore risulta in 


contraddizione con lo spirito della disciplina dei contratti per la qualità.


Allo stesso tempo i livelli oggetto di contrattualizzazione non devono comunque essere inferiori 


rispetto ai livelli storici od osservati, in quanto tale eventualità si tradurrebbe in un peggioramento 


dei livelli di qualità già acquisiti, eventualità contraria allo spirito della regolazione incentivante della 


qualità e alla missione di Enel.
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Milano, 14 Gennaio 2011 


 


OSSERVAZIONI AL DCO 40/10 “REGOLAZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI ELETTRICI NEL IV PERIODO DI 


REGOLAZIONE (2012-2015)” 


 


Ringraziamo anzitutto per l’ennesima opportunità di confronto offertaci. Riteniamo che quanto proposto 


nel Vostro Documento di Consultazione risulti in maniera preponderante di competenza delle Imprese di 


Distribuzione, tuttavia si ritiene opportuno esprimere le nostre considerazioni specificatamente in merito 


allo spunto di consultazione 7 proposto dal Documento. 
 


Nello specifico, relativamente alla fatturazione del CTS da parte dei distributori ai clienti finali MT i cui 


impianti non risultano adeguati alle specifiche previsioni di cui alla del. 333/07, l’AEEG nel DCO in analisi 


propone, nell’ottica di garantire la massima trasparenza e comprensibilità nella fatturazione, di introdurre 


in capo ai distributori obblighi puntuali circa le modalità e i contenuti dei documenti di fatturazione. 


In particolare, si ritengono condivisibili le proposte di una fatturazione per quote mensili del CTS da parte 


dei distributori (e non più trimestralmente come attualmente previsto). 
 


Tuttavia, con riferimento alla previsione secondo cui le società di vendita dovrebbero applicare il CTS nella 


prima fattura utile successiva al cliente, rispettando il medesimo dettaglio informativo e di esposizione, si 


ritiene opportuno sottolineare la necessità di lasciare al venditore la libera facoltà di scelta circa la modalità 


di fatturazione da utilizzare nei confronti del proprio cliente. Ciò a maggior ragione in considerazione del 


fatto che trattasi di clienti MT, che in ragione della propria capacità contrattuale potrebbero negoziare 


direttamente con il proprio fornitore specifiche modalità di fatturazione, non necessariamente in linea con 


le previsioni di cui sopra. 
 


Inoltre, in ragione del fatto che le modalità di fatturazione oggi utilizzate dai venditori nei confronti dei 


propri clienti finali - non rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva in materia di Trasparenza della 


Fatturazione - non sono omogenee, una tale proposta potrebbe comportare per i venditori interventi sui 


sistemi di fatturazione per recepire tale indicazione con conseguenti oneri di implementazione. 
 


Infine sembra evidente che, affinché il venditore possa fatturare al cliente finale il CTS ricevuto dal 


distributore, dovranno essere concordemente definite modalità di fatturazione e flussi di comunicazione 


standardizzate valide per tutti i distributori relativamente alla fatturazione del vettoriamento. 
 


Restando comunque, come sempre, a disposizione per qualsiasi necessità ed eventuale approfondimento o 


incontro in merito alle tematiche segnalate, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.  


 


 


 


 


Paolo Ghislandi 
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DCO 40/10 – Regolazione della qualità dei servizi elettrici nel IV periodo di rego-


lazione (2012 - 2015). Opzioni per l’estensione degli standard specifici di continui-
tà del servizio per i clienti alimentati in media tensione alle interruzioni brevi e 
approfondimenti sui contratti per la qualità. 


 


Osservazioni 
 


Con il presente documento intendiamo esprimere in primo luogo il nostro apprezza-


mento per il coinvolgimento che l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito: 


AEEG) ha riservato agli operatori della vendita di energia, pur se relativamente ad una 


tematica, quella della regolazione della qualità dei servizi elettrici, di prioritaria perti-


nenza delle società di distribuzione. 


 


Consideriamo, infatti, che le evoluzioni intervenute nel mercato, regolato e non, 


dell’energia elettrica, forniscano spunti di riflessione e presentino margini di miglio-


ramento del servizio reso al cliente finale, tanto in termini di continuità che di qualità 


commerciale dei servizi di distribuzione e misura. 


In tal senso, vagliare opzioni di regolazione dettagliate rappresenta un indubbio ele-


mento di fondamentale importanza nell’implementazione delle innovazioni normative 


che si rendono necessarie per il IV periodo regolatorio (2012-2015) nel quale stiamo 


per entrare. 


 


Riteniamo, pertanto, utile fornire i nostri contributi in risposta al presente documento 


di consultazione (di seguito: DCO), concentrando la nostra attenzione sugli aspetti del 


DCO che, seppure indirettamente, costituiscono potenziali impatti sulle attività di fat-


turazione delle società di vendita. L’analisi puntuale degli aspetti settoriali legati alla 


qualità tecnica e alla continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica è la-


sciata ai soggetti direttamente interessati. 


 


In virtù di quanto appena sostenuto, si formulano nel seguito osservazioni puntuali in 


merito alle proposte avanzate dall’AEEG in materia di fatturazione del Corrispettivo 


Tariffario Specifico (CTS), previsto quale penalizzazione per i clienti finali alimentati 


in MT i cui impianti non risultino adeguati ai requisiti tecnici previsti dall’art.35 della 


delibera n.333/07.  
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Appare in primo luogo pienamente condivisibile l’esigenza, evidenziata nel presente 


DCO, di dare maggiore trasparenza e facilitare la leggibilità dei documenti di fattura-


zione da parte del cliente finale. In tal modo troverebbero soluzione le principali cause 


di contenziosi sollevati dai clienti finali dovuti proprio alla scarsa comprensibilità del-


le fatture. 


Tuttavia, la proposta dell’AEEG di prevedere che il venditore fatturi, nella prima bol-


letta utile successiva alla fatturazione del trasporto, il corrispettivo CTS con la mede-


sima modalità espositiva e con il medesimo dettaglio con cui tale corrispettivo verreb-


be fatturato dal distributore presenta, a nostro avviso, criticità rilevanti legate princi-


palmente alla mancanza di un flusso di comunicazione standard tra distributori e ven-


ditori per la fatturazione del trasporto (fatturazione passiva), univoco ed omogeneo in 


grado quindi di fornire in modo tempestivo dati di immediata riutilizzabilità. 


Ciò è tanto più vero se si considera che le società di vendita generalmente si trovano a 


dover operare su più reti di distribuzione, di diverse dimensioni, le cui modalità di fat-


turazione del trasporto e trasmissione delle medesime non sempre sono tra loro omo-


genee e in linea con la prassi adottata dalla maggiore impresa di distribuzione. 


Una tale previsione, ove disposta, consentirebbe al venditore di rispettare puntualmen-


te eventuali obblighi di trasparenza nella fatturazione ai propri clienti finali alimentati 


in MT, peraltro non soggetti alle previsioni di cui alla delibera ARG/com 202/09. 


 


Riteniamo inoltre che l’eterogeneità con cui le società di vendita oggi fatturano il cor-


rispettivo CTS ai propri clienti finali (mensile, bimestrale, aggregata o su più mesi di 


competenza), peraltro liberamente negoziate dal cliente finale stesso con il proprio 


fornitore, è tale per cui dovrebbe essere lasciata al venditore la facoltà di scelta circa la 


modalità di fatturazione da utilizzare maggiormente in linea con le esigenze dei propri 


clienti. 


Consideriamo, quindi, opportuno che, anche al fine di evitare interventi sui sistemi di 


fatturazione degli esercenti la vendita, il corrispettivo CTS possa essere fatturato (al-


meno nei casi di fatturazione pluri-mensile), in alternativa ad una fatturazione detta-


gliata articolata per singole quote mensili, in maniera aggregata, purché con evidenza 


del periodo di competenza a cui l’importo si riferisce. 


 


Fermo restando quanto sopra auspicato in merito all’adozione di un flusso di comuni-


cazione nella fatturazione del trasporto standardizzato, si suggerisce quale soluzione di 


più immediata applicabilità, seppure di natura transitoria, l’adozione un flusso di co-


municazione ad hoc, parallelo alla fatturazione del trasporto, con cui venga data evi-


denza al venditore della fatturazione del corrispettivo CTS, degli importi e dei relativi 


periodi di competenza. 


 


Distinti saluti 
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OSSERVAZIONI CONFINDUSTRIA 
al Documento per la consultazione DCO 40/10 


 
 


“REGOLAZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI ELETTRICI NEL IV PERIODO DI 
REGOLAZIONE (2012-2015) 


 
Opzioni per l’estensione degli standard specifici di continuità del servizio per i 
clienti alimentati in media tensione alle interruzioni brevi e approfondimenti sui 


contratti per la qualità” 
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Confindustria condivide, anzitutto, le linee del Piano Strategico triennale 2010-2012 ed in 
particolare gli obiettivi strategici ed operativi, tra i quali segnaliamo in particolare i 
seguenti: 
 
- Sviluppare, in relazione alla sempre maggiore concorrenzialità dal lato della domanda 


dei mercati energetici, la sua consapevolezza  e cioè una clientela sempre più 
informata ed in grado di operare scelte consapevoli e ritenute convenienti, attraverso 
un quadro regolatorio tale da consentire una agevole e sicura gestione di tutte le 
procedure necessarie per cambiare il fornitore; 


 
- Sviluppare la riduzione dei divari qualitativi tra nord e sud del Paese;  
 
- Monitorare l’attuazione dei meccanismi regolatori, definendo i nuovi periodi regolatori 


della qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura di energia elettrica; 
 


- Prevedere indennizzi anche per interruzioni brevi per la clientela industriale;  
 
- Sviluppare nuove iniziative in materia di qualità della tensione, tra le quali l’avvio dei 


contratti di qualità e la verifica delle interruzioni transitorie, ecc. 
 
La presente partecipazione alla Consultazione assicura eguale attenzione agli altri tre 
documento preannunziati (v. pag.6 del documento) nell’ambito del Piano di analisi per la 
regolazione (AIR) di cui alla Del. 3.10.2008 GOP 46/08, dei quali il primo (DOC 42/10) è 
stato già emanato ed al quale risponderà a breve. 
 
La presente nota si compone di tre parti: 
 
- Premessa; 
 
- Risposta ai singoli questi; 
 
- Proposta. 
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1.PREMESSA: “la qualità elettrica in Italia è un tappeto a macchia di 
leopardo”. 
 
Grazie al lavoro pregresso di monitoraggio e misurazione su 46.000 punti di prelievo BT 
ed ai dati delle aziende di Trasmissione e di Distribuzione, la consultazione ha potuto 
fruire di una imponente documentazione numerica rispetto al passato. 
Il 6 dicembre 2010, l’AEEG il comunicato stampa che commentava la delibera ARG/ELT 
205/10 affermava che nel 2009, considerando le interruzioni sulle reti di distribuzione e di 
trasmissione misurate secondo le attuali regole, la durata e gli eventi riportavano una 
situazione di miglioramento complessivo rispetto al 2008.  
Il dato è stato ribadito dalla Figura 1 contenuta a p.16 del Documento di Consultazione 
40/10, che specifica ed aggiorna ma non contraddice quanto risulta dalla rilevazione 
triennale ben nota sulle interruzioni elettriche subite dai clienti MT. 
 
Miglioramento complessivo come sommatoria di miglioramenti e peggioramenti. 
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Malgrado il buon lavoro di regolazione fatto dall’AEEG, gli sforzi dei Distributori sulla rete, 
gli adeguamenti alla Delibera 333/06 di molti clienti, la Qualità del Servizio elettrico 
resta un FATTORE DI SQUILIBRIO TERRITORIALE. 
 
