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Cari colleghi,

concluso il processo riorganizzativo, le 
Commissioni Tecniche Anigas, supportate 
dalla struttura associativa, hanno ripreso la 
loro attività sotto il coordinamento dei nuovi 
Presidenti, come raccontano anche le pagine 
di questo numero della newsletter. 

Confidiamo che una partecipazione al lavoro 
delle Commissioni, attenta ed attiva, da parte 
di tutte le aziende associate possa consentire 
all’Associazione di individuare e proporre alle 
Istituzioni quelle soluzioni di sistema che, 
rappresentando un equilibrio tra le posizioni 
dei diversi soggetti associati, eterogenei ed 
attivi sui diversi segmenti della filiera, assumo-
no particolare valore e fanno di Anigas uno 
degli interlocutori di riferimento per il settore 
gas.

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla 
governance dell’Associazione, nell’ambito del 
Comitato di Presidenza, abbiamo avviato i 
lavori per la revisione dello Statuto associativo 
andando a recepire quanto previsto in ambito 
confindustriale dalla Riforma Pesenti. L’auspi-
cio è che si possa sfruttare questa occasione 
per dotare l’Associazione di un sistema di 
governance efficiente che, valorizzando il 
confronto interno, le permetta un’azione 
efficace e tempestiva, in coerenza con le 
dinamiche evolutive che oggi caratterizzano  
il settore energetico.

Contemporaneamente stiamo anche riveden-
do l’attuale sistema contributivo associativo, 
allo scopo di garantire maggiore stabilità 
all’Associazione, una semplificazione dei 
processi e una maggiore prevedibilità delle 
quote di contribuzione per le aziende. 

Colgo infine l’occasione per segnalarvi il 
nostro sostegno al Forum CIG 2019 che si terrà 
a Milano il prossimo 12-13 giugno e che sarà 
incentrato sul ruolo del sistema gas nel conte-
sto evolutivo individuato dal PNIEC. Interve-
nendo alla sessione plenaria del 12 giugno 
ribadirò  l’importanza e la centralità del 
sistema gas italiano per garantire un percorso 
di transizione energetica che sia economica-
mente, ambientalmente e socialmente soste-
nibile. Nell’ottica di una sempre maggiore 
integrazione tra i settori elettrico e gas e 
nell’auspicio che la regolazione energetica 
possa garantirne uno sviluppo sinergico, sarà  
infatti essenziale preservare in ottimo stato 
l’attuale infrastruttura di rete, garantirne un 
utilizzo efficiente ed un adeguato sviluppo, 
fondamentale anche per abilitare l’impiego 
diffuso dei green gas.

A presto,

Marta Bucci
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     Biometano: in programma visita Anigas all’impianto di Foligno

L’Associazione sta organizzando per 
giovedì 12 settembre una visita, riservata 
alle aziende associate, all’impianto di 
produzione di biometano sito nel Comune 
di Foligno, Qualche dato e informazione 
sull’impianto di Foligno: entrato in 
funzione nel maggio del 2018, tratta 
53.000 tonnellate all’anno di rifiuti solidi 
organici urbani e biomasse  e produce 
biometano che, da marzo di quest’anno, 
viene iniettato nella rete di distribuzione 
del gas naturale locale gestita da Valle 
Umbra Servizi – VUS.

L’impianto è stato progettato, costruito 
e gestito da ASJA AMBIENTE ITALIA e 
si compone di due sezioni: una per la 
produzione del biometano e una per la 
produzione di compost. 

A regime l’impianto produrrà 4 milioni di 
metri cubi di biometano l’anno, sufficienti 
a soddisfare il fabbisogno annuale di 
2.900 famiglie, e 15.000 tonnellate anno  
di compost di qualità utilizzabile in 
agricoltura biologica e convenzionale.
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   Sala Stampa

L’uscita del 7 maggio della rivista online 
RIE Energia è stata dedicata al tema dei 
Certificati Bianchi e ha visto pubblicare 
l’intervento del Direttore Generale 
Anigas su “Il meccanismo dei certificati 
bianchi: l’attesa di una svolta ed i suoi 
costi”.  (Link)
Nello stesso numero sono stati 
pubblicati l’intervista al Sottosegretario 
allo Sviluppo Economico, Davide Crippa 
e gli interventi del REF, dell’avv. Stefano 
Ferla (Studio Legale FMF) e della ESCO 
Seaside.

