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LA QUALITA’ DEI SERVIZI GAS NEL III PERIODO 
DI REGOLAZIONE

• Con la deliberazione 26 settembre 2007, n. 234/07 l’Autorità ha 
avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia 
di qualità dei servizi di distribuzione, vendita e misura del gas per il 
terzo periodo di regolazione (dall’1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012)

• Il procedimento di revisione si inserisce nell’ambito della 
sperimentazione triennale della metodologia di Analisi di Impatto della 
Regolazione che prevede di rendere pubbliche le ragioni che stanno 
alla base degli interventi regolatori più significativi in un’ottica di 
trasparenza ed efficacia  
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GLI OBIETTIVI GENERALI PER IL III PERIODO 
DI REGOLAZIONE

• Nella deliberazione n. 234/07 l’Autorità ha indicato le seguenti finalità 
generali:

garantire coerenza con i provvedimenti tariffari
favorire lo sviluppo del mercato interno del gas e la separazione 
tra attività di distribuzione e di vendita
assicurare livelli di qualità nei servizi comparabili con i livelli di 
qualità raggiunti o proposti in altri Stati membri dell’Unione 
europea e omogenei sull’intero territorio nazionale per i clienti 
finali che si trovino in condizioni analoghe di erogazione dei servizi
contribuire a promuovere la concorrenza, la non discriminazione 
tra i soggetti interessati, la trasparenza e la completezza 
dell’informazione
favorire la convergenza delle disposizioni in materia di qualità
commerciale dei servizi gas ed elettrici
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SVILUPPO DEL PROCEDIMENTO N. 234/07: 
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE
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IL PRIMO DOCUMENTO PER LA 
CONSULTAZIONE (1/2)

• Il 15 febbraio 2008 l’Autorità ha emanato il primo documento per
la consultazione che viene diffuso per offrire l’opportunità a tutti i 
soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte

• Le proposte contenute nel documento per la consultazione 
riguardano: 

la sicurezza
la continuità
la qualità commerciale

dei servizi di distribuzione e misura del gas

• Tutti i soggetti interessati sono invitati a far pervenire le proprie 
osservazioni entro il 31 marzo 2008 (per la parte relativa alla 
verifica del gruppo di misura entro il 20 marzo 2008). Le 
osservazioni ricevute saranno rese note attraverso la pubblicazione 
integrale nel sito internet dell’Autorità per le parti non coperte da 
ragioni di riservatezza
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IL PRIMO DOCUMENTO PER LA 
CONSULTAZIONE (2/2)

• Il documento per la consultazione tiene conto di:

gare per il rinnovo delle concessioni per il servizio di 
distribuzione del gas (possibile significativo sviluppo nel corso 
del terzo periodo regolatorio e rischi conseguenti per la 
sicurezza)

affidabilità della misura del gas fornito ai clienti finali con 
riferimento agli apparecchi di misura a membrana

• Il documento per la consultazione non contiene proposte in tema 
di:

qualità commerciale della vendita di gas dei servizi di 
distribuzione e misura del gas che sarà oggetto di una 
successiva apposita consultazione bisettoriale (elettrico e gas) 
nel primo semestre 2008

criteri di gara e di valutazione delle offerte per l’affidamento del 
servizio di distribuzione di gas; proposte in tal senso saranno 
sviluppate con il confronto dei soggetti interessati a valle del
presente procedimento
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CRITERI DI VALUTAZIONE AIR

• Le opzioni alternative presentate nel documento per la consultazione 
sono state valutate in modo preliminare alla luce dei seguenti criteri : 

efficacia dell’intervento, ovvero la capacità dell’opzione stessa di 
raggiungere l’obiettivo specifico indicato e, quindi, di perseguire un 
beneficio più o meno esteso e più o meno intenso per i clienti finali

economicità per gli esercenti, ovvero la minimizzazione dei costi 
sostenuti dalle imprese esercenti i servizi gas interessati per 
attuare le azioni necessarie a ottemperare l’opzione di regolazione 
considerata

semplicità amministrativa, ovvero la minimizzazione delle attività di 
amministrazione, vigilanza e controllo che devono essere eseguite 
in relazione a ciascuna opzione
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IL BENCHMARKING INTERNAZIONALE
• L’Autorità ha condotto un’analisi di benchmarking internazionale sulla 

regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas naturale in 
alcuni paesi europei. L’analisi completa è riportata nel documento per 
la consultazione e riguarda i seguenti paesi:

Regno Unito
Irlanda
Paesi Bassi
Spagna
Belgio
Ungheria

• I diversi regimi regolatori applicati risentono fortemente delle
caratteristiche strutturali dei mercati della distribuzione del gas 
naturale nei diversi paesi, in termini di numero di operatori coinvolti, 
tipologia delle reti, orografia, etc 

• A differenza dell’Italia, dove a valle del processo di ristrutturazione del 
settore il numero degli operatori è sceso negli ultimi dieci anni da circa 
700 agli attuali 360, il numero di distributori nei paesi analizzati risulta 
molto inferiore, variando da 1 (Irlanda) a 22 (Spagna)
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PRIME ANALISI QUANTITATIVE SUI DATI DI 
SICUREZZA NELLA DISTRIBUZIONE GAS: 
COMPOSIZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

acciaio ghisa polietilene altro materiale

Lu
ng

he
zz

a 
re

te
 (k

m
) 

2002
2005



Autorità per l'energia elettrica e il gas 10

PRIME ANALISI QUANTITATIVE SUI DATI DI 
SICUREZZA NELLA DISTRIBUZIONE GAS: PRONTO 
INTERVENTO
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RECUPERI DI SICUREZZA: DELIBERAZIONE 
ARG GAS 06/08 (1/2)

• N. di impianti di distribuzione di gas naturale 
interessati dagli incentivi e relativi importi

• N. clienti finali complessivi interessati: 4,4 milioni 
(rispetto ad oltre 19 milioni di clienti finali)

Componente N. impianti Importo incentivi 
Odorizzazione 564 1.178.367,55€   
Dispersione 178 2.201.454,76€   
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RECUPERI DI SICUREZZA: N° MISURE DI 
ODORIZZAZIONE RELATIVE AI SOGGETTI CHE 

HANNO OTTENUTO GLI INCENTIVI
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RECUPERI DI SICUREZZA

Recupero di sicurezza 
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Il recupero di sicurezza è calcolato come Tt,j-max(LivEfft,j;LivRifk) dove
LivRifk è il livello di riferimento per il grado di concentrazione pari a 5 per la 
alta concentrazione e 3 per la media e bassa concentrazione. 
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LA SICUREZZA E LA CONTINUITÀ DELLA 
DISTRIBUZIONE DEL GAS
• La sicurezza del servizio di distribuzione del gas è la salvaguardia delle 

persone e delle cose dai danni derivanti da esplosioni, scoppi e incendi 
provocati dal gas distribuito

• La continuità del servizio di distribuzione riguarda invece il numero e la 
durata delle interruzioni della fornitura di gas ai clienti finali

• La regolazione dell’Autorità in materia di sicurezza e continuità è stata 
introdotta per la prima volta con la deliberazione n. 236/00 che ha 
definito un sistema di obblighi di servizio ed ha fissato i livelli di 
riferimento per alcuni indicatori rilevanti nonché gli obblighi di 
registrazione e di comunicazione dei dati 

• Al termine del primo periodo di regolazione, l’Autorità ha emanato il 
Testo integrato della qualità dei servizi gas (deliberazione 29 
settembre 2004, n. 168) con cui ha esteso l’applicazione della 
regolazione in tema di sicurezza e continuità del servizio anche agli 
esercenti che in sede di prima attuazione erano stati esonerati, ha 
modificato alcuni indicatori ed ha introdotto nuovi obblighi di servizio 
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GLI INCENTIVI PER I RECUPERI DI SICUREZZA 
NELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS

Alla fine del 2005 l’Autorità ha introdotto con la deliberazione n. 
243/05 un sistema di incentivi per i recuperi di sicurezza del servizio di 
distribuzione di gas naturale, ad adesione volontaria, che premia i 
comportamenti virtuosi di chi eroga un servizio caratterizzato da livelli 
di sicurezza migliori rispetto ai livelli minimi definiti dall’Autorità e 
finalizzato: 

a ridurre le dispersioni di gas sulle reti  

ad aumentare il numero dei controlli della corretta odorizzazione
del gas      
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GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI SICUREZZA PER  
IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 

• Nel terzo periodo di regolazione l’Autorità intende perseguire l’obiettivo 
generale di passare all’applicazione obbligatoria per tutti i distributori 
di gas di un sistema che preveda sia incentivi sia penalità con una 
valorizzazione “simmetrica” degli stessi, cioè con importi positivi o 
negativi di pari valore a parità di miglioramento o peggioramento 