E’ interesse di tutte le componenti economiche nazionali contribuire a rimuoverle 
assecondando gli obiettivi di regolazione. 
 
Infatti, se andiamo ad analizzare le tre fattispecie di analisi (minuti persi per cliente 
all’anno, numero medio di interruzioni lunghe per cliente all’anno e numero medio di 
interruzioni brevi per cliente all’anno) il divario regionale presenta tre fenomeni di sicuro 
interesse nella prospettiva di un miglioramento continuo: 
 


a) il divario tra regioni persiste; 
 
b) le riduzioni sono generalizzate, ma hanno diversa portata; 
 
c) aumenti di durata e/o eventi sono registrati in alcuni casi (Umbria, Abruzzo, 


Campania, ecc.) 
 
L’individuazione delle linee con maggiori criticità, potrebbe essere fatta elaborando e 
raggruppando, tramite appositi programmi, le segnalazioni di disservizio inviate dagli 
utenti. Confindustria Abruzzo svolge già questo servizio elaborando le segnalazioni degli 
utenti, raggruppandole e posizionandole su una carta geografica. In questo modo anche 
visivamente è possibile identificare i comuni maggiormente interessati dai disservizi.  
 
Questa procedura, che potrebbe essere messa in piedi e finanziata con il CTS, 
consentirebbe di partire immediatamente per risolvere i casi più urgenti. 
 
Le Regioni maggiormente vessate, sono le seguenti: 
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- per la durata complessiva: Sicilia, Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia e, con grande 
distacco, Lazio; 
 
- per il numero medio di eventi lunghi: Sicilia, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna, 
Abruzzo e Lazio; 
 
- per il numero medio di eventi brevi (1-3 minuti primi): Sicilia, Campania, Calabria, Puglia, 
Sardegna, Abruzzo, Liguria e Lazio. 
 
Come vedremo nella parte seguente, L’AEEG ci ha fornito interessanti dettagli sulla 
situazione delle interruzioni lunghe (v. pag 14 del documento) e brevi (v. pag. 20 del 
documento) subite dai clienti in MT per aree (alta, media e bassa concentrazione) al 2009. 
Le interruzioni lunghe sembra prevalgano nei territori a media e bassa concentrazione e le 
brevi in quelli ad alta concentrazione: ma il punto è che l’analisi regionale o addirittura 
Nord/Centro/Sud non sembra essere proficua.  
 
Come cercheremo di dimostrare la buona e la cattiva qualità elettrica sono un tappeto 
a macchia di leopardo. 
 
Per contribuire ad esaminare e trovare soluzioni per migliorare con la necessaria 
gradualità il fenomeno proponiamo nel prossimo triennio un approccio con la valenza 
dell’analisi del divario subregionale delle interruzioni di corrente e degli altri 
fenomeni di qualità del servizio elettrico. 
 
In questo senso tentiamo una prima DISAGGREGAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE. 
 
Per esercitarci nell’analisi, limitatamente ai dati in possesso all’AEEG ed attualmente 
pubblicati, abbiamo utilizzato una rilevazione inconsueta e, forse, poco approfondita: 
quella delle corpose e numerose tabelle allegate alla Delibera ARG/elt 205/10 del 22 
novembre 2010 sugli incentivi e penalità ai Distributori. 
Un frettoloso esame delle stesse ci fa affermare che le Province maggiormente vessate 
dalla QSE siano le seguenti: 
- nel Nord: le liguri Genova e La Spezia; 
- nel Centro: la toscana Massa Carrara; 
- nel Sud: le sicule (5/9), le campane (4/5), le calabresi (3/5) e le pugliesi (25). 
 


Tavola B. MAPPA DELLE POSSIBILI CRITICITA' NELLE INTERRUZIONI ELETTRICHE PROVINCIALI 


TERRITORI ALTA CONCENTRAZIONE 
ABITATIVA 


MEDIA CONCENTRAZIONE 
ABITATIVA 


BASSA CONCENTRAZIONE 
ABITATIVA 


RISPETTO AGLI STANDARDS 
DETTATI DALL'AEEG PER IL 


2009 


SUPERO 
STANDARDS 


DURATA 


SUPERO 
STANDARDS 


EVENTI 


SUPERO 
STANDARDS 


DURATA 


SUPERO 
STANDARDS 


EVENTI 


SUPERO 
STANDARDS 


DURATA 


SUPERO 
STANDARDS 


EVENTI REGIONE PROVINCIA 
TRENTINO/AA TRENTO X           


VENETO 
TREVISO       X     


BELLUNO           X 
VENEZIA           X 


LOMBARDIA 
PAVIA X           


MILANO X           


PIEMONTE 


NOVARA   X       X 
TORINO X         X 
CUNEO       X   X 
BIELLA         X X 


ASTI   X         


LIGURIA 
GENOVA X X   X X X 


LA SPEZIA X   X X X   
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SAVONA X X   X     
IMPERIA       X   X 


EMILIA 
ROMAGNA 


REGGIO EMILIA   X         
RIMINI X           


BOLOGNA           X 


TOSCANA 


MASSA CARRARA   X X X X X 
PISA X X         


PRATO X           
LUCCA   X         


LIVORNO   X         
GROSSETO       X     


MARCHE 
MACERATA       X   X 


ASCOLI PICENO       X   X 
PESARO X           


UMBRIA TERNI       X     


LAZIO 
VITERBO X           
LATINA   X         


ABRUZZO 
PESCARA       X   X 
L'AQUILA       X     


CAMPANIA 


CASERTA X X X X X X 
NAPOLI X   X   X X 


AVELLINO     X X X X 
BENEVENTO   X X   X X 


SALERNO       X     


PUGLIA 


FOGGIA X X X X X   
TARANTO X   X X X X 


LECCE X     X   X 
BRINDISI     X X     


BARI       X     


BASILICATA 
POTENZA X X   X     
MATERA X           


CALABRIA 


REGGIO 
CALABRIA   X X X X X 


COSENZA   X X X X X 
CROTONE X X X X   X 


VIBO VALENTIA       X X X 
CATANZARO       X     


SICILIA 


RAGUSA X X X   X X 
TRAPANI   X   X X X 
MESSINA   X X   X X 


AGRIGENTO X   X X   X 
CALTANISSETTA   X   X X X 


SIRACUSA     X   X X 
PALERMO     X   X X 


ENNA       X X   
CATANIA X           


SARDEGNA 
OLBIA     X   X X 


CAGLIARI X           


 
f.: dati AEEG elaborati dal Gdl QSE Confindustria, 2010. 
 
Se andiamo, poi, a verificare alcune situazioni SUBPROVINCIALI i dati sono pochi e da 
integrare in base all’ esperienza delle Associazioni Territoriali1 e soprattutto dei distributori. 


                                                
1 Il sistema confindustriale a livello periferico è presidiato da 110 Associazioni Territoriali: I colleghi dell’Unione Industriali 
della provincia di Pavia ci avvertono di criticità in due comuni della loro provincia: Pavia e Vigevano. Unindustria Ferrara 
degli stessi problemi per i Comuni di S.Giovanni Ostellato, Zerbinale di Bondeno e Serravalle di Berra. L’Unione 
Industriali Napoli e Confindustria Caserta: casertano Marcianise, S.Marco Evangelista, Capodrise, Teverola, Pignataro 
Maggiore e del napoletano come Acerra e Caivano, nei quali la problematica è esplosiva. Confindustria Abruzzo segnala 
inoltre i disturbi lamentati nei comuni di Ancarano, campli, Corropoli, Martinsicuro, Sant’Omero, Cellino Attanasio, 
Teramo, Alanno, Pscara, Canosa Sannita, Miglianico, S.Giovanni Teatino, Torino di Sangro, Miglianico, Ortona, Arielli, 
Poggiofiorito, Atessa, San Salvo, Vasto, Chieti, Carsoli, L’Aquila. 
 







7 
 


 
 
 
La costruzione di una “MAPPA” da parte dell’AEEG consentirebbe di concentrare 
gli sforzi di miglioramento della QSE come da Piano Strategico triennale 2010-2012. 
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2. RISPOSTE AI QUESITI 
 
Q.1: Si condividono le valutazione espresse? Se no, per quali motivi? Ci sono altre 
opzioni che non sono state considerate? 


 
L’opzione per l’estensione degli standards specifici di continuità del servizio per i clienti in 
MT alle interruzioni brevi è condivisibile perché – al di là delle differenti  modalità proposte 
– continua l’azione di miglioramento della QSE senza soverchie modificazioni sia per le 
aziende di trasmissione, sia per quelle di distribuzione, sia per le consumatrici.  
Oltre alla necessaria valutazione sul “se e come prorogare l’attuale sistema delle penali” e 
sulle risposte agli specifici quesiti che seguiranno, Confindustria propone all’AEEG di 
constatare il divario tra Nord-Centro e Sud nelle aziende peggio servite e riflettere 
sull’urgenza di potenziare le reti e promuovere l’adeguamento degli impianti nelle regioni 
meridionali. 
 
In questo senso, Confindustria, conferma la propria condivisione al sistema dei CTS. Per 
esso, giustamente a nostro avviso, sia le penalità versate dai distributori alla CCSE che il 
CTS pagato dai clienti MT e non trattenute dai distributori che affluiscono nel conto qualità 
dei servizi elettrici, servono per finanziare gli incentivi della regolazione incentivante delle 
riduzioni sia della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe che del numero di 
interruzioni senza preavviso lunghe e brevi. Il CTS è un “deterrente”, ovverosia un 
corrispettivo che il cliente non verserebbe se avesse gli impianti adeguati mentre le 
penalità versate dai distributori – di diversa natura - dipendono da livelli di qualità peggiori 
rispetto agli standard individuali (2, 3,4). Ma il punto è che le somme dei CTS ( v. tabella 4 
a pag.18 ) diventano vieppiù elevate e come e dove riutilizzare queste somme per 
migliorare localmente in modo mirato la rete. Ecco perché Confindustria condivide i 
documenti ove l’Autorità ha proposto un riutilizzo di parte delle quote di CTS versate dai 
clienti MT ( v. DCO 40/10 e DCO 42/10).  
Sia le penalità versate dai distributori alla CCSE che il CTS, pagato dai clienti MT e non 
trattenute dai distributori che finiscono nel conto qualità dei servizi elettrici e devono 
servire in modo sempre più mirato a finanziare gli incentivi della regolazione incentivante 
della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe e del numero di interruzioni senza 
preavviso lunghe+brevi ed ad uniformare la clientela dell’opportunità di risparmiare il CTS 
adeguandosi ( v. proposta finale). 
�


Circa le tre opzioni di cui al § 5.5, nel GdL tecnico è stato ampio il dibattito tra di esse: in 
particolare è stato affermato che l’opzione #1.A potrebbe preferirsi perchè consolida il 
regime regolatorio per le interruzioni lunghe attuale e introducendone uno nuovo per 
quelle brevi che meritano una regolazione specifica in una fase iniziale. Ma l’indicazione 
dei Distributori di preferire l’opzione #1.B appare prevalente, principalmente per una 
questione di semplicità nella gestione che ad essi è affidata. 
 
 
Q.2: In caso di preferenza per l’opzione #1.B si ritiene opportuno adottare un criterio 
di diversa “pesatura” delle interruzioni lunghe rispetto alle interruzioni brevi? Se sì, 
in riferimento a quale parametro? 
 