Regolazione tariffe e qualità 
della distribuzione gas, 
innovazione tecnologica 
e reti isolate: le linee 
di intervento poste in 
consultazione dall’Autorità

Tariffe di trasporto del 
gas naturale per l’anno 
solare 2020 

FOCUS E  
APPROFONDIMENTI

http://rienergia.staffettaonline.com/articolo/33293/Il+meccanismo+dei+certificati+bianchi:+l’attesa+di+una+svolta+ed+i+suoi+costi/Bucci&utm_source=email&utm_medium=Newseletter
https://rienergia.staffettaonline.com/articolo/33294/Evoluzione+dei+certificati+bianchi:+le+risposte+di+Davide+Crippa/Crippa
https://rienergia.staffettaonline.com/articolo/33294/Evoluzione+dei+certificati+bianchi:+le+risposte+di+Davide+Crippa/Crippa
https://rienergia.staffettaonline.com/articolo/33292/Certificati+bianchi:+se+il+conto+lo+pagano+solo+i+soggetti+obbligati/Checchi
https://rienergia.staffettaonline.com/articolo/33291/Certificati+bianchi:+non+pu%C3%B2+sempre+essere+colpa+dei+distributori/Ferla
https://rienergia.staffettaonline.com/articolo/33291/Certificati+bianchi:+non+pu%C3%B2+sempre+essere+colpa+dei+distributori/Ferla
https://rienergia.staffettaonline.com/articolo/33290/Finanziare+l%E2%80%99efficienza+energetica:+il+ruolo+delle+Energy+Service+Company/Gresleri
https://rienergia.staffettaonline.com/articolo/33290/Finanziare+l%E2%80%99efficienza+energetica:+il+ruolo+delle+Energy+Service+Company/Gresleri
http://www.anigas.it/wp-content/uploads/2019/09/Regolazione-tariffe-e-qualità-della-distribuzione-gas.pdf
http://www.anigas.it/wp-content/uploads/2019/09/Tariffe-di-trasporto-del-gas-naturale-per-lanno-solare-2020.pdf
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Audizioni sul Quadro Strategico 2019-2021 
dell’ARERA

Il Direttore Generale ha partecipato alle 
audizioni indette dall’Autorità sul Piano 
Strategico 2019-2021 posto in consultazione 
con il DCO 139/2019/A. Anigas ha ribadito 
la centralità del gas naturale nel sistema 
energetico nazionale, indispensabile 
per garantire un percorso di transizione  
energetica che sia economicamente, 
ambientalmente e socialmente sostenibile.

Proprio alla luce delle prospettive di una 
sempre maggiore integrazione tra i settori 
elettrico e gas e nell’auspicio che la regola-
zione energetica possa garantire un approccio 
sinergico, è infatti essenziale che le ipotesi 
evolutive per il sistema gas abbiano, quale 
obiettivo, quello di preservare in ottimo stato 
l’attuale infrastruttura di rete, di garantirne  
un utilizzo efficiente ed un buon funzio-
namento attraverso una manutenzione e 
uno sviluppo che possano essere sostenuti  
dai necessari investimenti e che, in prospettiva, 
possano abilitare l’impiego diffuso dei green 
gas.

Sono stati poi brevemente segnalati alcuni 
temi prioritari rispetto ai consumatori, 
all’attività di vendita e alla gestione delle 
infrastrutture.

Anigas ha inoltre partecipato alla consultazione 
relativa al Piano Strategico con un documento 
più articolato che entra nel merito dei singoli 
obiettivi strategici indicati dall’Autorità 
rispetto a ciascuna area di competenza. 
È possibile far richiesta della memoria di 
Anigas e del documento inviato in riferimento 
alla consultazione pubblica inviando 
una mail alla segreteria dell’Associazione  
info@anigas.it. 

A questo link l’articolo uscito sulla stampa 
specializzata.

Comitato Tecnico Consultivo Portale 
Offerte

Il giorno 8 maggio si è tenuta la 6a riunione 
del Comitato Tecnico Consultivo sul Portale 
Offerte, a cui il nostro Direttore Marta Bucci 
partecipa in qualità di Rappresentante delle 
varie Associazioni dei venditori di gas ed 
elettricità. Arera ha illustrato il contenuto e 
l’utilizzo del Portale durante questi primi mesi 
di funzionamento, le previste evoluzioni delle 
sue funzionalità, le attività di monitoraggio 
attualmente svolte da Arera e dall’Acquirente 
Unico, nonché le osservazioni raccolte dagli 
operatori. A questo link le slide proiettate.

Durante l’incontro il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha chiesto di provare a valutare 
l’efficacia dello strumento con un monito-
raggio specifico che quantifichi il numero 
di contratti conclusi utilizzando il portale, 
mentre l’Autorità Garante per la Concorrenza 
e il Mercato ha evidenziato l’opportunità  
di prevedere meccanismi efficaci che 
consentano di garantire coerenza con quello 
che sarà l’albo dei venditori, eliminando  
dal Portale le offerte degli operatori che 
dovessero essere esclusi dall’albo. 