• Sono stati individuati tre conseguenti obiettivi specifici:

favorire l’eliminazione delle dispersioni di gas sulle reti

razionalizzare l’allocazione degli incentivi/penalità per recuperi di 
sicurezza tra le diverse componenti

migliorare il servizio di pronto intervento e garantire omogeneità di 
comportamento tra i distributori
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ESTENSIONE DEL SISTEMA DEI RECUPERI DI 
SICUREZZA 

• Si propone che il passaggio al nuovo sistema avvenga in due fasi:

una prima fase, coincidente con il biennio 2009-2010, nella quale 
sia prevista:

l’adesione obbligatoria per i distributori di gas che servono più
di 50.000 clienti finali, con applicazione di incentivi/penalità

l’adesione volontaria per i distributori di gas che servono fino a
50.000 clienti finali, con applicazione dei soli incentivi

una seconda fase, coincidente con il biennio 2011-2012, nella 
quale sia prevista l’adesione obbligatoria per tutti i distributori di 
gas, con applicazione di incentivi/penalità
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LE PROPOSTE IN TEMA DI SICUREZZA 

Opzioni alternative sottoposte ad AIR su riduzione del numero di
dispersioni, aumento del numero di controlli di odorizzazione e  
miglioramento del servizio di pronto intervento

Ulteriori proposte relative a:

valorizzazione economica degli incentivi/penalità

definizione dei livelli obiettivo per la componente dispersioni

procedura per la verifica dei dati relativi alle dispersioni

effetti economici delle non conformità riscontrate in ispezione

obblighi in materia di sostituzione delle condotte in ghisa

protezione catodica delle reti in acciaio

periodi di avviamento e di subentro

eliminazione delle dispersioni di gas sulle reti

allocazione degli incentivi/penalità per recuperi di sicurezza tra 
le diverse componenti
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OPZIONI PER LA RIDUZIONE DELLE 
DISPERSIONI DI GAS SULLE RETI (1/2)

Opzioni Valut.prel.
A.0 (opzione nulla): conferma della regolazione 
vigente

Medio -
Basso 

A.1: mantenere l’attuale formula di calcolo della 
componente “dispersioni”, ma innalzare il Qmax
al 2,5-3%

Medio

A.2: mantenere l’attuale tetto massimo degli 
incentivi, confermando  il Qmax al 2%, ma 
definire una nuova formula di calcolo degli 
incentivi della componente “dispersioni” basata 
sull’attribuzione di un valore unitario ad ogni 
dispersione localizzata su segnalazione di terzi in 
meno rispetto al livello tendenziale

Medio -
Alto

OBIETTIVO SPECIFICO: favorire l’eliminazione delle 
dispersioni di gas sulle reti
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OPZIONI PER LA RIDUZIONE DELLE  
DISPERSIONI DI GAS SULLE RETI (2/2)

Contributo specifico richiesto ai soggetti consultati:

valore unitario da attribuire ad ogni dispersione localizzata su
segnalazione di terzi in meno rispetto al livello tendenziale 
definito dall’Autorità

elementi quantitativi in termini di costi e benefici annessi alle 
diverse opzioni presentate e in particolare a quella indicata 
come preferibile
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OPZIONI PER L’AUMENTO DL NUMERO DI 
CONTROLLI DI ODORIZZAZIONE  (1/2) 

Opzioni Valut.prel.

B.2: eliminare la componente per recuperi di sicurezza 
legata alle misure di odorizzazione del gas Medio

B.0 (opzione nulla): conferma della regolazione vigente Medio

B.1: dimezzare rispetto alla situazione attuale, a parità di 
incremento del numero di misure del grado di
odorizzazione, l’importo della componente “odorizzazione”

Medio

B.3: dimezzare rispetto alla situazione attuale, a parità di 
incremento del numero di misure del grado di
odorizzazione, l’importo della componente “odorizzazione”
ed elevare almeno del 50% il numero minimo annuo 
obbligatorio di misure del grado di odorizzazione

Medio -
Alto

OBIETTIVO SPECIFICO: razionalizzare l’allocazione degli 
incentivi/penalità per recuperi di sicurezza tra le diverse 
componenti
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OPZIONI PER L’AUMENTO DL NUMERO DI 
CONTROLLI DI ODORIZZAZIONE  (2/2) 

Contributo specifico richiesto ai soggetti consultati:

quali vincoli più stringenti valutare per l’effettuazione 
delle misure del grado di odorizzazione del gas

elementi quantitativi in termini di costi e benefici annessi 
alle diverse opzioni presentate e in particolare a quella 
indicata come preferibile 
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OPZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO (1/2)