Si ritiene che una diversa pesatura delle interruzioni lunghe e delle brevi possa avere più 
che altro ricadute in termini di complicazione del sistema. 
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Dal punto di vista tecnico, si potrebbe comunque aggiungere che Il criterio di 
"adeguatezza" non risulta simmetrico, tra utenti e distributore, e questo crea problemi e 
rischia di portare ad un distorto approccio alla qualità. In primo luogo il criterio di 
adeguatezza del singolo impianto è applicato superando quanto espressamente previsto 
dall’AEEG, cioè "impianti risultino adeguati ai requisiti tecnici fissati dall’Autorità, siano cioè 
dotati di Dispositivo Generale, di Protezioni Generali regolate secondo quanto indicato 
dall’impresa distributrice, in grado di discriminare sia i guasti polifase sia i guasti monofase 
a terra a valle del Dispositivo Generale stesso" (punto 3.2.c) mentre la richiesta del 
Distributore impone il rispetto di condizioni molto più vincolanti di quanto richiesto dalla 
AEEG. Sicuramente questa più pressante richiesta al fine della adeguatezza è alla base 
del numero elevato di mancata comunicazione di adeguatezza, poiché quanto necessario 
per la modifica degli impianti potrebbe avere un costo troppo elevato. 
 
 
Q.3: Si ritiene che l’adozione di una tra le opzioni #1.A o #1.B possa essere 
affiancata da una regolazione incentivante tra quelle prospettate al punto 5.18? Se 
no per quali motivi? Quale tra i due meccanismi si ritiene preferibile e perché? 
 
Il problema fondamentale è la “migliore leggibilità possibile ” del peso del CTS da parte del 
cliente non adeguato, di cui ai successivi quesiti. Per questo la proposta di estendere alle 
interruzioni brevi la regolazione individuale del numero delle interruzioni si ritiene che 
possa essere utilmente introdotta confermando il sistema esistente, già di difficile lettura 
da parte del cliente non adeguato, e cioè con una regolazione incentivante con premi e 
penali analoga a quella già in vigore per i clienti BT. 
 
Più che con le iniziative di cui al punto 5.18, si ritiene utile accompagnare l’estensione 
degli standard di qualità per i clienti MT con una regolazione incentivante sulla falsariga di 
quella in vigore per i clienti BT. 
 
 
Q.4: Si ritiene che, in caso di adozione di uno dei due meccanismi incentivanti 
prospettati al punto 5.18, sia opportuno prevedere ulteriori iniziative specifiche 
finalizzate a orientare gli eventuali interventi delle imprese distributrici su porzioni 
di rete particolarmente critiche? Se sì, come potrebbero essere affinate e poi 
armonizzate con l’eventuale meccanismo incentivante adottato? 
 
Intanto, poiché già l’analisi dei dati rilevati dimostra quali sono le porzioni di rete critiche, si 
propone di riservare una quota dei CTS: 
 
- a eventuali iniziative specifiche delle imprese distributrici per migliorare le situazioni 


di rete in aree predeterminate in relazione a Contratti di Qualità plurimi o “di 
cabina/semisbarra” (v. poi); 


 
- per fare verifiche a campione da parte dei distributori sugli impianti “adeguati”; 
 
- per lanciare campagne di sensibilizzazione (v. poi).  


 
Inoltre si potrebbe studiare la possibilità di utilizzare una quota del CTS per finanziare 
interventi del distributore sull’impianto del cliente, laddove non sia questo a provvedere 
autonomamente. 
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Q.5: Si ritiene che, con l’andata e regime della regolazione individuale del numero di 
interruzioni siano maturate condizioni tali da richiedere una revisione delle regole di 
esclusione dei clienti MT da tale regolazione? Se sì a quali tipologie di clienti 
dovrebbe essere applicata l’esclusione e per quali motivazioni? 
 
In via generale non riteniamo che siano maturate condizioni tali da richiedere una 
revisione delle regole di esclusione di determinate tipologie di clienti MT dalla regolazione 
individuale. 
In particolare, in relazione agli utenti attualmente esclusi da tale ambito (clienti con punti di 
potenza disponibile inferiore a 100 kW con consegna su palo o tramite cabina in 
elevazione con consegna agli amarri), il cui contributo negativo alla continuità del servizio 
può essere in alcuni casi particolarmente rilevante,.riteniamo utile introdurre il pagamento 
del CTS, nonché specifiche iniziative di incentivazione per l’adeguamento dei relativi 
impianti, in considerazione del fatto che i costi sono particolarmente elevati. Non andrebbe 
invece previsto il pagamento delle penali per tali tipologie di clienti, che sono peraltro 
responsabili di interruzioni che già oggi comportano per il distributore il pagamento di 
indennizzi e penali in relazione al resto dei clienti allacciati alla stessa linea. 
 
 
Q.6: Si condividono le proposte formulate in materia di revisione della formula di 
calcolo del CTS? Se no per quali motivazioni? 
 
Si ritiene di condividere le proposte formulate come aggiornamento del sistema  di 
regolazione prevista dalla delibera ARG/elt 33/08 per il CTS maggiorato che va 
mantenuto, confermato, anzi meglio divulgato e letto per avere valore di penale 
incentivante all’adeguamento della linea. 
 
Si condivide il principio di rendere indipendente l’importo del CTS dalle ore di utilizzo ed 
invece renderlo proporzionale alla potenza disponibile. Per quanto riguarda i parametri 
proposti si evidenzia che essi comportano generalmente una diminuzione del CTS; ciò 
appare in contrasto con l’obiettivo di stimolare l’adeguamento degli impianti anche in 
considerazione del fatto che anche le quote attuali non sono state sufficienti a convincere 
gli utenti all’adeguamento. Per lo stesso motivo si ritiene debba essere mantenuta la 
maggiorazione oggi esistente. Si segnala che le previsioni della delibera 103/10 che 
consente la possibilità di ridurre la potenza disponibile, e conseguentemente il rientro nei 
criteri semplificati, è in contrasto con il principio che impianti più complessi sono più 
soggetti a guasto (la mera riduzione contrattuale non riduce la complessità dell’impianto); 
per quanto sopra il criterio di suddivisione degli impianti in semplici e complessi dovrebbe 
far riferimento alla configurazione reale dell’impianto (deducibile dalla massima potenza 
disponibile storica in assenza di variazioni strutturali). 
 
 
Q.7: Si condividono le proposte formulate in materia di fatturazione del CTS? Se no 
per quali motivi? Quali alternative si propongono, garantendo la massima 
trasparenza possibile nei confronti dei clienti finali? 
 
L’esperienza comune di ogni azienda o consorzio di acquisto di energia fa comprendere 
come la trasparenza del prezzo e degli oneri di sistema sia centrale per il libero mercato 
dell’energia. In questo quadro la leggibilità del CTS nelle fatturazioni dei Fornitori è un 
punto dolente in quanto la sua comprensione è molto disagevole da parte dei clienti sia 
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per loro colpa, sia per divulgazione ancora limitata del meccanismo economico, giuridico e 
tecnico, in sé complesso. 
 
Ecco perché, se pur si ritiene debba essere mantenuto libero il criterio di fatturazione, lo si 
possa integrare con due iniziative. 
 
1. Introdurre l’obbligo per i Fornitori di una comunicazione annuale ad hoc che spieghi 


cos’è e dia contezza sulla entità dell’importo che verrà fatturato nel corso dell’anno 
solare per CTS. Questa “notifica specifica annuale” potrebbe essere una lettera 
specifica del Fornitore al Cliente che: 
 
- comunichi l’entità dell’importo annuale del CTS che lo stesso dovrà pagare; 


 
- spieghi chiaramente che il CTS è un costo che egli può evitare adeguando il proprio 


impianto a quanto previsto dalle delibere dell’Autorità. 
 


- che per rimuovere questo problema si può rivolgere alla propria Associazione di 
categoria per chiarimenti e/o interventi operativi. 


 
2. Essendo evidente l’urgenza della definizione di un flusso standardizzato dai distributori 


ai venditori (soluzione di first best), nelle more che ciò accada, si potrebbe  prevedere 
un primo flusso di comunicazione ad hoc – anche se non ancora standard – parallelo 
alla fatturazione, in cui sia data evidenza degli importi e dei periodi di riferimento.  


 
In alternativa alla soluzione di first best, si potrebbe ipotizzare di rendere obbligatoria la 
fatturazione separata del corrispettivo CTS da parte dei distributori, così da aumentare la 
trasparenza del processo; tale soluzione potrebbe essere anche di più rapida 
applicazione. 
 
 
Q.8: Si condividono le proposte formulate in materia di calcolo della potenza 
effettiva interrotta? Si condivide il calcolo della media aritmetica delle potenze 
effettive interrotte ai fini del calcolo degli indennizzi e delle penalità? 
�


In linea generale si condividono le proposte per il calcolo della potenza effettiva interrotta, 
anche se abbiamo la sensazione che potrebbe esserci disomogeneità a livello territoriale.  
 
 
Q.9: Si condivide la proposta dell'Autorità in materia di valorizzazione economica 
della potenza interrotta per le altre utenze (produttori e clienti produttori) connesse 
alle reti MT? Se no, per quali motivazioni? 
 
E’ condivisibile l’introduzione di una valorizzazione della potenza interrotta per produttori e 
clienti produttori. Per i produttori di energia, il parametro durata delle interruzioni assume 
valenza prevalente rispetto al numero, in quanto i tempi di ripresa della produzione sono 
estremamente brevi. Si segnala che alcuni associati ritengono sovrastimato il valore di 0,1 
euro/kW interrotto, per la cui motivazione si rinvia alle osservazioni dei singoli associati.  
 
 
Q.10: Si ritiene che per favorire una rapida diffusione dell’IMS-FGT per i clienti 
potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW non esclusi dalla regolazione sia 
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possibile prevedere una incentivazione una tantum per quelli che intendono 
dotarsene, attingendo dalle risorse economiche del CTS? Se sì a quanto potrebbe 
ammontare tale incentivo e come potrebbe funzionare tale meccanismo? 
L’incentivo dovrebbe essere previsto per i soli clienti ancora non adeguati o anche 
per i clienti già adeguatisi con la manutenzione secondo la norma CEI 0-15? 
 
Si dà per acquisita la normalizzazione da pare del CEI  del dispositivo IMS-FTG e la 
conseguente modifica della norma CEI 0-16 per la parte relativa agli impianti con requisiti 
semplificati e la sua disponibilità sul mercato. Sotto tale ipotesi siamo favorevoli alla sua 
adozione come dispositivo per proteggere gli impianti del distributore dai guasti verso terra 
generati presso gli utenti che oggi non vengono intercettati dai soli fusibili. 
L’introduzione di questo nuovo dispositivo costituirebbe un upgrade della protezione oggi 
accettata per gli utenti con potenza inferiore ai 400 Kw. 
 
L’incentivazione economica all’adozione da parte dei clienti oggi non ancora adeguati, 
penalizzerebbe i clienti che invece hanno dato seguito alle direttive delle precedenti 
delibere sull’argomento. Si ritiene piuttosto ragionevole incentivare i clienti oggi adeguati 
con il sistema semplificato che accedono all’upgrade con l’IMS-FGT mentre i nuovi 
adeguamenti dovrebbero avvenire direttamente tramite lo stesso dispositivo. 
 
A fortiori, non condividiamo la proposta di prevedere un’incentivazione “una tantum” per la 
diffusione dell’IMS-FGT, in quanto incentivare una tecnologia piuttosto che un’altra 
rappresenta una distorsione del mercato. Inoltre l’IMS-FGT è già una soluzione 
“semplificata”: pertanto si può prevedere un’incentivazione per gli adeguamenti degli 
impianti a prescindere dalla soluzione tecnologica utilizzata. 
 
Ribadiamo che per quanto riguarda i clienti adeguati sarebbe importante utilizzare una 
parte dei CTS per fare le verifiche a campione in quanto si tratta, com’è noto, di 
un’autocertificazione. 
 