Il rappresentante delle PMI, invece, ha 
ribadito la loro richiesta (finora non accolta) 
di pubblicare il prezzo in luogo della spesa 
annua e di eliminare i riferimenti alla spesa 
annua dei contratti in tutela. 

Il Direttore Marta Bucci ha ribadito l’impor-
tanza di attuare un efficace monitoraggio 
così da rendere lo strumento credibile 
e promuoverne l’utilizzo, evidenziando 
l’assoluta necessità di fornire ai consumatori 
informazioni corrette. Il Direttore ha anche 
sottolineato la necessità che lo strumento 
garantisca flessibilità e che si evolva in  
coerenza con lo sviluppo delle dinamiche 
concorrenziali sul mercato così da 
poter correttamente e compiutamente 
rappresentare tutte le offerte presenti sul 
libero. 

Alla luce dell’invocata necessità di campagne 
informative massive che pubblicizzino lo 
strumento, stante i pochi accessi ancora 
registrati, Arera ha anticipato che nel mese 
di giugno dovrebbero partire campagne 
informative sul Portale Offerte utilizzando 
canali radio e video.

Incontri e attività  
istituzionali
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mailto:info%40anigas.it.?subject=
http://www.anigas.it/wp-content/uploads/2019/09/Articolo-QE-audizioni-ARERA-Piano-Strategico.pdf
http://www.anigas.it/wp-content/uploads/2019/09/CTC-08_05_19.pdf


Notiziario periodico dell’Associazione Nazionale Industriali Gas

4 ANIGASNEWS

Tavolo PdL Riqualificazione Energetica

Anigas partecipa al tavolo aperto dall’on. 
Vallascas rispetto alla proposta di legge 
dallo stesso presentata C.693 “Disposizioni 
per promuovere la riqualificazione energetica 
e il rinnovo edilizio degli edifici”, che vede la 
partecipazione di operatori, associazioni ed 
ESCO. 

Il tavolo ha l’obiettivo di instaurare un con-
fronto e raccogliere proposte in merito al 
progetto di legge nell’ottica di definire una 
normativa che promuova l’efficientamento 
energetico degli immobili e il rinnovo 
del patrimonio edilizio italiano attraverso 
agevolazioni fiscali e rispetto alla certifi-
cazione. In questa sede Anigas ha promosso  
il position paper predisposto nell’ambito della 
Commissione Efficienza Energetica. Il relativo 
documento può essere consultato nell’area 
riservata del sito internet dell’Associazione.

Piano Energia e Clima – Consultazione 
online

Lo scorso 5 maggio si è chiusa la consultazione 
on line avviata dai Ministeri dell’Ambiente e 
dello Sviluppo Economico sulla proposta di 
Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il 
Clima.

Anigas ha partecipato alla consultazione 
con un proprio documento che è possibile 
consultare nell’area riservata del sito internet 
dell’Associazione.

In particolare, Anigas ha rimarcato il ruolo del 
gas naturale nel sistema energetico italiano e 
la sua centralità nei diversi settori in cui trova 
impiego: generazione elettrica, domestico, 
industriale e trasporti. L’Associazione ha 
evidenziato che nel prossimo decennio - arco 
temporale del Piano - e nei decenni suc-
cessivi, il processo di decarbonizzazione avrà 
bisogno del gas naturale per raggiungere i 
target in modo efficiente e sostenibile. 

GdL Gas Naturale – Osservatorio 
Permanente 

Il 24 maggio 2019 si è tenuta la 7a riunione del 
Gruppo di Lavoro Gas (GdL) dell’Osservatorio 
Permanente della Regolazione di Arera, di cui 
il Direttore Generale Anigas, l’ing. Marta Bucci, 
è Coordinatore. 

Nel corso della riunione sono stati analizzati 
e discussi, con la partecipazione degli uffici di 
Arera (DMRT e DACU), i temi delle procedure 
vigenti per la gestione della morosità (slide) e 
il bonus gas (slide). 

In relazione a queste problematiche il Gruppo 
di Lavoro predisporrà un position paper 
volto ad individuare possibili interventi di 
perfezionamento della normativa vigente. 

Nel corso della prossima riunione verrà 
analizzato il tema della definizione delle tariffe 
di trasporto da parte degli altri Paesi europei e 
del loro possibile impatto in relazione al costo 
del gas in Italia.