Opzioni Valut.prel.
C.0 (opzione nulla): conferma della regolazione 
vigente

Medio -
Basso 

C.1: obbligo di centralini di pronto intervento con 
le caratteristiche ora previste per gli esercenti 
che richiedono gli incentivi nonché il presidio 24 
ore su 24 di personale adeguatamente formato; 
assicurare il rispetto almeno delle disposizioni 
previste dalla deliberazione n. 139/07 con 
risposta entro massimo 60 secondi

Medio –
Alto

C.2: obbligo di centralini di pronto intervento con 
le caratteristiche ora previste per gli esercenti 
che richiedono gli incentivi

Medio -
Basso

OBIETTIVO SPECIFICO: migliorare il servizio di pronto 
intervento e garantire omogeneità di comportamento tra i 
distributori
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OPZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO (2/2)

Contributo specifico richiesto ai soggetti consultati:

eventuali criteri di ridondanza del centralino di pronto 
intervento per assicurare in ogni caso una risposta alla 
chiamata

elementi quantitativi in termini di costi e benefici annessi alle 
diverse opzioni presentate e in particolare a quella indicata 
come preferibile 
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VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEGLI 
INCENTIVI/PENALITÀ 

• Si propone di sostituire nelle formule la sommatoria dei vincoli dei 
ricavi delle località servite dall’impianto di distribuzione di gas con il 
prodotto tra il numero dei clienti finali serviti dall’impianto al 31 
dicembre dell’anno precedente a quello preso in esame e un valore 
convenzionale medio annuo pari a 130-170 euro all’anno per cliente 
finale allacciato 

• Tale proposta potrebbe essere attuata già a partire dagli incentivi da 
riconoscere per l’anno 2008. 

CONVjteffDISPjtDISP VALNuQINC ××= ,,,,

CONVjteffODjtOD VALNuQINC ××= ,,,,
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DEFINIZIONE DEI LIVELLI OBIETTIVO

• I livelli obiettivo per la componente di incentivi legata alle dispersioni 
sono differenziati in base al grado di concentrazione dei clienti finali 
degli impianti di distribuzione cioè al rapporto tra la lunghezza della 
rete ed il numero dei clienti finali serviti

• L’attuale differenziazione dei livelli obiettivo tra alta concentrazione 
(livello obiettivo pari a 10 dispersioni per migliaio di clienti finali) e 
bassa-media concentrazione (livello obiettivo pari a 5 dispersioni per
migliaio di clienti finali) non corrisponde ad una significativa differenza 
tra le relative distribuzioni dei livelli effettivi 

• Si propone di: 

eliminare la differenziazione degli impianti di distribuzione di gas in 
funzione del grado di concentrazione dei clienti finali allacciati alla 
rete

fissare un unico livello obiettivo pari a 5 per tutti gli impianti di 
distribuzione di gas, corrispondente al 20° percentile dei dati 
comunicati all’Autorità dai distributori di gas
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PROCEDURA PER LA VERIFICA DEI DATI 
RELATIVI ALLE DISPERSIONI (1/4)

• L’Autorità intende sottoporre ogni anno a verifica ispettiva un 
campione dei distributori che aderiscono al sistema di 
incentivi/penalità e ritiene che la diffusione della procedura di 
effettuazione dei controlli favorisca la massima collaborazione degli 
esercenti nonché uno svolgimento più rapido ed ordinato dei controlli 
stessi

• La procedura prevederà che ai distributori interessati venga fornita con 
alcuni giorni di anticipo la check list che sarà utilizzata dai controllori

• La procedura per l’effettuazione dei controlli sarà proposta 
integralmente nel secondo documento per la consultazione ma si è
ritenuto opportuno anticipare le considerazioni su due aspetti specifici 
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PROCEDURA PER LA VERIFICA DEI DATI 
RELATIVI ALLE DISPERSIONI (2/4)

• Si propone la seguente procedura per la verifica dei dati relativi alle 
dispersioni:  

i controllori richiedono all’esercente di fornire l’elenco di tutte le 
registrazioni vocali delle telefonate ricevute relativamente 
all’impianto di distribuzione oggetto di controllo

si individua in maniera casuale un campione di tracce da 
verificare; si ascolta la registrazione della telefonata relativa a 
ciascuna delle tracce selezionate  e si registra nella tabella di 
riscontro il numero della traccia

si verifica se la chiamata ascoltata è registrata nell’elenco delle 
chiamate pervenute al recapito telefonico di pronto intervento; in 
caso contrario deve essere individuata la motivazione dell’assenza