 
Q.11: Si condividono le proposte formulate in materia di sostituzione di un IMS con 
un altro IMS? Se no per quali motivi? Si ritiene che tale previsione debba essere 
estesa anche al caso di sostituzione di un DG e/o SPG, per esempio prevedendo 
una semplice comunicazione all’impresa distributrice da parte del cliente finale? 
�


Non condividiamo la proposta. Nell’impianto utente l’IMS è l’apparecchio principale e 
quindi la sostituzione dell’IMS con un’altra apparecchiatura deve essere accompagnata da 
una nuova dichiarazione di adeguatezza, in relazione a quanto previsto dalla Norma CEI 
0-16. Questo per quanto riguarda gli impianti che rientrano nell’attuale ambito regolatorio.  
Anche nel caso di sostituzione di DG e/o SPG a nostro avviso non basta una semplice 
comunicazione all’impresa distributrice, ma è necessaria, a termine di Norma, una nuova 
dichiarazione di adeguatezza.  
 
D’altra parte, nel caso di necessità di sostituzione di un dispositivo di protezione, si ritiene 
che per mantenere soddisfatto il requisito di adeguatezza, il nuovo apparecchio istallato 
deve essere conforme ai requisiti i validi alla data di sostituzione. La comunicazione al 
distributore costituirebbe un’utile informazione per l’aggiornamento dello stato delle 
protezioni dell’utente.  
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Q.12: Quali altre semplificazioni dovrebbero essere adottate dall’Autorità in merito 
alla regolazione del numero individuale del numero massimo annuo di interruzioni 
per i clienti MT? 
 
Non si hanno osservazioni. 
Q.13 Si condividono le proposte dell’Autorità in materia di contratti per la qualità? 
Se no per quali motivazioni? Quali elementi contrattuali dovrebbero essere 
minimamente previsti nel nuovo modello di contratto per la qualità? 
 
Il tema è stato proposto dall’Autorità con il supporto di uno studio di notevole interesse che 
viene sintetizzato dal suo Autore accademico in: 
 
- necessità di un forte quadro regolatorio per motivarne  la convenienza e la 


conseguente stipula; 
 


- necessità di fissazione da parte dell’Autorità di un quadro di obbligazioni e di regime di 
risoluzione delle controversie tecniche per la gestione giuridica, economica e tecnica 
del negozio giuridico stipulato dalle Parti; 
 


- ciò premesso, possibilità di fissarne da parte delle Parti contraenti il contenuto nel 
concetto di miglioramento della QSE del punto di consegna in futuro rispetto al 
passato; 
 


- ed ancora, necessità di lievitazione degli interlocutori ad entità istituzionali e negoziali 
tecnicamente ben preparati. 
 


Si conviene su questo scenario e approfondirne la redazione e favorirne  la diffusione 
appare condivisibile anche alla luce delle esperienze internazionali illustrate: esse 
riportano sia un modello più dirigista con un ruolo centrale del Regolatore (sudafricano) sia 
un modello alternativo più contrattualista (francese) tra i quali potrebbe essere ricercata la 
soluzione italiana.  
 
Si apprezza lo spirito con cui l’Autorità ha proposto di rilanciare un’iniziativa importante per 
la regolazione della continuità del servizio come i contratti per la qualità. In particolare si 
ritiene che questi strumenti siano fortemente complementari alla regolazione incentivante 
laddove questa non basti per assicurare ai clienti più sensibili i livelli di qualità da questi 
desiderati. I contratti per la qualità consentono infatti ai singoli utenti di segnalare il proprio 
livello desiderato di qualità del servizio e quindi ai distributori di indirizzare correttamente 
gli sforzi nei confronti dei clienti che danno alla qualità un peso più importante. Se il 
mancato successo dei contratti per la qualità è da riferirsi agli eccessivi costi che 
dovrebbero essere posti a carico di un singolo utente per migliorare la sua qualità 
individuale, si potrebbe pensare ad una compartecipazione ai costi  da parte del Sistema 
in quanto ogni intervento migliorativo sulla rete, seppure motivato dalla richiesta di un 
singolo, ha certamente effetti su un gruppo più esteso di clienti.   
 
Operativamente, per promuovere i contratti per la qualità, si ritiene che l’allestimento di un 
tavolo di lavoro tra distributori e rappresentanti dei grandi clienti sia utile ed auspicabile. 
 
Piste di discussione potrebbero essere i concetti di: 
 







14 
 


- soluzioni che si rapportino a standard e penali strettamente legate alla “situazione della 
QSE del punto di consegna”, vista la grande differenza registrata nelle situazioni locali 
di QSE.“Contratti di Qualità plurimi per cabina o semisbarra” in modo tale che,.non 
dovendo solo ribaltare da parte del distributori i costi di assicurazione sul singolo 
cliente,  si faccia un passo avanti sull’appetibilità dell’attuale schema; 


 
- ruolo delle Associazioni Settoriali e Territoriali delle imprese Distributrici, Fornitrici e 


Consumatrici che potrebbe affiancare l’azione mediante l’azione di divulgazione e 
promozione, specie negli “hot points”; 


 
- introduzione nel contratto oltre alle interruzioni lunghe e brevi, dovrebbero essere 


inclusi anche i “buchi di tensione”, secondo la definizione della Norma EN 50160.  
 
Per concludere ed in generale, si ritiene che debba essere lasciato ampia libertà alle Parti 
contraenti nelle clausole del contratto perché si ritiene che solo la facoltà di inserire 
all’interno dello strumento contrattuale tutte le condizioni che le parti convengono di 
sottoscrivere possa fotografare ilo tipo di qualità del servizio elettrico che si vuole 
migliorare.  
 
 
Q.14: Si ritiene che l’adozione di uno standard separato per le interruzioni brevi, 
piuttosto che un unico standard che si riferisca alle interruzioni lunghe+brevi, possa 
fornire una spinta maggiore alla futura stipula di contratti per la qualità? Per quali 
motivazioni? 
 


Nello stato attuale, soprattutto al sud ma con un continuo peggioramento anche nel centro 
e nel nord, l'introduzione di contratti di qualità rischia di essere controproducente senza un 
criterio base di adeguatezza della rete. Si rischia di spostare il carico economico per 
l'adeguatezza sul singolo utente finale. 
 
Da punto di vista più generale Si rimanda alle osservazioni precedenti, di ordine meno 
specifico e più strategico. Il quesito pare ancora intempestivo in assenza di un quadro 
definito su ambito e modalità negoziali. 
 
 
Q.15: Si ritiene che il nuovo modello di contratto per la qualità di cui al punto 9.5 
debba prevedere, a fronte di una opportuna riduzione del costo di fornitura del 
servizio, anche la possibilità di contrattualizzare livelli di qualità di riferimento 
inferiori rispetto agli standard specifici in vigore ma, indicativamente, non inferiori 
ai livelli storici o ai livelli osservati con misurazioni ad - hoc? Per quali motivazioni? 
�


Come detto ed in linea di principio si ritiene che non debbano essere imposti vincoli alla 
libertà dei soggetti interessati  stipulare  contratti tra di loro. Per questo motivo l’attuale 
vincolo per il quale non possono essere contrattualizzati livelli inferiori rispetto agli 
standard specifici in vigore risulta in contraddizione con lo spirito della disciplina dei 
contratti per la qualità. Ovviamente appare centrale l’analisi tecnica dello stato di disagio 
della QSE: sarà accettabile un livello di qualità solo se adeguatamente supportato da 
misurazioni oggettive definite tecnicamente. 
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3. PROPOSTA 
 
Tutto ciò detto in premessa sullo scenario triennale della QSE e sui singoli quesiti di 
questa prima consultazione appare opportuno avviare in questa nota una nostra 
indicazione. 
 
La nostra proposta è quella di avviare un Programma nazionale AEEG per una 
campagna di sensibilizzazione delle imprese all’adeguamento QSE ed ai Contratti di 
Qualità.  
 
Se è vero che  con delibera ARG/elt 17/09 l’Autorità ha promosso una campagna 
informativa nei confronti dei clienti MT non adeguati, i quali (circa 60.000) hanno ricevuto 
nei primi sei mesi del 2009, tramite le imprese distributrici, un opuscolo predisposto 
dall’Autorità che illustrava i vantaggi derivanti dall’adeguamento degli impianti, riteniamo 
che sarebbe utile reiterare l’azione con modalità e finalità più ampie. 
 
Le modalità: Rifarla nei territori peggio serviti e soprattutto con una regia e attivazione che 
sia promossa e supportata dalle associazioni degli imprenditori, veri e propri sensori della 
realtà locale imprenditoriale. 
 
Ma bisognerà usare un lessico adeguato al Cliente e meno specialistico. 
 
A tale proposito una appropriata campagna di divulgazione, come fu fatta a suo tempo per  
la guida Enel - Confindustria “Qualità dell’alimentazione elettrica negli impianti industriali”, 
consentirebbe, a nostro avviso, di condividere terminologia, natura dei fenomeni che 
caratterizzano la qualità della tensione nonché le modalità di desensibilizzione degli 
impianti per limitare al massimo gli effetti di eventi “fisiologici” nell’esercizio della rete 
elettrica e dimensionare nel modo più efficace eventuali sistemi di continuità. 
 
 
Le finalità: promuovere la QSE vuol dire agire assieme e per un fine comune: 
 


- Le aziende devono migliorare le proprie reti interne, spesso causa delle disfunzioni 
proprie e della rete esterna di distribuzione; 


- Confindustria Centrale deve – sulla base delle indicazioni delle imprese, specie 
industriali - verificare lo stato della QSE “provinciale” e “subprovinciale” (come nelle 
zone industriali), partendo dalle Tabelle Obiettivo delle due Delibere citate e 
confrontando i livelli di partenza 2008 con le rilevazioni attuate da imprese site nelle 
diverse province nel 2008; 
 


- Le Associazioni Territoriali di Confindustria del Centro-Sud, e nelle altre aree del Nord 
che si ritenessero con disagi maggiori di quelli indicati nelle tabelle delle due Delibere 
citate, devono dotarsi di  un servizio sperimentale tecnico a favore delle imprese  al fine 
di: 


 
• contribuire ad eliminare, od almeno ridurre significativamente, le disfunzioni da 


problematiche interne di tipo impiantistico e/o da disfunzioni della rete di 
distribuzione elettrica esterna alle imprese; 
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• promuovere le Dichiarazioni di Adeguatezza della Delibera AEEG n. 333/2007, utili 
per la percezione degli Indennizzi automatici se vengono superati i numeri e le 
durate obiettivo di riduzione delle disfunzioni della QSE. 


 
A lungo termine il progetto avrebbe la funzione di creare una rete di monitoraggio da parte 
del consumatore complementare a quella dei distributori: infatti, La campagna avrebbe il 
fine di avviare successivamente singoli programmi locali – finanziati dall’AEEG mediante 
quote del CTS – per la raccolta e l’elaborazione da parte delle Associazioni territoriali del 
sistema confindustriale (v. modello Confindustria Abruzzo di cui alla precedente pag.4 
della presente nota) delle disfunzioni per interruzioni lunghe, brevi, transitorie e altre 
disfunzioni della QSE da parte dei clienti industriali. 
 
 
La chiave di lettura deve essere la convenienza constatata dall’imprednitore ad 
adeguarsi. 
 
E’ insopportabile verificare come, in questi momenti di crisi economico-finanziaria, l’entità 
economica prodotta dal meccanismo di penalità “aumenti”: il carico del CTS (MEuro 12,8 
nel 2007, 45,2 nel 2008, 62,3 nel 2009) appare, oggi, notevolissimo e da impiegare subito 
per fare investimenti sulla rete nei punti critici ed, in futuro, insopportabile per migliaia di 
aziende italiane.  
 