   Convegni 

Il 7 maggio scorso si è tenuto l’evento 
organizzato dal CIG “La ricerca e 
l’innovazione di carattere strategico per 
il sistema gas”, a Roma presso la Sala 
Capitolare del Senato della Repubblica. 

Il Direttore Generale Anigas ha 
partecipato alla tavola rotonda 
conclusiva con un intervento 
focalizzato sulle prospettive di sviluppo 
tecnologico per il gas naturale ed una 
sua efficace integrazione con il sistema 
elettrico.

http://www.anigas.it/wp-content/uploads/2019/09/Slide_Morosit-dei-clienti-finali.pdf
http://www.anigas.it/wp-content/uploads/2019/09/Slide_-Il-Bonus-sociale-gas.pdf
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Incontro interassociativo del 16 maggio e 
riunione Commissione Lavoro del 28 maggio
A seguito dell’inoltro delle piattaforme sindacali 
di rinnovo del CCNL gas/acqua 2019-2021 
avvenuto lo scorso fine anno, è iniziato il 
lavoro interassociativo volto a definire tempi e  
modalità di attivazione del negoziato con 
le organizzazioni sindacali, nonché una 
preliminare disamina delle tematiche che 
potranno inizialmente essere avanzate in sede  
di trattativa.
Si è quindi riunita la Commissione Lavoro Anigas, 
la quale dopo avere provveduto all’insediamento  
del nuovo Presidente dott. Bruno Burigana, ha 
iniziato ad analizzare quali argomenti portare 
alla prima riunione del tavolo negoziale con 
le organizzazioni sindacali previsto per il  
prossimo mese di giugno, nonché a valutare 
in termini generali quali possano essere le 
tempistiche necessarie per il rinnovo contrattuale 
nel suo complesso.

 

Anigas, interpellata in proposito, ha espresso 
sostegno all’iniziativa dell’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli di modificare le modalità di 
pagamento delle accise sul gas naturale per 
ambiti territoriali e con F/24 invece che per 
ciascun ufficio. L’insieme delle Regioni a statuto 
ordinario rappresentano un unico ambito e 
quindi sarebbero possibili le compensazioni 
debiti/crediti tra i vari uffici territoriali.

Incontro su prescrizione breve 
Il 15 maggio si è tenuto l’incontro del Gruppo 
di Lavoro Giuridico-Legale sul tema della  
prescrizione breve che ha visto intervenire  
l’avv. Paolo Zamberletti dello studio K&L 
Gates. L’incontro è stato un’occasione di 
approfondimento e confronto sull’inter-
pretazione della norma, sulla sua attuazione 
a livello regolatorio e sulla sua applicazione 
concreta nei rapporti con i clienti finali e tra gli 
operatori della filiera. 

Nell’area riservata del sito dell’Associazione è 
possibile consultare le slide presentate dall’avv. 
Zamberletti.

Regolazione tariffe di trasporto - Francia
Facendo seguito a quanto concordato nella 
riunione delle Commissioni Anigas Accesso 
Grandi Infrastrutture e Midstream del 2 aprile 
u.s. in merito all’attività di monitoraggio 
dell’evoluzione dei sistemi tariffari dei Paesi 
europei, Anigas in data 18 aprile 2019 ha inviato 
una lettera all’Autorità di Regolazione Francese 
(CRE) commentando il secondo documento di 
consultazione che la medesima CRE ha pub-
blicato con riferimento alla nuova determinazione 
dei criteri di regolazione e di determinazione 
delle tariffe di trasporto valide dal 2020. 
In particolare Anigas ha evidenziato alcuni 
elementi ritenuti non coerenti con il Codice 
Europeo in materia di armonizzazione delle 
strutture tariffarie per il trasporto del gas (Codice 
TAR), da cui discenderebbero effetti distorsivi 
e discrimi-natori sui transiti cross-border verso 
l’Italia.

Workshop Snam
Anigas ha partecipato lo scorso 9 maggio al 
workshop organizzato da SNAM dedicato al 
Settlement. Facendo seguito alle fasi illustrate 
negli scorsi seminari commerciali, sono stati 
presentati al  mercato gli esiti della fase di test o 
“collaudo” del modello di stima del parametro Wkr 
e delle metodologie di profilazione dinamica dei 
prelievi ai sensi della deliberazione 72/2018/R/
gas. In particolare, SNAM ha evidenziato come 
il metodo econometrico adottato permetta 
di stimare la reazione dei consumi termici 
alle temperature, al netto di altri fattori che li 
influenzano, che una parte dei consumi termici 
reagisce alla variazione delle temperature del 
giorno-gas e alla loro deviazione dalle medie  
di periodo, nonché che le diverse specificazioni 
del Wkr mostrano che il coefficiente di correzione 
climatica, seppur in maniera contenuta, corregge 
il profilo e riduce l’errore commesso dal profilo. 
Ulteriori verifiche dovranno essere effettuate 
sulla base di maggiori e migliori dati disponibili.
Infine, in coda al seminario si è svolta una 
sessione di condivisione delle best practice sulla 
gestione degli impianti di misura presso i Punti di 
Riconsegna delle Aziende Distributrici.
Le slide sono pubblicate sul sito di SNAM a questo 
link.      