se la chiamata è presente nell’elenco, si verifica se la segnalazione 
è registrata anche nella Tabella N di cui all’articolo 62 del Testo 
integrato della qualità dei servizi gas; in caso contrario deve 
essere individuata la motivazione dell’assenza
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PROCEDURA PER LA VERIFICA DEI DATI 
RELATIVI ALLE DISPERSIONI (3/4)

se la chiamata è presente nella Tabella N, si registra nella tabella di 
riscontro la tipologia della segnalazione di pronto intervento; se la 
tipologia  della segnalazione è quella di cui all’art. 9, comma 9.3, 
lettera a), si verifica se la dispersione relativa è stata riportata nella 
Tabella O di cui all’articolo 62; se non è stata registrata in Tabella O 
deve essere individuata la motivazione dell’assenza

se la tipologia della segnalazione non è quella di cui all’articolo 9, 
comma 9.3, lettera a), si verifica se l’attribuzione della tipologia è
corretta

se la dispersione è stata riportata nella Tabella O, si verifica se la 
dispersione è stata attribuita a segnalazione di personale del 
distributore o di imprese che lavorano per suo conto; in tal caso si 
verifica la correttezza dell’attribuzione 

infine i controllori rilevano il numero delle non conformità
riscontrate e riportano questi dati sul verbale di ispezione 
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PROCEDURA PER LA VERIFICA DEI DATI 
RELATIVI ALLE DISPERSIONI (4/4)

• Si propone l’eliminazione della distinzione tra dispersioni riscontrate 
a seguito di segnalazione da parte di personale del distributore o di 
imprese che lavorano per suo conto e dispersioni riscontrate a 
seguito di segnalazione di altri soggetti terzi rispetto all’esercente. 
Tale distinzione, infatti, produce difficoltà nell’attività amministrativa 
di verifica e controllo da parte degli uffici dell’Autorità e non risulta 
numericamente rilevante

• Per quanto riguarda i distributori che dispongono di uno o più
centralini di pronto intervento centralizzati per più impianti di 
distribuzione di gas si propone che le chiamate che non generano
eventi di pronto intervento (ad esempio errori del chiamante che
necessita di altri servizi, ad esempio commerciali), che non possono 
essere quindi attribuite ad un singolo impianto di distribuzione siano 
registrate in un apposito elenco. Da tale elenco si estrarrà
casualmente un campione per verificare che si tratti effettivamente 
di chiamate non attinenti il pronto intervento 
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EFFETTI ECONOMICI DELLE EVENTUALI NON 
CONFORMITÀ RISCONTRATE  (1/2)

Per quanto riguarda gli effetti economici delle eventuali non conformità
riscontrate nelle verifiche si propone di definire un indicatore pari al 
rapporto, espresso in percentuale, tra il numero delle non conformità
riscontrate e la dimensione del campione controllato e di stabilire che

- nel caso di incentivo:

se la percentuale è inferiore al 3%, le non conformità rilevate non 
diano luogo a riduzioni dell’incentivo spettante in base ai dati 
comunicati per l’impianto di distribuzione interessato

se la percentuale è compresa tra il 3% ed il 10% compreso, si riduca 
l’incentivo spettante del 50%

se la percentuale supera il 10%, non venga erogato alcun incentivo

se la percentuale supera il 20%, non venga erogato alcun incentivo e 
si applichi una penalità pari al 50% dell’incentivo spettante 
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EFFETTI ECONOMICI DELLE EVENTUALI NON 
CONFORMITÀ RISCONTRATE  (2/2)

- nel caso di penalità:

se la percentuale è inferiore al 3%, le non conformità rilevate non 
diano luogo a maggiorazioni della penalità spettante in base ai 
dati comunicati per l’impianto di distribuzione interessato

se la percentuale è compresa tra il 3% ed il 10%, si maggiori la 
penalità spettante del 30%

se la percentuale è compresa tra il 10% ed il 20%, si maggiori la 
penalità spettante del 50%

se la percentuale supera il 20%, si raddoppi la penalità spettante 
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OBBLIGHI IN MATERIA DI SOSTITUZIONE    
DELLE CONDOTTE IN GHISA 

• L’Autorità propone di rafforzare le attuali disposizioni per la 
sostituzione o risanamento della ghisa con giunti canapa e piombo 
(minimo il 30% rispetto a quanto in esercizio al 31 dicembre 2003 
entro il 31 dicembre 2008 e completamento entro il 31 dicembre 2014)  
prevedendo per il distributore ulteriori obblighi intermedi di servizio 
per il periodo 2009 – 2014