Dobbiamo spiegare alle aziende che non si sono adeguate che conviene loro non avere 
interruzioni, piuttosto che concentrare la loro attenzione nel bene sugli indennizzi e nel 
male sulle penali. 
 
In questo salto culturale, prima che tecnico ed economico, i Distributori devono avere 
l’appoggio di un terzo (il sistema delle associazioni datoriali ) che garantisca ai Clienti 
imprenditori la veridicità delle affermazioni dei Fornitori che sono il veicolo delle indicazioni 
tecnico-economiche (CTS-CTSM) dei Distributori.  
 
La campagna di sensibilizzazione delle imprese all’adeguamento QSE ed ai 
Contratti di Qualità potrebbe essere guidata da AEEG e coinvolgere fin dalla 
progettazione le Associazioni datoriali maggiormente rappresentative nei territori dove 
maggiori sono gli eventi e durate delle interruzioni elettriche. Operativamente il progetto 
potrebbe essere preceduto da: 
 
- una previa verifica dell’attuazione burocratica del sistema (CTS e CTSM) 
dell’adeguamento agli standards QSE della Delibera 333/06; 
 
- un parallelo esame dell’elenco delle imprese che si sono adeguate per verificarne la 
tenuta e delle verifiche attuate dai Distributori a mente della medesima Delibera; 
 
- l’ausilio delle Associazioni territoriali di Confindustria del Centro-Sud per ottenere ogni 
informazione aggiuntiva a quella dei Distributori in merito alle problematiche del disagio 
QSE in alcune aree industriali o zone di contesto urbano integrato nelle quali si è verificato 
il maggior disagio da parte di clienti industriali della rete. 
 
La durata: La campagna dovrebbe essere pervasiva e continuata per avere effetti positivi 
e potrebbe essere triennale. 
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Gestione: La campagna di sensibilizzazione potrebbe essere affidata e coordinata da 
Confindustria nazionale. Sull’esperienza dei road show di sistema già attuati per altre 
importanti iniziative confindustriali ( innovazione, internazionalizzazione, ecc.) il sistema ha 
esperienza di percorsi di eventi e workshop mirati alle diverse realtà locali e potrebbe 
rivolgersi sia ai quadri associativi che alle imprese in modularità convenute territorio per 
territorio. 
 
Il tema principale sarebbe la conoscenza del fenomeno QSE locale e gli “hot points”. 
 
Il sussidiario la costruzione di modelli di CdQ plurimi per quegli imprenditori che – già 
adeguati – volessero intraprendere in modo concreto una negoziazione con Fornitori ma 
sotto il vigile sguardo della propria associazione di categoria e del Distributore competente 
per quell’area. 
 
Essa, infine – sul lato del finanziamento -potrebbe impiegare i fondi – versati alla CCSE – 
sia per incentivare i distributori per una riduzione delle interruzioni definite nella Mappa 
AEEG sugli “hot points” partendo in modalità baricentrica dalle regioni (dal Sud) e nelle 
provincie e comuni in altre regioni che fossero identificate su tutto il livello nazionale. 
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Osservazioni di Federutility  
DCO 40/10  


“REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI ELETTRICI NEL IV PERIODO DI 
REGOLAZIONE (2012-2015) - Opzioni per l’estensione degli standard specifici di 


continuità del servizio per i clienti alimentati in media tensione alle interruzioni brevi e 
approfondimenti sui contratti per la qualità” 


 
 
OSSERVAZIONI GENERALI 
 
Nel documento di consultazione di cui in oggetto AEEG intende introdurre forme di protezione 
per i clienti MT peggio serviti in relazione alle interruzioni del servizio elettrico diverse dalle 
interruzioni lunghe. Infatti al punto 3.7 si individua “prioritario ed irrinunciabile l’obiettivo di 
estendere la regolazione individuale del numero di interruzioni per i clienti MT alle interruzioni 
brevi, per le quali l’obbligo di registrazione in assetto reale di rete è in vigore dall’anno 2006”. 
 
AEEG ricorda come, in tema di tutela dei clienti MT, la maggior parte delle Aziende distributrici 
avesse già espresso, in risposta al DCO 36/07, la necessità di prevedere una forte 
sensibilizzazione dei clienti all’adeguamento dei loro impianti e come la stessa regolazione 
avesse indotto i Distributori ad effettuare investimenti volti a trasformare le interruzioni da 
lunghe in brevi, per cui l’evoluzione delle interruzioni brevi MT risulterebbe tutt’ora in corso. 
 
Nel capitolo 4 del DCO 40/10 sono illustrate le motivazioni tecnico economiche dell’intervento 
riportando i dati relativi al numero sia delle interruzioni lunghe che di quelle brevi. Le statistiche 
dimostrano una sostanziale disomogeneità rispetto alla percentuale di clienti MT peggio serviti 
in relazione alle interruzioni senza preavviso lunghe di responsabilità delle Imprese distributrici 
e Imprese interconnesse. In particolare le percentuali più elevate si riscontrano nelle 4 principali 
Regioni del sud: Campania, Puglia, Calabria e soprattutto Sicilia (cfr. tabella 1 e figura 1) 
sensibilmente diverse dalla media italiana. Medesima analisi è stata condotta per le interruzioni 
brevi con risultati qualitativamente molto simili (cfr. tabella 2). Tale quadro si completa con una 
considerazione relativa all’ammontare delle penalità e degli indennizzi versati dalle Imprese 
distributrici negli anni 2006-2009 che è andato progressivamente aumentando (cfr. tabella 3) e 
non va dimenticato che nel 2010 e 2011 saranno in vigore standard ancora più stringenti 
rispetto a quelli in vigore nel 2009, e ciò comporterà plausibilmente un incremento 
dell’ammontare delle penalità e degli indennizzi anche per il 2010. 
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Limitatamente al numero cumulato di clienti MT che hanno inviato la dichiarazione di 
adeguatezza, in figura 2 si può notare un consistente aumento tra gli anni 2006-2009, che, 
stando all’analisi dell’AEEG, è dovuto a 3 fattori descritti al punto 4.16: l’applicazione del CTS a 
tutti i clienti non adeguati a partire dal 1 gennaio 2008, l’applicazione del CTSm nonchè del 
fattore F nella formula di calcolo del CTS a decorrere dal 1 gennaio 2009. Conseguentemente è 
cresciuto l’ammontare del corrispettivo CTS raccolto dalle Imprese distributrici, ma non la % 
trattenuta dai Distributori. Tuttavia, l’impegno complessivamente profuso, anche dai distributori, 
per sensibilizzare i clienti finali, sembra aver dato risultati parziali se, al 2009, la percentuale dei 
clienti MT non adeguati appare ancora consistente ed è pari al 71% circa, dei quali la maggior 
parte (54%) aventi potenza disponibile fino a 500 kW. 
 
In generale, Federutility condivide l’intento di AEEG di porre attenzione alle condizioni di 
fornitura dell’utenza MT nel prossimo periodo regolatorio 2012-2015. Tuttavia, alla luce 
dell’analisi presentata nel DCO 40/10 la Federazione intende sottolineare alcuni aspetti. 
Innanzitutto, come noto, molte interruzioni nel servizio di distribuzione di energia elettrica, in 
particolar modo quelle brevi, sono causate dagli stessi impianti dei clienti MT e benchè la 
regolazione permetta di escludere tali interruzioni dal conteggio delle interruzioni di 
responsabilità dell’Impresa distributrice, non sempre l’attribuzione della responsabilità è di facile 
definizione, tanto più che spesso non c’è collaborazione da parte dell’utenza MT. Ciò costituisce 
un vincolo che ad oggi non è stato completamente rimosso e che la Federazione vuole ancora 
fortemente sottolineare. 
 
In secondo luogo, Federutility accoglie favorevolmente l’intenzione di AEEG di semplificare la 
disciplina della regolazione individuale del numero di interruzioni per clienti MT in termini di 
revisione del calcolo del corrispettivo CTS, ma non ne condivide la modalità: in tabella 10 il 
confronto tra il calcolo del CTS secondo l’attuale formula e secondo la nuova proposta AEEG 
evidenzia un sostanziale decremento del corrispettivo stesso. Indipendentemente dalle 
motivazioni addotte da AEEG nel presente documento di consultazione per la rivisitazione del 
calcolo del suddetto corrispettivo, ciò sarebbe in contrasto con lo spirito delle delibere ARG/elt 
33/08 e ARG/elt 17/09 che rispettivamente introducevano una maggiorazione del CTS per i 
clienti che hanno richiesto la connessione prima del 2006 e non hanno inviato la dichiarazione 
di adeguatezza e prevedevano una campagna informativa in capo alle Imprese distributrici con 
la divulgazione di un opuscolo illustrante i vantaggi economici derivanti dall’adeguamento degli 
impianti. Non bisogna escludere inoltre la possibilità che molti clienti MT valutino ad oggi 
opportuno versare il CTS invece di adeguare gli impianti e certificarli e una diminuzione del CTS 
avvalorerebbe ulteriormente tale prassi. 
Federutility, sebbene ritienga che il mancato adeguamento degli impianti da parte dei clienti MT 
possa, in questa fase, anche essere principalmente dovuto a una difficile congiuntura socio-
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economica, reputa che una opportuna modifica del calcolo del CTS, così come prevista da 
AEEG, che preveda importi iniziali pari almeno a quelli previsti dalla corrente formula del CTS 
per l’anno precedente all’applicazione della nuova regolazione e che lo renda dipendente dagli 
anni di mancato adeguamento degli impianti, possa costituire in futuro un deterrente 
necessario, e auspicabilmente sufficiente, a contrastare l’immobilità dei clienti MT che non 
hanno ancora adeguato i loro impianti. 
 
Limitatamente alle ipotesi di regolazione elencate al punto 5.5, sulla base degli standard 
proposti al punto 5.6, la Federazione segnala che è necessaria un’approfondita valutazione 
delle opzioni che tenga conto non solo del’incremento delle penalità complessive ma anche 
delle modalità di intervento, e relativo costo, che i Distributori possono mettere in campo per 
contenere la percentuale dei clienti MT peggio serviti, diminuendo così l’entità delle penalità 
stesse. 
Le Aziende associate segnalano che gli interventi per ridurre la numerosità di interruzioni brevi 
sono di natura diversa da quelli effettuati per le interruzioni senza preavviso lunghe. Si ritiene 
pertanto che debba essere previsto un tempo congruo per effettuare le simulazioni del caso 
individuando correttamente il punto di trade-off nei vari casi e tenendo conto delle proposte di 
AEEG del punto 5.6 e alla luce delle ipotesi del punto 5.7.  
 
Federutility accoglie con favore l’intenzione di AEEG, descritta al punto 5.17, di introdurre una 
incentivazione specifica da affiancare a una delle ipotesi regolatorie presentate al punto 5.5 che 
possa portare ad una diminuzione del numero dei clienti peggio serviti, utilizzando parte delle 
significative quote di CTS versate dai clienti MT non adeguati che ogni anno vengono 
accantonate. Tuttavia, la valutazione dei due meccanismi alternativi individuati al punto 5.18 
necessita di ulteriori approfondimenti al fine di evitare di fissare obiettivi troppo sfidanti, 
specialmente nel caso b) che prevede un incentivo a fine periodo regolatorio in base ad un 
obiettivo quantitativo in termini di miglioramento del numero dei clienti peggio serviti. 
 
Federutility non esclude, tuttavia, di valutare possibili altre soluzioni incentivanti diverse da 
quelle proposte da AEEG anche con riferimento ad un perimetro di rete differente rispetto a 
quello relativo ai clienti peggio serviti; in tal caso, sarà necessario avere a disposizione elementi 
utili a considerare i possibili impatti tecnici di gestione ed economici di tali differenti proposte.  
 