Attività associativa

RELAZIONI INDUSTRIALI

FISCALITÀ

GIURIDICO-LEGALE

TRASPORTO

http://www.snam.it/it/trasporto/dialoga-con-noi/news/2019/20190509_2_WORKSHOP_SETTLEMENT 
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Concessioni Gas
Il 14 maggio scorso si è riunita la Commissione 
Concessioni Gas con l’obiettivo di avviare una 
riflessione sullo stato attuale delle gare, sulle 
problematiche che oggi ostacolano l’avvio del 
processo e sulle possibili linee di intervento che 
potrebbero dare nuovo impulso alle procedure.

Misura Gas
Nell’ambito del processo di centralizzazione delle 
misure gas al Sistema Informativo Integrato, lo 
scorso 7 maggio si è svolto il secondo incontro del 
gruppo di lavoro Arera “Standard misure gas - 
Gestione dei flussi di misura nel SII” finalizzato 

principalmente alla defini-
zione del tracciato 
funzionale a consentire la 
messa a disposizione al SII 
dei dati tecnici e di misura 
rilevati in occasione di 

interventi tecnici sul Gruppo di Misura (GdM).  
Nel corso dell’incontro, l’Autorità ha inoltre 
presentato i propri orientamenti in merito alla 
razionalizzazione e ottimizzazione dei flussi 
attualmente previsti dalla Determina 18/16 a 
seguito delle implementazioni intercorse nel 
SII (switching e risoluzioni contrattuali) e ha 
confermato che, a breve, estenderà la messa a 
disposizione al SII anche delle autoletture validate. 
Data la sensibilità e l’importanza dei dati di misura, 
dei processi correlati e dei nuovi compiti affidati 
al SII, in primis in tema di Settlement Gas, Anigas 
ha evidenziato la necessità che venga avviata 
quanto prima la discussione in merito alla messa 
a disposizione al SII anche delle ulteriori tipologie 
di misure gas, ovvero quelle rilevate in occasione 
di eventi tecnici/commerciali e di reclami/ 
segnalazioni da parte del cliente finale, considerate 
prioritarie alla pari delle misure rilevate in occa-
sione di un intervento sul GdM al fine di consentire 
al SII di disporre di una banca dati misure sufficiente, 
non solo in termini di profondità ma anche in 
termini di completezza, per la determinazione in 
autonomia del Consumo Annuo  valido per l’anno 
termico 2020/2021.

Verifiche Metrologiche 
Anigas ha presentato le proprie osservazioni al DCO 
100/2019/R/EEL con cui l’Autorità ha illustrato le 
proprie proposte in merito all’aggiornamento delle 
modalità di riconoscimento di costi relativi a sistemi 
di smart metering di seconda generazione (2G) per 
la misura di energia elettrica in bassa tensione per 
il periodo 2020 - 2022, con particolare riferimento  

agli orientamenti prospettati in applicazione del 
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
93/2017 in materia di verifiche metrologiche e 
possibili deroghe alle tempistiche previste.
In particolare, relativamente alla possibilità 
prospettata dal DCO di prevedere deroghe alle 
tempistiche di prima verifica periodica dei misura-
tori “in funzione di eventuali piani di miglioramento 
dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti 
di misura esistenti e per coordinare i conseguenti 
adempimenti, evitare oneri sproporzionati per 
gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi”  
di cui all’articolo 18.7 del decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico 93/2017, Anigas ha evi-
denziato l’opportunità di estendere tale previsione 
anche ai misuratori gas in quanto il decreto 
comporta dei significativi impatti sia in termini 
contabili-tariffari sia in termini organizzativi.

Settlement Gas
Lo scorso 15 maggio, l’Acquirente Unico - in qualità 
di gestore del SII - ha pubblicato le Specifiche 
Tecniche relative al processo di trasmissione 
dati settlement gas, con particolare riferimento 
agli obblighi informativi  posti in capo al SII. Tale 
versione recepisce le istanze presentate da Anigas 
nell’ambito della consultazione. 