• Si propone di prevedere un ulteriore obbligo di servizio di sostituzione 
o di risanamento, sempre rispetto a quanto in esercizio al 31 dicembre 
2003, pari a:

a) minimo il 50% entro il 31 dicembre 2010

b) minimo il 70% entro il 31 dicembre 2012  
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PROPOSTE PER LA PROTEZIONE CATODICA  
DELLE RETI IN ACCIAIO 

• L’Autorità intende rafforzare, anche per i distributori di gas diversi dal
gas naturale, gli obblighi di servizio di registrazione e comunicazione 
sullo stato di effettiva protezione catodica delle reti in acciaio

• A tal fine si propone, attraverso il contributo dell’Associazione per la 
Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche (Apce) di:

individuare una metodologia, semplificata rispetto a quella prevista 
per il gas naturale, che consenta di stabilire se la rete sia o meno 
in protezione catodica secondo quanto previsto dalla legislazione e 
dalla normativa tecnica vigente in materia

elaborare specifiche linee guida relative alla protezione catodica 
che prevedano anche la compilazione di un “Rapporto annuale 
dello stato elettrico della rete”
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PROPOSTE SUI PERIODI DI AVVIAMENTO E DI 
SUBENTRO (1/2)

• Al fine di rafforzare l’azione di vigilanza e controllo si propone di 
ridurre di un anno la durata dei periodi di avviamento e di subentro 

• Le modifiche proposte, dal momento che intervengono sulle 
definizioni, sono applicabili anche alla regolazione della qualità
commerciale del servizio di distribuzione del gas
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PROPOSTE SUI PERIODI DI AVVIAMENTO E DI 
SUBENTRO (2/2)
• Al fine di disporre di informazioni tempestive in materia di subentri tra 

distributori a seguito di gare, si propone di introdurre l’obbligo di 
servizio

per il distributore di gas uscente, di comunicare all’Autorità, entro 7 
giorni solari dalla data di fine della gestione, la ragione sociale del 
distributore entrante e la data dell’ultimo giorno di gestione

per il distributore di gas entrante, di comunicare all’Autorità, entro 
7 giorni solari dalla data di inizio della gestione, la data del primo 
giorno di gestione, il numero di pronto intervento, gli aspetti 
economici che hanno caratterizzato l’offerta per l’assegnazione 
della concessione 

• Almeno due mesi prima della data di subentro, il distributore 
subentrante dovrà inviare comunicazione scritta ai venditori operanti 
sulle reti acquisite e fornire il numero telefonico del proprio servizio di 
pronto intervento. Il venditore, almeno un mese prima della data di 
subentro dovrà fornire le informazioni stesse ad ogni cliente finale 
servito allacciato alla rete di distribuzione oggetto di subentro 
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LE PROPOSTE IN MATERIA DI CONTINUITÀ

• La continuità del servizio di distribuzione riguarda il numero e la durata 
delle interruzioni della fornitura di gas ai clienti finali

• La riattivazione del gas rappresenta un momento di potenziale rischio 
per il cliente finale; la regolazione della continuità ha sempre mirato, 
quindi, non tanto a contenere la durata delle interruzioni, quanto a 
vigilare sul fenomeno delle interruzioni stesse, attraverso il 
monitoraggio del loro numero e durata, e, soprattutto, del fatto che i 
distributori provvedessero a dare un adeguato preavviso ai clienti finali 
interessati dall’interruzione, qualora programmata

• In tema di continuità l’Autorità propone il mantenimento dell’attuale 
regolazione e del principio che debba essere considerata prevalente  il 
fatto che la riattivazione della fornitura avvenga nel rispetto delle 
condizioni di sicurezza piuttosto che in modo più tempestivo
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LE PRINCIPALI PROPOSTE IN MATERIA DI 
QUALITA’ COMMERCIALE 

• Opzioni alternative sottoposte ad AIR la 
prestazione di esecuzione di lavori semplici

• Ulteriori proposte per il terzo periodo di 
regolazione:

gradualità di estensione della regolazione della qualità 
commerciale a tutti gli esercenti
verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente 
finale
richiesta di preventivo per lavori semplici e complessi

convergenza delle disposizioni in materia di qualità 
commerciale dei servizi gas ed elettrici:

revisione della disciplina degli appuntamenti
revisione della disciplina degli indennizzi automatici
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OPZIONI ALTERNATIVE SOTTOPOSTE AD AIR 
ESECUZIONE LAVORI (CAP. 10 )

