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AMBITO E PRINCIPI

Regolazione dei sistemi efficienti di utenza SEU (anche esistenti SEESEU) – 
Deliberazione 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel

Tra le varie disposizioni incluse nella regolazione dei SEU vi sono quelle 
che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'erogazione dei servizi di 
trasporto e dispacciamento per l'energia elettrica scambiata con la rete 
da parte del SEU

La disciplina in questione è improntata alla massima flessibilità possibile 
ponendo però delle condizioni per la sua operabilità nel rispetto del 
principio fondamentale del SEU

● Il SEU è, in sostanza, un cliente finale che adotta politiche/azioni di 
autoapprovvigionamento energetico
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AMBITO
Il caso in questione è quello in cui il produttore e il cliente finale siano due soggetti tra loro terzi e la responsabilità della 
gestione degli scambi con la rete sia affidata, da parte del cliente finale, al soggetto produttore

L'adozione di questo profilo contrattuale NON permette al cliente finale di poter 
accedere ai servizi di maggior tutela o di salvaguardia qualora ne ricorra il caso
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AMBITO
La regolazione permette anche una variante similare al caso indicato in precedenza

L'adozione di questo profilo contrattuale NON permette al cliente finale di poter 
accedere ai servizi di maggior tutela o di salvaguardia qualora ne ricorra il caso
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MERCATO DI RIFERIMENTO

Il produttore è soggetto a tutti gli obblighi regolatori a 
cui è soggetto un esercente l’attività di vendita 
dell’energia elettrica al dettaglio.

Il TISSPC, all'articolo 15, comma 15.3, chiarisce che il 
soggetto cliente finale non potrà avvalersi dei sevizi di 
vendita di maggior tutela, qualora ne ricorra il diritto, 
né tanto meno al servizio di salvaguardia.

Pertanto è utile chiarire sin d'ora che l'attività di 
vendita intestata al produttore per effetto delle 
disposizioni di cui sopra deve essere ricondotta 
unicamente alla vendita per i clienti finali nel mercato 
libero



8

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il TISSPC, all'articolo 3, comma 3.1, inquadra la regolazione specifica dei 
SEU nel più ampio quadro della regolamentazione vigente richiamando, 
tra l'altro, la seguente serie di provvedimenti potenzialmente 
direttamente incidenti sull'attività di vendita:
 regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita 

dell’energia elettrica, come disciplinata dal TIQE 2012-2015;
 regolazione della qualità dei servizi di vendita dell’energia elettrica, 

come disciplinata dal TIQV;
 trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, 

come regolata dalla deliberazione ARG/com 202/09;
 codice di condotta commerciale, come regolato dall’Allegato A alla 

deliberazione 105/06 (abrogata e sostituita dalla delibera 104/2010);
 erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela 

e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 
2007, 73/07, come regolati dal TIV;

 bonus elettrico, come regolato dal TIBEG;
 disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile 

(unbundling)
Alcuni dei provvedimenti sono stati oggetto di revisione per il NPR, anche 
se in maniera non sostanziale per i profili di interesse
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LA SITUAZIONE OPERATIVA ATTUALE

Le disposizioni introdotte dal TISSPC, al fine di una loro effettiva 
applicazione, devono essere calate nel contesto delle realtà in cui 
vengono erogati da parte di soggetti terzi rispetto al cliente dei servizi 
energetici in forma complessa

Servizi energetici in forma complessa potrebbero essere definiti quei 
servizi che, pur in presenza di un solo cliente, prevedono l'erogazione, da 
parte di un soggetto terzo rispetto al cliente, di:
 un servizio energetico relativo a uno o più vettori tra cui rientra l'energia 

elettrica
ovvero
 un servizio, in principio, non energetico composto da una molteplicità 

di servizi tra cui risulta ricompresa la fornitura del totale fabbisogno 
energetico del cliente attraverso il servizio di approvvigionamento dei 
fattori primari
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SOGGETTO/OGGETTO REGOLATO
Sulla base dell’ipotetica definizione servizio energetico complesso il soggetto 
sottoposto alla regolamentazione ai sensi della normativa introdotta dall'Autorità è 
il produttore che su mandato del cliente finale esercita l'attività di acquisto sul 
punto di connessione con la rete dell'energia elettrica di integrazione per la sua 
rivendita al cliente finale