Tariffe e Qualità della Distribuzione Gas 
L’Autorità con il DCO 170/2019 ha illustrato le 
proprie Linee di intervento ai fini della formazione 
di provvedimenti in materia di tariffe e qualità per 
l’erogazione dei servizi di distribuzione e misura 
del gas nel V periodo di regolazione. Il termine 
della consultazione è il 17 giugno 2019. 
La Commissione Tariffe si è riunita il 22 maggio, 
mentre relativamente alle linee di intervento 
per la regolazione della qualità - comprensive 
degli aspetti inerenti alla sicurezza e continuità 
del servizio di distribuzione del gas, alla qualità 
commerciale del servizio gas, alla performance del 
servizio di misura e all’innovazione - lo scorso 29 
maggio si sono incontrate le Commissioni Anigas 
di riferimento al fine di avviare un confronto sulle 
tematiche di propria competenza. 

Tavolo PdL Riqualificazione Energetica
La Commissione Efficienza Energetica si è riunita il 
10 maggio per esaminare il PdL proposto dall’on. 
Vallascas sulla riqualificazione energetica e 
formulare le proprie proposte. In sintesi, sono stati 
presentati i seguenti spunti:

EFFICIENZA ENERGETICA

DISTRIBUZIONE
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 • prevedere il riconoscimento dei TEE anche 
per la ipotesi di “riqualificazione profonda 
energetica”: ciò anche al fine di consentire  
una maggiore disponibilità di certificati 
bianchi di cui potrebbero beneficiare non 
soltanto le società che perseguono come 
obiettivo il risparmio energetico e l’efficienza 
energetica (quindi il lato della cd. offerta),  
ma pure i distributori di gas ed elettricità che, 
essendo come noto soggetti obbligati nel 
mercato dei TEE (cd. domanda), si trovano 
attualmente in una situazione di grande 
difficoltà stante la condizione cronica di 
“mercato corto” per effetto della scarsità di 
titoli;

 • definizione del corretto ruolo che le ESCO 
debbono avere nel PdL: è stata evidenziata  
la necessità di riconoscere un ruolo prioritario 
nell’ambito della proposta di legge in esame, 
in considerazione della elevata profes-
sionalità ed esperienza che le ESCO hanno 
maturato in questi anni nel mercato della 
efficienza energetica;

 • opportunità di prevedere una campagna 
informativa istituzionale in materia di 
efficienza energetica: per perseguire 
il raggiungimento di un adeguato 
acculturamento della opinione pubblica 
sul tema della efficienza energetica, è  
stata sottolineata la opportunità di una 
campagna informativa posta in essere 
direttamente dalle istituzioni competenti, 
in quanto la stessa non avrebbe la stessa 
efficacia se dispiegata solo dagli operatori;

• opportunità di prevedere un riordino/
semplificazione della normativa in materia 
di efficienza energetica nonché del sistema 
degli incentivi: è stata espressa condivisione 
circa le previsioni inerenti sia la cumulabilità 
degli incentivi, sia la cessione del credito.

Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica

Riunione in Confindustria 
- il 15 maggio Anigas 
ha partecipato alla 
riunione confindustriale 
incentrata sulle criticità 
del mercato dei TEE, nel 
corso della quale si è 
convenuto di superare 
la fase di manutenzione 

“ordinaria” del meccanismo dei TEE per passare 

a una fase “straordinaria” al fine di mettere in 
piedi un meccanismo in grado di dare stabilità  
al settore nel periodo dal 2021 al 2030, in vista 
del recepimento della direttiva UE sull’effi-
cienza e sull’ecobuilding.  In questa ottica verrà 
redatto uno studio sull’argomento, in attesa del 
varo della legge di delegazione europea che 
reca appunto la delega al Governo per recepire 
le norme comunitarie. Tra le tematiche che 
saranno analizzate, sarà affrontato il ruolo (e 
relativo onere) da attribuire ai soggetti obbligati, 
nonché la necessità di ‘ricalibrare’ i TEE in modo 
da premiare l’efficienza energetica in sé piuttosto 
che la innovazione tecnologica.

Incontro con MiSE e GSE  - Il 20 maggio Anigas 
ha partecipato all’incontro indetto dal GSE su 
“Evoluzione e semplificazioni per il meccanismo 
dei Certificati Bianchi”, al quale erano presenti 
il Sottosegretario allo Sviluppo Economico, 
Davide Crippa e il Direttore della DGMEREN  
del Ministero, ing. Dialuce.