Opzioni VALUTAZIONE  
PRELIMINARE

D.0 (opzione nulla): conferma della regolazione vigente Medio

D.1: revisione degli attuali livelli specifici:
clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G25

10 giorni lavorativi 7 giorni lavorativi
clienti finali con gruppo di misura dalla classe G40

15 giorni lavorativi 10 giorni lavorativi

Medio-Alto

D.2: definizione di diverse tipologie di lavoro semplice, fissando 
tempistiche differenti per ciascuna, con conseguente allineamento 
obblighi di registrazione e di comunicazione

Medio

OBIETTIVO SPECIFICO: aumentare l’efficienza e la non 
discriminazione nell’esecuzione delle prestazioni richieste

Sono richiesti elementi quantitativi in termini di costi e benefici annessi alle 
diverse opzioni presentate e, in particolare, a quella indicata come preferibile
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ULTERIORI PROPOSTE PER IL TERZO PERIODO 
DI REGOLAZIONE (CAP. 11) (1/9)

OBIETTIVO SPECIFICO: garantire parità di trattamento per i 
clienti finali con uguali caratteristiche di consumo 

indipendentemente dal distributore di gas che effettua il servizio

• Gradualità di estensione della regolazione della 
qualità commerciale a tutti gli esercenti

Dal 1° gennaio 2009 per i distributori con un numero di 
clienti finali alimentati in bassa pressione inferiore a 5.000, 
ma maggiore di 3.000

Dal 1° gennaio 2010 per i distributori con un numero di 
clienti finali alimentati in bassa pressione inferiore a 3.000
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ULTERIORI PROPOSTE PER IL TERZO PERIODO 
DI REGOLAZIONE (CAP. 11) (2/9)

• Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente 
finale:

raccolta dati 2006 insufficiente rispetto dello standard generale

allineamento con il settore elettrico

rafforzamento della regolazione di propria competenza

• Proposte per il terzo periodo:
trasformazione da standard generale a standard specifico 
(confermati i 10 giorni lavorativi)
in caso di esito negativo della verifica, l’obbligo per il distributore di:

sostituzione gratuita del misuratore senza alcun onere per il 
cliente
ricostruzione dei consumi (modalità e tempistiche secondo 
delibera n. 200/99)
registrazione e comunicazione all’Autorità del tempo medio di 
sostituzione per gli interventi effettuati nell’anno di riferimento
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ULTERIORI PROPOSTE PER IL TERZO PERIODO 
DI REGOLAZIONE (CAP. 11) (3/9)

Introduzione di un nuovo standard generale:

nel caso in cui l’apparato risulti misurare correttamente, l’obbligo 
per il distributore di:

non addebitare un importo superiore a 40€ per clienti finali con
gruppi di misura fino al G6 (per una richiesta all’anno, 
indipendentemente se verifica in loco o in laboratorio) 
addebitare il costo solo una volta noti gli esiti della verifica
registrare e comunicare all’Autorità il numero degli esiti negativi 
(verifiche effettuate nell’anno di riferimento)

nel caso di verifica effettuata dal distributore, l’obbligo per 
quest’ultimo di mantenere copia della documentazione attestante la 
conformità dell’esecuzione della verifica alla normativa tecnica
vigente e l’esito della verifica stessa (sia per personale interno che 
esterno)

Indicatore Livello generale

Percentuale minima di sostituzioni del 
gruppo di misura realizzate entro il 
tempo massimo di 10 giorni lavorativi

90%
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ULTERIORI PROPOSTE PER IL TERZO PERIODO 
DI REGOLAZIONE (CAP. 11) (4/9)

• Per le richieste di verifica di gruppi di misura di produzione 
non recente:

condizioni di maggior favore in termini di costo (0-10€) per 
il cliente finale che richiede la verifica (fino al G6 e per una 
richiesta all’anno), nel caso in cui si accerti il corretto 
funzionamento dell’apparato con riferimento alla normativa 
tecnica vigente 

gradualità di attuazione delle verifiche, sulla base dell’anno 
indicato sul misuratore, secondo una precisa priorità

sostenibilità delle nuove regole per i distributori

Oltre il 3% il distributore potrebbe presentare istanza motivata
all’Autorità per eventuale deroga alla disciplina 

Numero richieste (per mese e per provincia) Livello specifico

0,5% – 1% 10 giorni lavorativi

1% - 2% 90 giorni lavorativi

2% - 3% 120 giorni lavorativi



Autorità per l'energia elettrica e il gas 8

ULTERIORI PROPOSTE PER IL TERZO PERIODO 
DI REGOLAZIONE (CAP. 11) (5/9)