In alternativa, volendo comunque investire sulla regolazione delle interruzioni brevi per i clienti 
MT essendo necessario liberare risorse economiche si sottopone ad AEEG la valutazione 
dell’opportunità di una revisione degli obiettivi relativi all’indicatore di durata delle interruzioni al 
2015, eventualmente spostando il target alla fine del 2019, in coincidenza con la scadenza di 
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quello dell’indicatore di numero. Le risorse così disponibili costituirebbero il volano per 
intervenire sulla rete MT ed elevare nel complesso la continuità del servizio reso. 
 
Si ritiene, inoltre, che appare opportuno un periodo di regolazione transitorio di almeno un anno 
o di riposizionamento di obiettivi che AEEG potrà definire con la prossima regolazione e rispetto 
ai  quali ci possono esservi situazioni di oggettiva divergenza. 
 
Nel Documento di consultazione si presentano, inoltre, nuove proposte in tema di contratti per 
la qualità. La Federazione ritiene che il contratto per la qualità sia un utile strumento di 
regolarizzazione contrattuale delle esigenze di particolari clienti finali. In questa accezione esso 
è importante non tanto per la sua diffusione, ma piuttosto per il fatto stesso di esistere come 
opportunità a vantaggio dei clienti finali che hanno un elevato grado di 
informazione/conoscenze tecniche e sono utenti elettrici che hanno esigenze peculiari, rispetto 
alla generalità degli utenti, in termini di continuità e qualità tecnica del servizio. Non si condivide 
dunque la necessità di intervento manifestata da parte di AEEG in materia di contratti per la 
qualità, se non al fine di una maggiore sensibilizzazione dei clienti potenziali contraenti di 
contratti di questa natura. 
 
Ulteriori considerazioni di dettaglio saranno espresse in risposta agli spunti di consultazione. 
  
 
SPUNTI DI CONSULTAZIONE 
 
Q.1 Si condividono le valutazione espresse? Se no, per quali motivi? Ci sono altre 
opzioni che non sono state considerate? 
Q.2 In caso di preferenza per l’opzione #1.B si ritiene opportuno adottare un criterio di 
diversa “pesatura” delle interruzioni lunghe rispetto alle interruzioni brevi? Se sì, in 
riferimento a quale parametro? 
Q.3 Si ritiene che l’adozione di una tra le opzioni #1.A o #1.B possa essere affiancata da 
una regolazione incentivante tra quelle prospettate al punto 5.18? Se no per quali motivi? 
Quale tra i due meccanismi si ritiene preferibile e perchè? 
Q.4 Si ritiene che, in caso di adozione di uno dei due meccanismi incentivanti prospettati 
al punto 5.18, sia opportuno prevedere ulteriori iniziative specifiche finalizzate a orientare 
gli eventuali interventi delle imprese distributrici su porzioni di rete particolarmente 
critiche? Se sì, come potrebbero essere affinate e poi armonizzate con l’eventuale 
meccanismo incentivante adottato? 
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Q.5 Si ritiene che, con l’andata e regime della regolazione individuale del numero di 
interruzioni siano maturate condizioni tali da richiedere una revisione delle regole di 
esclusione dei clienti MT da tale regolazione? Se sì a quali tipologie di clienti dovrebbe 
essere applicata l’esclusione e per quali motivazioni? 
  
Q.1 Si segnala che esiste un’influenza climatica sulle interruzioni brevi localizzate 
prevalentemente su linee lunghe, al servizio di aree a bassa concentrazione, quali le aree rurali 
o di montagna. Tale influsso porterebbe a determinare periodi perturbati rilevanti che esulano 
dal controllo del Distributore e la loro riduzione richiederebbe la costruzione di impianti primari 
con notevole impegno economico da parte del Distributore. 
E’ fin troppo noto, tuttavia, come sia difficile in alcuni casi dimostrare tale estraneità per cui, 
anche sulla base delle esperienze acquisite da AEEG nelle numerose verifiche ispettive svolte 
nel presente periodo regolatorio, appare opportuno verificare, per il prossimo periodo, nuove e 
maggiormente semplificate forme di riconoscimento delle cause esterne. In tal senso si propone 
l’adozione di una procedura semplificata per l’individuazione degli utenti MT, ovvero dei 
Distributori sottesi, che causano interruzioni: in particolare, si chiede di accettare che, per 
l’individuazione di tali clienti sia sufficiente la segnalazione del rilevatore di guasti RG sia per le 
cabine telecontrollate che per le cabine non telecontrollate con autocertificazione da parte del 
personale operativo che interviene in loco per l’ispezione dell’impianto. L’investimento correlato 
per dotare l’impianto di tale dispositivo, dovrebbe, inoltre prevedere un’adeguata copertura 
finanziaria. 
 
Q.2 Come già espresso nelle considerazioni generali, l’individuazione della soluzione preferibile 
necessita di accurate simulazioni. Solo sulla base di risultati quantitativi può essere adottato un 
eventuale criterio di pesatura diversa delle interruzioni lunghe rispetto a quelle brevi. 
Federutility ritiene che sebbene non possa escludersi a priori quanto osservato da AEEG al 
punto 5.10, un comportamento opportunistico volto a compensare il numero delle interruzioni 
tra lunghe e brevi, in presenza di uno standard unico per entrambe le interruzioni, possa essere 
facilmente rilevabile ed esporrebbe i clienti finali e i Distributori a rischi ben superiori ai mancati 
indennizzi. E’ necessario partire dal presupposto, pertanto, che forme di arbitraggio del tipo 
segnalato da AEEG non solo siano da escludere come pratica del Distributore ma si auspica 
che una corretta e costruttiva regolazione possa sostenere lo sforzo quotidianamente svolto dai 
gestori di rete per contenere i disservizi lunghi o brevi sostenuti dai clienti finali.  
Le Aziende associate segnalano tuttavia che, indicativamente, l’opzione #1.B sembrerebbe 
preferibile sia dal punto di vista economico che amministrativo poiché minimizza l’impatto 
sull’adeguamento dei sistemi informativi di registrazione delle interruzioni.  
Alla luce delle considerazioni espresse al quesito Q.1, relativamente agli ambiti a bassa 
concentrazione, un elemento che potrebbe costituire un indice di differenziazione appare 
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essere  la percentuale di linee aeree esercite dal distributore. In ogni caso, andranno 
opportunamente valutati i parametri indicati al punto 5.6, in funzione di simulazioni reali basate 
anche su dati definitivi 2010, al fine di evitare penalizzazioni eccessive per i Distributori, in 
ragione delle differenti situazioni geografiche nelle quali si sviluppano le reti.  
Infine, dall’esperienza maturata si ritiene che l’aumento a 1,5% della quota trattenuta del CTS 
da parte dei distributori, così come previsto al punto 5.15 nel caso di adozione dell’opzione 
#1.B, sia comunque largamente insufficiente a coprire i maggiori oneri amministrativi derivanti 
dall’estensione dello standard alle interruzioni brevi e della proposta, sviluppata ai punti da 6.21 
a 6.24, di calcolo degli indennizzi e delle penalità tramite la potenza effettivamente interrotta 
visto il tempo che è dedicato alla clientela MT sull’argomento specifico e l’auspicabile 
diminuzione dei versamenti del CTS dovuta al progressivo aumento degli impianti privati 
adeguati. 
 
Q.3 Federutility reputa opportuno che l’AEEG definisca una regolazione incentivante aggiuntiva 
rispetto alle opzioni #1.A o #1.B così come prospettato al punto 5.18, come già citato nella parte 
generale. Tra le ipotesi prospettate al punto 5.18, sembrerebbe preferibile l’ipotesi a) in quanto 
essa correla esattamente il miglioramento tecnico ad un incentivo o ad una penalità. 
In particolare, la Federazione accoglierebbe con favore la costruzione di un meccanismo 
totalmente asimmetrico che preveda la sola erogazione di un incentivo a seguito della riduzione 
del numero di clienti peggio serviti. Infatti appare troppo penalizzante per le Imprese distributrici 
l’introduzione di una nuova forma di penalità, in quanto al peggioramento del numero dei clienti 
peggio serviti dovrebbe essere associato sia il costo delle penalità associate agli standard 
specifici definiti in una delle ipotesi del punto 5.5, indipendente dal meccanismo prospettato al 
punto 5.18, sia la penalità stessa prevista dal sistema prospettato al punto 5.18; in questo caso 
i distributori sarebbero doppiamente gravati dei costi del peggioramento del numero di clienti 
peggio serviti. 
Una proposta ulteriore potrebbe essere quella di utilizzare parte delle significative quote di CTS 
versate dai clienti MT non adeguati che ogni anno vengono accantonate esclusivamente per la 
riduzione dei clienti peggio serviti “in assoluto”. Ovvero per incentivare interventi finalizzati a 
risolvere quelle situazioni di rete che determinano ricorrentemente un numero di interruzioni 
molto più elevato della media a singoli utenti MT. 
L’ipotesi b) invece, oltre che distanziare eccessivamente temporalmente il momento in cui 
vengono effettuati gli investimenti per il miglioramento del servizio e il momento del 
riconoscimento dell’incentivo, non rappresenterebbe uno stimolo sufficiente per eventuali 
miglioramenti sopra la soglia fissata in quanto l’ammontare dell’incentivo rimarrebbe costante e 
indipendente dall’entità dell’extramiglioramento. 
 
Q.4 Nessuna osservazione. 
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Q.5 Nessuna osservazione. 
 
 
Q.6 Si condividono le proposte formulate in materia di revisione della formula di calcolo 
del CTS? Se no per quali motivazioni? 
Q.7 Si condividono le proposte formulate in materia di fatturazione del CTS? Se no per 
quali motivi? Quali alternative si propongono, garantendo la massima trasparenza 
possibile nei confronti dei clienti finali? 
Q.8 Si condividono le proposte formulate in materia di calcolo della potenza effettiva 
interrotta? Si condivide il calcolo della media aritmetica delle potenze effettive interrotte 
ai fini del calcolo degli indennizzi e delle penalità? 
Q.9 Si condivide la proposta dell'Autorità in materia di valorizzazione economica della 
potenza interrotta per le altre utenze (produttori e clienti produttori) connesse alle reti 
MT? Se no, per quali motivazioni? 
Q.10 Si ritiene che per favorire una rapida diffusione dell’IMS-FGT per i clienti potenza 
disponibile inferiore o uguale a 400 kW non esclusi dalla regolazione sia possibile 
prevedere una incentivazione una tantum per quelli che intendono dotarsene, attingendo 
dalle risorse economiche del CTS? Se sì a quanto potrebbe ammontare tale incentivo e 
come potrebbe funzionare tale meccanismo? L’incentivo dovrebbe essere previsto per i 
soli clienti ancora non adeguati o anche per i clienti già adeguatisi con la manutenzione 
secondo la norma CEI 0-15? 
Q.11 Si condividono le proposte formulate in materia di sostituzione di un IMS con un 
altro IMS? Se no per quali motivi? Si ritiene che tale previsione debba essere estesa 
anche al caso di sostituzione di un DG e/o SPG, per esempio prevedendo una semplice 
comunicazione all’impresa distributrice da parte del cliente finale? 
Q.12 Quali altre semplificazioni dovrebbero essere adottate dall’Autorità in merito alla 
regolazione del numero individuale del numero massimo annuo di interruzioni per i 
clienti MT?  
 
Q.6 Rimandando alla parte generale si ribadisce che un decisivo stimolo ad adeguare gli 
impianti sarebbe determinato dall’introduzione di un CTS crescente nel tempo per tutti i clienti 
aventi impianti non adeguati, a differenza di quello introdotto dalla delibera ARG/elt 33/08 che 
prevede invece una maggiorazione solo a fronte del verificarsi di particolari condizioni 
(adeguamenti della potenza). 
 