È intervenuto il Direttore Generale Anigas che, 
con riferimento al meccanismo del certificati 
bianchi, ha auspicato una nuova riflessione 
sulla bontà del meccanismo, sulla sua efficacia 
ed efficienza, anche in considerazione dei costi 
che vanno a gravare sul sistema, nonché sulla 
loro ripartizione sui consumatori e, in modo 
improprio, sui soggetti obbligati. La scarsa 
liquidità resta la principale criticità del mercato 
dei TEE che espone i distributori, oltre ad oneri 
economici, anche al rischio di non raggiungere 
l’obiettivo annuale. Appaiono quindi necessari 
interventi di aggiustamento profondi volti a dare 
stabilità al settore così da favorire gli investimenti 
e, contestualmente, rivedere gli oneri a carico  
dei distributori.
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Bonus Gas e Morosità
Il 29 aprile si sono riunite le Commissioni Anigas 
Mercato Retail, Qualità della Vendita, Fine 
Tutela e Rapporti tra Distributori e Venditori  in 
preparazione della riunione del 24 maggio p.v. 
del Gruppo di Lavoro Gas istituito nell’ambito 
delle attività dell’Osservatorio Permanente della 
Regolazione di Arera.

L’incontro delle Commissioni Anigas si è foca-
lizzato sui possibili interventi di perfezionamento 
dei meccanismi relativi alla gestione del Bonus 
Gas e le procedure attualmente vigenti per la 
gestione della morosità, raccogliendo spunti per 
valorizzare il confronto tra imprese e consumatori 
nell’analizzare l’attività regolatoria.

In particolare, con riferimento al bonus gas, si 
è condivisa la necessità di una radicale rivisita-
zione delle modalità operative del bonus, con 
trasferimento della gestione economica di tale 
tema di valenza welfare sulla fiscalità generale 
e, conseguentemente, estraniando gli operatori 
del settore energetico. La fiscalità generale 
rappresenta, infatti, lo strumento principale per 
la soluzione di criticità sociali ed economiche, 
in quanto in grado di garantire l’aderenza piena 
al principio costituzionale di progressività della 
contribuzione. 

Pur ritenendo che future evoluzioni del bonus 
siano introdotte con la necessaria gradualità, 
senza eccessivi impatti sui sistemi e processi 
gestionali strutturati in proposito da parte di 
tutte le imprese coinvolte nell’erogazione del 
bonus sociale, le commissioni hanno condiviso 
l’opportunità che Arera 

• valuti un sostegno regolatorio all’amplia-
mento e alla gestione a livello nazionale 
di meccanismi “modello COL”, superando il  
livello comunale e rendendolo indipendente 
dalla disciplina delle concessioni di 
distribuzione del gas naturale, trasferendone 
la gestione in capo alla CSEA;

• rafforzi i meccanismi del bonus sociale, 
accrescendo l’efficienza e la trasparenza dei 
processi e dei tempi, sia di erogazione che 
di rinnovo delle agevolazioni, grazie alla 
centralizzazione nel SII dei flussi informativi 
previsti. 

Con riferimento agli istituti definiti da ARERA in 
materia di morosità, Anigas ritiene fondamentale 
che sia specificato in modo chiaro e univoco che 
solo i clienti finali domestici sono meritevoli di 
tali tutele, escludendo i clienti finali con consumi 
per finalità diverse da quelle domestiche. Inoltre, 
in vista del superamento dei regimi di prezzo, 
Anigas ritiene fondamentale proseguire con il 
rafforzamento degli strumenti a contrasto della 
morosità su tutti i fronti in cui essa si manifesta:

• lato cliente finale: rendendo più efficace lo 
strumento del bonus sociale per prevenire la 
morosità “da bisogno” e rafforzando, invece, 
le politiche di contrasto a quella intenzionale 
attraverso l’adozione di misure specifiche  
da adottare anche nel breve termine. Fra 
queste ad esempio, il blocco dello switching 
in caso di evidenti insoluti lasciati dal cliente 
finale che vuole cambiare fornitore (in vigore 
ormai da anni in UK), il potenziamento del 
precheck (con le informazioni inerenti la 
solvibilità del cliente oggi fornite solo in fase di 
revoca dello switching) e l’attivazione di una 
banca dati dei morosi del settore energetico.

•  lato venditori: con il potenziamento degli 
strumenti a contenimento del rischio 
inadempienze.