• Per le richieste di preventivo per lavori semplici e complessi 
(anche presentate da clienti finali alimentati in MP/AP) il 
distributore ha l’obbligo di:

formulare il preventivo anche in caso di 
potenziamento/estensione della rete e tenuto conto della 
pressione minima richiesta dal cliente finale
inserire tra i dati minimi che il preventivo deve contenere 
anche quello inerente il valore di pressione minima 
garantita di fornitura (nei contratti di fornitura come 
parametro tecnico)
garantire la pressione minima di fornitura al singolo 
cliente finale, anche attraverso la continua revisione dei 
propri piani di estensione/potenziamento della rete di 
distribuzione
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ULTERIORI PROPOSTE PER IL TERZO PERIODO 
DI REGOLAZIONE (CAP. 11) (6/9)

1. REVISIONE DISCIPLINA APPUNTAMENTI:
• introduzione del concetto di “appuntamento posticipato” al posto 

di “appuntamento personalizzato”
• indennizzo automatico in caso di mancato rispetto:

della fascia di puntualità (che rimane fissata in 2 ore)
del tempo massimo previsto per l’effettuazione della 
prestazione richiesta, anche se con appuntamento posticipato 
(il tempo per l’esecuzione delle prestazioni soggette a livelli 
specifici e generali di qualità non comprende il tempo di 
posticipazione)

• obblighi di registrazione per l’esercente e di informazione nei 
confronti del cliente finale che richiede di posticipare un 
appuntamento

OBIETTIVO GENERALE: 
Favorire la convergenza delle disposizioni in materia di qualità

commerciale dei servizi gas ed elettrici 
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ULTERIORI PROPOSTE PER IL TERZO PERIODO 
DI REGOLAZIONE (CAP. 11) (7/9)

2. REVISIONE DISCIPLINA INDENNIZZI:
• L’importo dell’indennizzo cresce in relazione al ritardo 

nell’esecuzione della prestazione (ad esclusione di quello per 
mancato rispetto della fascia di puntualità) come di seguito indicato:

se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma 
entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la 
prestazione, è corrisposto l’indennizzo automatico base
se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio 
dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo 
triplo, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico 
base
se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo 
dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il 
triplo dell’indennizzo automatico base

OBIETTIVO GENERALE: 
Favorire la convergenza delle disposizioni in materia di qualità

commerciale dei servizi gas ed elettrici 
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ULTERIORI PROPOSTE PER IL TERZO PERIODO 
DI REGOLAZIONE (CAP. 11) (8/9)

2. REVISIONE DISCIPLINA INDENNIZZI:
• Sono state riviste le modalità di corresponsione dell’indennizzo 

automatico prevedendo che il pagamento avvenga:
entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione 
richiesta o al più tardi a partire dal triplo del tempo dello standard 
al massimo entro 7 mesi dalla data di effettuazione della 
prestazione richiesta e comunque, a deterrente, in misura pari a tre 
volte l’indennizzo dovuto in caso di mancata corresponsione entro 6 
mesi dalla data di effettuazione della prestazione richiesta o al più tardi 
a partire dal triplo del tempo dello standard in caso di mancata
effettuazione della prestazione

• Rimane invariato quanto già previsto, ossia che:
il venditore effettua l’accredito al cliente finale attraverso detrazione 
dall’importo addebitato nella prima fatturazione utile
nel caso in cui l’importo della prima fatturazione sia inferiore all’entità 
dell’indennizzo, la fatturazione evidenzierà un credito a favore del 
cliente che deve essere detratto fino ad esaurimento, ovvero corrisposto 
mediante rimessa diretta
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ULTERIORI PROPOSTE PER IL TERZO PERIODO 
DI REGOLAZIONE (CAP. 11) (9/9)

OBIETTIVO GENERALE: 
Favorire la convergenza delle disposizioni in materia di qualità

commerciale dei servizi gas ed elettrici 

3. ALTRI ASPETTI:

• Definizioni (“richiedente”, “data di messa a disposizione”, 
“codice di rintracciabilità”, “accettazione del preventivo”)

• Articolo 34.4 il venditore ha l’obbligo di inviare al 
distributore la richiesta di prestazione entro 2 giorni 
lavorativi dalla data di ricevimento

• Articolo 36.5 il venditore ha l’obbligo di accludere 
(all’offerta nella quale è riportato integralmente il 
preventivo predisposto dal distributore) lo schema del 
contratto di fornitura
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