Q.7 Nessuna osservazione.  
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Q.8 In linea di principio Federutility condivide le proposte in materia di calcolo della potenza 
effettiva interrotta ai fini della valorizzazione delle penalità e degli indennizzi. Secondo AEEG, 
sembrano mature le condizioni per dimensionare l’indennizzo automatico in funzione della ENS 
[Energia Non Servita], calcolata a partire dal dato rilevato dal misuratore orario, anche in 
considerazione delle osservazioni presentate da AEEG al punto 6.23. Tuttavia, sebbene una 
soluzione al problema della selezione delle interruzioni occorse nell’anno da sottoporre a 
penalità/indennizzo in caso di superamento dello standard specifico potrebbe essere l’utilizzo 
della media aritmetica delle potenze effettivamente interrotte relative a tutte le interruzioni 
occorse nell’anno di riferimento e valide ai fini del confronto con lo standard al fine di evitare 
che il cliente possa considerarsi penalizzato qualora le interruzioni ricomprese entro lo standard 
lo colpissero durante le ore di maggiore utilizzo di energia e quelle eccedenti lo standard nelle 
ore di minore utilizzo di energia elettrica, la Federazione è favorevole ad una soluzione secondo 
la quale gli indennizzi vengono erogati in base alla potenza effettivamente interrotta al momento 
del verificarsi delle interruzioni che sono occorse dopo il superamento dello standard, in quanto 
tale parametro costituisce la misura dell’effettivo disagio subito dall’utente. Tutto ciò che è 
avvenuto prima del superamento dello standard sarebbe quindi da considerarsi ricompreso in 
quelle che sono le interruzioni che il cliente può aspettarsi che si verifichino durante l’anno di 
osservazione.  
In ogni caso, le Aziende associate hanno rappresentato le seguenti problematiche tecniche 
relative all’utilizzo dei dati dei GME per la stima della potenza effettivamente interrotta: 


• il dato di misura del GME è un dato medio rilevato in un quarto d’ora, quindi potrebbe 
essere anche notevolmente diverso dal dato reale – di natura istantanea - che ha 
causato l’interruzione, in particolare se la causa dell’interruzione è un sovraccarico del 
cliente (a titolo di esempio si cita il caso delle cabine asservite alla trazione ferroviaria); 


• in caso di interruzione di alimentazione il GME si spegne, ma non fornisce sempre il 
motivo dello spegnimento; quindi il dato del GME non può essere utilizzato per la 
rilevazione dell’evento dell’interruzione; 


• il dato dell’interruzione (istante e durata) deve essere rilevato da un altro sistema, ed  a 
partire da questo dato si possono ricavare i dati necessari a individuare – sulle curve di 
carico rilevate dai GME – i valori di potenza interrotta (che, come detto,  però, essendo 
un dato mediato in un quarto d’ora - es. quarto d’ora precedente - può essere 
sensibilmente diverso da quello reale); 


• i dati di misura dei GME non discriminano l’origine dell’interruzione (se dovuta dalla rete 
o dal cliente).   


Tuttavia, in ragione della natura del corrispettivo riconosciuto al cliente in caso di interruzione, 
che costituisce un indennizzo e non deve essere interpretato come un risarcimento, appare 
necessario valutare attentamente l’opportunità di parametrare tale corrispettivo ad un valore 
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puntuale, come proposto da AEEG, piuttosto che ad un valore standard, come nell’attuale 
regolazione, sia per i clienti in prelievo che per quelli in immissione. 
Sembra evidente, per altro, che l’adozione di un meccanismo indennitario basato sulla stima 
della potenza effettivamente interrotta richiede interventi tecnici sui sistemi (per l’acquisizione e 
l’elaborazione del dati) non trascurabili, oltre che l’individuazione di procedure organizzative tali 
da individuare con dettaglio il processo di acquisizione e lavorazione dei dati. Per tali 
investimenti, qualora AEEG ritenesse di optare per il calcolo della potenza effettivamente 
interrotta ai fini della valorizzazione delle penalità e degli indennizzi, dovrebbe quindi essere 
prevista adeguata copertura. 
 
Q.9 Sebbene si condivida la modifica del coefficiente Vp per i produttori come espresso dal 
DCO, si segnala che la soglia superiore della valorizzazione del kWh nel limite quale indicato 
da AEEG è del tutto improbabile ed estremamente eccezionale; si propone di rivedere in 
maniera più aderente alle indicazioni reali di mercato tale valore, circostanza che porterebbe ad 
un parametro economico decisamente inferiore a quello indicato al punto 6.28. 
 
Q.10 – Q.11 Si concorda solo in parte con la proposta AEEG di erogazione di incentivi una 
tantum ai singoli utenti. Vogliamo notare, infatti, che un incentivo ai clienti i cui impianti non 
risultano adeguati sarebbe di fatto una discriminazione tra coloro che non sono adeguati e gli 
utenti che hanno già effettuato l’investimento. 
Inoltre, gli utenti “adeguati” con IMS sono gli utenti con potenza disponibile inferiore o uguale a 
400 kW con impianti che rispettano i requisiti semplificati di cui all’articolo 35.2 della delibera 
AEEG 333/07. Tali utenti pur essendo “adeguati”, sostanzialmente non posseggono una 
protezione contro i guasti a terra. 
Tuttavia, volendo rendere più virtuoso il sistema, si dovrebbe consentire, come la normativa 
attuale impone, la sostituzione di un IMS solo con DG+PG o IMS di tipo FGT (con nuova 
dichiarazione di adeguatezza), eventualmente prevedendo una incentivazione che copra i soli 
costi della nuova dichiarazione di adeguatezza. 
In ogni caso la leva per adeguare gli impianti, dovrebbe essere un CTS crescente nel tempo. 
 
Q.12 Nessuna osservazione. 
 
 
Q.13 Si condividono le proposte dell’Autorità in materia di contratti per la qualità? Se no 
per quali motivazioni? Quali elementi contrattuali dovrebbero essere minimamente 
previsti nel nuovo modello di contratto per la qualità? 
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Q.14 Si ritiene che l’adozione di uno standard separato per le interruzioni brevi, piuttosto 
che un unico standard che si riferisca alle interruzioni lunghe+brevi, possa fornire una 
spinta maggiore alla futura stipula di contratti per la qualità? Per quali motivazioni? 
Q.15 Si ritiene che il nuovo modello di contratto per la qualità di cui al punto 9.5 debba 
prevedere, a fronte di una opportuna riduzione del costo di fornitura del servizio, anche 
la possibilità di contrattualizzare livelli di qualità di riferimento inferiori rispetto agli 
standard specifici in vigore ma, indicativamente, non inferiori ai livelli storici o ai livelli 
osservati con misurazioni ad-hoc? Per quali motivazioni? 
 
Q.13 Come anticipato nella parte generale, Federutility intende ribadire che non condivide la 
necessità di un intervento regolatorio in materia di contratti per la qualità. Non volendo entrare 
nel dettaglio dello studio condotto dal DIG si sottolinea che molte delle cause elencate al punto 
8.5, addotte per la mancata diffusione dei contratti per la qualità, sono principalmente legate 
alla struttura del sistema elettrico e alla attuale e passata regolazione della qualità, che, 
correttamente, si è sviluppata secondo step successivi, basandosi su dati quantitativi derivanti 
dalla definizione e dal monitoraggio di indicatori sulle reti. Si vuole altresì ricordare che gli 
Operatori ritengono i contratti per la qualità un utile strumento di supporto normativo alla stipula 
di contratti con requisiti specifici del singolo caso che nascono per determinate esigenze 
espresse da particolari clienti finali che hanno particolari esigenze in termini di continuità e 
qualità del servizio. 
In ogni caso, si segnala che tra le soluzioni suggerite dal DIG, elencate al punto 8.10, si 
riscontrano criticità applicative per i punti c) e d). In particolare l’introduzione di un obbligo per le 
Imprese distributrici di definire un modello contrattuale standard per la stipula di accordi 
individuali con riferimento alle interruzioni lunghe e brevi, ripreso da AEEG nei successivi punti 
da 9.3 a 9.7, non sembra uno sforzo commisurato alla numerosità dei casi relativi alle richieste 
di contratti per la qualità. Federutility eventualmente reputa opportuna una maggiore 
sensibilizzazione dei clienti ed una “pubblicizzazione” dei contratti per la qualità, magari anche 
da parte della stessa AEEG. 
Inoltre, una regolazione sensibilmente incentivante il miglioramento della continuità del servizio 
– con riferimento alle interruzioni brevi per i clienti MT – potrebbe indurre tali clienti ad 
accostarsi al contratto per la qualità qualora non fossero chiamati a sostenere oneri per il 
miglioramento ad personam tali da scoraggiarne l’utilizzo. In altri termini, una maggior diffusione 
dei contratti per la qualità potrebbe essere sostenuto da una “socializzazione” degli oneri 
richiesti per il miglioramento complessivo del servizio, ottenendo, in tal modo, un duplice 
risultato: indurre investimenti per un miglioramento generalizzato della qualità del servizio e 
avvicinare i clienti finali a forme di regolazione del proprio servizio contrattate con il gestore – 
elevando in ogni caso la media della qualità generale del servizio - senza dover affrontare 
barriere economicamente insostenibili.    
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Q.14 Non si ritiene utile uno standard separato per le interruzioni brevi, piuttosto che un unico 
standard che si riferisca alle interruzioni lunghe+brevi, perché è la sensibilità del cliente a 
stabilire quale sia la durata dell’interruzione che comporta danno all’azienda: alcuni utenti sono 
più sensibili alla durata mentre altri sono più sensibili al numero di interruzioni. 
 
Q.15 Nessuna osservazione. 
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“REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI ELETTRICI NEL IV PERIODO DI 
REGOLAZIONE(2012-2015): opzioni per l’estensione degli standard specifici di continuità del servizio per 
i clienti alimentati in media tensione alle interruzioni brevi e approfondimenti sui contratti per la qualità” 


 
 
 


PREMESSA 
 
La presente nota riporta alcune osservazioni di ACEA Distribuzione alle proposte contenute 
nel documento del 15 novembre 2010 in merito alle “opzioni per l’estensione degli standard 
specifici di continuità del servizio per i clienti alimentati in media tensione alle interruzioni 
brevi e approfondimenti sui contratti per la qualità”. Il presente documento è da intendersi 
complementare a quello trasmesso da FederUtility in merito allo stesso tema. 
 
 
Introduzione  
 
Il documento in esame propone una sostanziale novità rispetto alle tipologie di regolazione 
già in essere nel corso del III periodo di regolazione. 
Prioritariamente, scopo della consultazione è quello di inserire nel panorama regolatorio uno 
standard sulle interruzioni brevi intercorse ai clienti MT in aggiunta a quello già esistente 
inerente le interruzioni lunghe.  
Nella seconda sezione del documento si offrono anche spunti in relazione ai cosiddetti 
contratti per la qualità.  
 
 
Introduzione di uno standard sulle brevi per clienti MT 
 
Nell’introduzione al documento di consultazione si pone accento su due fatti di 
fondamentale importanza per le considerazioni che seguiranno: 
 


 i Distributori hanno svolto azioni, a loro carico, per sensibilizzare i clienti MT ad 
adeguare il loro impianti alla norma CEI 0-16; 


 l’adesione a suddetta iniziativa da parte degli utenti MT è stata sotto le 
aspettative e, ad oggi, sono molto pochi i clienti che hanno sottoposto agli 
esercenti una dichiarazione di adeguatezza dei loro impianti. 
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Relativamente al primo punto permane la necessità da parte dei Distributori di avere una 
utenza connessa alla propria rete con una situazione impiantistica il meno possibile 
impattante sulla più generale continuità del servizio. 
Tuttavia, e con riferimento al secondo tema, si tenga invece in considerazione che, 
nonostante l’informazione resa, nonostante la pressione economica costituita dal CTS e 
nonostante l’impossibilità di accedere a forme di indennizzo talvolta sostanziose, il cliente 
MT non è risultato interessato a quanto proposto già nell’ambito del III ciclo di regolazione. 
 