Reclami - Rapporto Annuale di prossima 
pubblicazione
Anigas ha provveduto a sensibilizzare i 
competenti uffici di Arera in vista dei possibili 
effetti reputazionali distorsivi derivanti dalla 
prossima pubblicazione del rapporto annuale 
reclami e risoluzione controversie - anno 2018, 
qualora lo stesso fornisse rappresentazioni 
tramite graduatorie individuali invece che per 
gruppi omogenei di imprese (come invece 
previsto dalla Deliberazione 623/2018/R/com). 
Sono stati evidenziati numerosi elementi in 
relazione ai quali si ravvisa la necessità che, anche 
il rapporto annuale 2018, debba essere impostato 
su un raggruppamento delle imprese per cluster 
omogenei, senza graduatorie individuali. 
Tra questi, il fatto che ben il 50% di imprese 
venditrici dichiara di non avere registrato né 
reclami né richieste di informazione e numerosi 
fattori esogeni dalla corretta diligenza del 
venditore che influiscono sulla numerosità dei 
reclami, come la morosità. 

MERCATO RETAIL
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Consultazione CEER “Regulatory Challenges for 
a Sustainable Gas Sector”

Le Commissioni Accesso Grandi Infrastrutture, 
Midstream e Nuove Tecnologie si sono riunite 
in data 8 maggio per condividere la posizione 
associativa in risposta al documento di 
consultazione pubblicato dal CEER “Regulatory 
Challenges for a sustainable gas sector”.
Nel suo position paper Anigas ha innanzitutto 
ribadito la centralità del gas nel sistema 
energetico europeo, indispensabile per 
garantire un percorso di transizione energetica 
che sia economicamente, ambientalmente e 
socialmente sostenibile. 

Proprio alla luce delle prospettive di una 
sempre maggiore integrazione tra i settori 
elettrico e gas e nell’auspicio che la regolazione  
energetica possa garantire un approccio 
sinergico, Anigas ha evidenziato la necessità  
di promuovere un uso efficiente delle 
infrastrutture esistenti e una corretta ripartizione 
dei costi in base ai soggetti beneficiari di 
tali infrastrutture, nonché sostenere l’inter-
operabilità di tali reti tenuto conto della 
prospettiva di diffusione dei gas rinnovabili 
(biometano, idrogeno e gas di sintesi derivante 

 
da accumulo dell’energia in eccesso prodotta 
da FER elettriche). Poiché una parte sostanziale 
dei gas rinnovabili sarà probabilmente generata 
localmente e quindi anche iniettata direttamente 
nelle reti di distribuzione del gas, queste reti 
saranno importanti per abilitare un efficiente 
processo di decarbonizzazione e apportare 
benefici all’intero sistema del gas. 

Per garantire la sostenibilità economica di un 
percorso di transizione energetica certamente 
sfidante Anigas ha infine evidenziato 
l’opportunità di rivedere il design tariffario 
sottostante l’attuale regolazione del trasporto 
del gas naturale (Codice TAR), definendo una 
più efficace metodologia di allocazione dei costi, 
promuovendo l’integrazione dei mercati ed 
evitando effetti distorsivi derivanti dal minore 
utilizzo delle relative infrastrutture. Ciò anche 
rivedendo la governance e i poteri di ACER con 
riferimento alle modalità di implementazione dei 
Regolamenti Europei nei singoli Stati Membri.

Il documento presentato dall’Associazione può 
essere richiesto inviando una mail alla segreteria: 
info@anigas.it.

EUROPA



     SAVE THE DATE 

  Il prossimo 5 giugno si terrà il seminario organizzato da Anigas su  
 “SII: Portale confrontabilità offerte e relativi processi”. Il workshop 
rappresenta un’opportunità di confronto con l’Acquirente Unico -  
Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) - a cui la Legge Concor-
renza affida il compito di realizzare e gestire il Portale di Confrontabil-
ità delle Offerte, per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sui 
mercati retail gas e power. L’Acquirente Unico ha recentemente aggior-
nato le specifiche tecniche e posto in consultazione un nuovo tracciato 
per la Trasmissione delle Offerte al SII, nonché pubblicato un documen-
to con delle FAQ tecniche relative alla trasmissione delle Offerte al SII.

  Il prossimo 12 e 13 giugno si terrà il Forum UNI-CIG 2019, che sarà  
dedicato al tema “Sistema Gas Europa. Una vista poliedrica sul siste-
ma multi-gas”. Anigas, socio fondatore del Comitato Italiano Gas, 
parteciperà alla sessione plenaria di apertura con un intervento sul  
ruolo del sistema gas nel Piano Integrato per l’Energia e il Clima. È possibile  
consultare il programma preliminare delle due giornate e iscriversi  
accedendo al sito dedicato http://www.forumcig.it.

mailto:info%40anigas.it?subject=
http://www.anigas.it/wp-content/uploads/2019/09/Programma-aggiornato-workshop-SII-5-giugno-2019.pdf
http://www.forumcig.it