Alla luce di quanto sopra sembra evidente che il nuovo meccanismo di regolazione proposto 
in ambito di consultazione sia particolarmente premiante per i meno virtuosi, costituendo, 
invece, un maggior onere per i Distributori che, al contrario, hanno interesse ad aumentare il 
livello di adeguatezza degli impianti connessi alle proprie reti.   
 
Non a caso, tra le opzioni proposte dall’AEEG per “misurare” le prestazioni sulle 
interruzioni brevi per cliente MT, si riscontra anche una “soluzione nulla”, ossia  una non 
introduzione di questo nuovo standard. 
 
Per quanto concerne le altre due opzioni, apparentemente simili dal punto di vista 
amministrativo, ci si riserva di fare le opportune valutazioni solo a seguito della definizione 
delle proposte attuative della nuova regolazione e su una serie storica più profonda, che non 
può non comprendere i consuntivi della continuità 2010.  
 
Si rimarca inoltre che il mancato interesse da parte del cliente MT ad adeguare i propri 
impianti possa essere anche dovuto al fatto che non tutti i clienti MT svolgono attività 
manifatturiere e che, soprattutto in un territorio come quello romano suddetta tipologia 
d’utenza si sovrappone ad attività di terziario per le quali il problema delle interruzioni brevi 
non appare importante, lasciando del tutto inalterata la qualità percepita del servizio. 
 
Alcuni temi da sviluppare ulteriormente: 
 


 nel caso AEEG non volesse rinunciare a questa iniziativa di nuova regolazione, si 
considera con favore l’introduzione di un meccanismo incentivante anche su questo 
nuovo aspetto come già esiste per i recuperi di continuità. Si tenga però conto del 
grande sforzo di ingegneria informatica svolto nel III periodo di regolazione e 
dunque della necessità di dover disporre di una regola che sia di facile utilizzo e con 
minimi impatti di carattere amministrativo; 


 sotto tale aspetto è difficoltoso anche il rilievo della potenza interrotta al momento 
del generarsi del disservizio, pur in coscienza del fatto che alcune interruzioni 
notturne o, in generale, in ore “a basso carico”, potrebbero rivelarsi più convenienti 
per il Distributore se calcolate con questo meccanismo piuttosto che con il valore 
pari al 70% del potenza nominale; 


 sulla base dei risultati statistici presentati dall’AEEG, è invece da considerare 
l’opportunità di concentrare le attività di recupero della discontinuità presso le utenze 
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peggio servite, non portandole tutte in regolazione secondo il concetto che siamo 
ancora in una fase in cui bisogna lavorare sui grandi numeri e solo successivamente 
sui dettagli. 


 
 
Corrispettivo Tariffario Specifico (CTS) 
 
L’introduzione del CTS aveva l’unico scopo di favorire una maggiore adesione da parte dei 
clienti MT alle regole impiantistiche della CEI 0-16.  
Nell’istante in cui si sono avuti i primi riscontri relativi alla bassa adesione a tali regole, 
l’AEEG, con Delibera n. 33/08, istituiva una maggiorazione dello stesso, il cosiddetto “CTS 
maggiorato”.  
Adesso, in contraddizione, sembra che si intenda percorrere la strada opposta, diminuendo 
questo corrispettivo tariffario.  
Ciò non vale per tutte le tipologie di utenza MT, vale solo per quelle con certi 
comportamenti energetici, ma, conti alla mano, l’algebra complessiva suggerisce che il 
gettito totale del CTS sarebbe notevolmente inferiore.   
 
Presupponendo che un CTS più basso costituirebbe un minore stimolo per i clienti MT, si 
sostiene dunque che esso non debba essere alterato, o, al limite addirittura aumentato, anche 
nell’ottica di destinare una quota parte delle eccedenze di suddetto gettito ad iniziative di 
finanziamento di progetti sulle reti (quali installazioni di RGdat, Recloser e automazione 
della rete, ecc.) atti al contenimento delle conseguenze dei comportamenti “impiantistici” 
anomali dei clienti di media tensione. 
 
La semplificazione del calcolo del CTS, pur rappresentando invece una pregevole iniziativa, 
non rientra tra le priorità del Distributore che, ormai da anni, ha già implementato sistemi 
informatici funzionanti con un algoritmo più complesso ma ormai reso efficace.  
 
 
Contratti per la qualità  
 
Quanto detto per i clienti MT in merito alla possibilità di accedere ad un regime di 
adeguatezza, vale anche per qualsiasi altro cliente con riferimento ai contratti per la qualità.  
Il dovere istituzionale di AEEG era sicuramente quello di mettere a disposizione uno 
strumento che adesso esiste ed è utilizzabile.  
È indubbio che suddetta opportunità non sia stata sfruttata come atteso ma è altrettanto 
evidente che, soprattutto in un periodo di grave crisi economica, è rara la clientela disposta a 
pagare qualcosa di più per avere un servizio migliore anche se qualche virtuoso si è 
comunque attrezzato con UPS, gruppi elettrogeni, alimentazioni secondarie, ecc. 
 
Un contratto per la qualità è comunque un contratto e, come tale, va stipulato tra le Parti e 
non può essere un obbligo per nessuna di esse.  
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Giusto quindi che resti uno strumento che debba esistere ma è pure corretto che resti, come 
ora, sulla base di una adesione facoltativa e condivisa. 
A ciò si aggiunga che non può esistere nemmeno come un modello unico, a salvaguardia 
delle particolarità di ogni utenza con diversità ed esigenze energetiche da preservare soltanto 
tramite specificità non standardizzabili.  
 
 
Conclusioni 
 
Le novità contenute nel DCO 40/10 imporrebbero ai Distributori una nuova forma di  
regolazione che potrebbe far spostare risorse attualmente impegnate su quanto 
precedentemente disposto dalla Delibera n. 333/07. 
 
In particolare, i contenuti di suddetta norma che disciplina il III periodo di regolazione, del 
tutto pionieristici e di avanguardia per il settore della distribuzione elettrica, non sono stati 
ancora completamente “digeriti” dagli esercenti delle reti.  
Si pensi che è in vigore da poco tempo una regolazione completa delle interruzioni 
prolungate estese, da altrettanto breve lasso temporale è stata istituita una regolazione su 
standard più sfidanti per quanto riguarda le interruzioni lunghe per cliente MT. Inoltre, tutti i 
Distributori auspicano che, per quanto concerne i recuperi di continuità sul numero medio 
delle interruzioni (lunghe + brevi), sia mantenuto il limite del miglioramento massimo 
richiesto pari al 6% rispetto al biennale precedente. 
Quanto sopra deve, infine, considerare che in questo momento alcuni esercenti stanno 
passando alla telegestione dei clienti BT ed al loro rilievo reale nel corso delle interruzioni, 
senza disporre ancora di dati certi sull’impatto di queste novità sulla continuità del servizio.  
 
Si ritiene dunque che le attese dei Distributori siano quelle di un periodo di regolazione di 
transizione o, meglio, di riposizionamento di obiettivi rispetto ai quali si è indubbiamente 
lontani nonostante gli eccellenti risultati ad oggi conseguiti. 
 
Volendo comunque investire sulla regolazione delle brevi per cliente MT è assolutamente 
prioritario liberare risorse altrove destinate. 
E con riferimento ai recuperi di continuità un’idea potrebbe essere quella di proporre una 
revisione degli obiettivi sull’indicatore di durata al 2015 o, quantomeno, di spostare il target 
alla fine del 2019, in concomitanza con la scadenza di quello dell’indicatore di numero. 
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1. Osservazioni generali 


 


Edison vede con favore le proposte formulate in merito alla fatturazione del corrispettivo 
tariffario specifico (CTS) addebitato ai clienti finali alimentati in MT che non abbiano 
provveduto ad adeguare i propri impianti ai requisiti tecnici previsti dall’art. 35 della Del. 
333/07.  
Si rende noto che le risposte di Edison si limiteranno agli spunti di competenza in ottica di 
fornitore di energia elettrica. 
A tale proposito ci preme sottolineare come la corretta gestione del CTS e degli indennizzi 
automatici necessiti di una celere definizione di flussi informativi standardizzati tra i distributori 
e i venditori, a tale fine potrebbe essere utile fare riferimento alla best practice di Enel 
Distribuzione. Una tempestiva informativa standardizzata permetterebbe di diminuire 
drasticamente il numero di reclami dei clienti finali relativi ai due temi suddetti e consentirebbe 
altresì di ridurre il livello di esposizione finanziaria dei venditori nel caso di switch-out di clienti 
per i quali sia già stata pagata dal venditore la tariffa di trasporto.  
 


2. Osservazioni puntuali 


Q.7 Si condividono le proposte formulate in materia di fatturazione del CTS? Se no per quali motivi? 


Quali alternative si propongono, garantendo la massima trasparenza possibile nei confronti dei 


clienti finali? 


Si, si condividono. Si rimanda alle osservazioni generali per quanto attiene ai flussi informativi. 
Per una più immediata soluzione si potrebbe transitoriamente prevedere che il corrispettivo 
CTS venga riportato su fatture ad hoc oppure che sia predisposto un flusso indipendente che 
evidenzi separatamente il corrispettivo fatturato. 


Q.9 Si condivide la proposta dell'Autorità in materia di valorizzazione economica della potenza 


interrotta per le altre utenze (produttori e clienti produttori) connesse alle reti MT? Se no, per quali 
motivazioni? 


La proposta dell’Autorità può essere condivisa solo in parte. 
In generale per un produttore o un cliente produttore l’indennizzo automatico dovrebbe 
rappresentare un ristoro a copertura del valore economico sotteso alla mancata produzione 
dovuta all’interruzione: i parametri tecnici su cui esso è commisurato devono, pertanto, 
riflettere l’effettivo danno patito dall’utente e non basarsi esclusivamente su valori 
convenzionali, svincolati dalla realtà operativa dell’impianto. 
In generale l’energia prodotta da un impianto MT non è sempre immessa completamente in 
rete, ma una parte può essere auto consumata in sito (si pensi, ad esempio, ai clienti che hanno 
aderito allo scambio sul posto, oppure a configurazioni tipo SEU). In tale contesto utilizzare la 
potenza effettivamente interrotta comporta un indennizzo commisurato alla sola energia 
effettivamente immessa in rete in quel momento, al netto dei consumi delle utenze industriali 
presenti nel punto di connessione; in realtà gli impianti non sono strutturati per poter 
funzionare in isola, pertanto, nel caso di interruzione dalla rete, è azzerata l’intera produzione di 
energia elettrica, ivi inclusa la quota parte auto consumata. Per tenere conto di questo aspetto si 
suggerisce di calcolare l’indennizzo sulla base della potenza effettivamente generata a 
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prescindere dal fatto che venga ceduta alla rete o auto consumata: in tale modo si terrebbe 
conto non solo dell’energia non ritirata, ma anche dell’energia complessivamente non prodotta. 
In termini economici si condivide la proposta dell’Autorità: il valore di 0,1 €/kW è, infatti, 
allineato ad una remunerazione dell’energia che tiene conto sia del prezzo di mercato sia 
dell’incentivo per la produzione da fonti rinnovabili che rappresenta la maggioranza degli 
impianti connessi in MT. 
 