Per la natura del SEU, che fonda la sua esistenza unicamente su un assetto di 
autoapprovvigionamento elettrico, è da ritenere che l'analisi regolatoria debba 
essere confinata alla sola energia elettrica, anche se questo non può prescindere 
dalla configurazione generale del servizio erogato che non consente sempre di 
isolare la componente energia elettrica dal servizio complessivo fornito. In tale 
contesto, gioca un ruolo importante la definizione, secondo la normativa vigente, 
dell'attività di vendita di energia elettrica (per i motivi predetti, ai soli clienti del 
mercato libero) finalizzata all'inquadramento dell'oggetto su cui incide la 
regolazione

L'oggetto regolato molto spesso non è direttamente identificabile o lo è, al limite, 
come sottoparte, dell'oggetto più generale del servizio erogato da un soggetto 
che, per effetto di quanto appena detto:
 o non si configura come soggetto venditore unicamente di energia elettrica
 o non si configura proprio come soggetto venditore di energia elettrica, ma 

come fornitore di un servizio all-inclusive
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APPROFONDIMENTI SU ATTIVITA’ DI VENDITA
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DEFINIZIONE ATTIVITA’ DI VENDITA

Al fine di pervenire ad un'analisi dell’impatto ricadente sui soggetti che effettuano 
servizio di rivendita è opportuno ricordare, ai sensi della normativa vigente, la 
definizione dell'attività di “vendita ai clienti liberi dell’energia elettrica” che è:
 ai sensi dell’articolo 4, commi 4.8, 4.8bis e 4.19 di cui all’Allegato A della 

deliberazione n. 11/07 (Testo integrato dell'unbundling-TIU), l'insieme delle 
operazioni di approvvigionamento, direttamente o attraverso terzi, di energia 
elettrica all’ingrosso e dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, 
distribuzione e misura per la consegna dell’energia elettrica al punto di prelievo 
dei clienti liberi, nonché le operazioni svolte per la gestione del rapporto 
commerciale con il cliente

 ai sensi dell'articolo 4, comma 4.11, dell'Allegato A alla delibera 231/14, che ha 
stabilito un nuovo quadro regolatorio in materia di unbundling in luogo di quello 
stabilito dal TIU, la vendita ai clienti liberi dell’energia elettrica comprende le 
operazioni di approvvigionamento, direttamente o attraverso terzi, di energia 
elettrica all’ingrosso e dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, 
distribuzione e misura per la consegna dell’energia elettrica al punto di prelievo 
dei clienti liberi, nonché le operazioni svolte per la gestione del rapporto 
commerciale con il cliente, come la fatturazione e gestione dei pagamenti, 
inclusi il recupero e la cessione dei crediti
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DEFINIZIONE ATTIVITA’ DI VENDITA

L'elemento che appare maggiormente caratterizzante l'attività di vendita che è 
l'approvvigionamento all'ingrosso dell'energia elettrica e dei servizi connessi 
finalizzati alla consegna fisica dell'energia elettrica al punto di prelievo del cliente

Si pone, quindi, sin da subito il punto di valutare se un soggetto che effettua 
direttamente o indirettamente l'attività di rivendita effettui o meno (tutte) le attività 
ricomprese nella definizione dell’attività di vendita

A complemento di quanto sopra indicato, si richiamano le definizioni di cliente 
finale e le disposizioni relative al rapporto tra la titolarità del punto di connessione 
(POD – point of delivery) e il cliente finale:
 cliente finale è la persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di 

distribuzione e che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, 
da una rete pubblica (anche attraverso reti o linee private);

 l'articolo 8, comma 8.2, del TISSPC stabilisce che a seguito della connessione alla 
rete di un ASSPC la titolarità del punto di connessione alla rete pubblica è 
sempre posta in capo al cliente finale presente all’interno dell’ASSPC.
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ANALISI NORMATIVA
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PROVVEDIMENTI/ARGOMENTI PRINCIPALI
Analisi delle principali disposizioni applicabili alle imprese di vendita sul mercato 
libero ricomprese nei seguenti testi normativi

 TIQE

 TIQV

 ARMONIZZAZIONE E LA TRASPARENZA DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE DEI 
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS

 CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE

 TIV

 UNBUNDLING
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TIQUE
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TIQUE
Circa le disposizioni rilevanti per la qualità tecnica, non vi sono particolari obblighi 
ricadenti sul venditore fatta eccezione per quello relativo ad alcuni obblighi di 
natura informativa e quello relativo al trasferimento da parte del venditore al 
cliente finale di eventuali indennizzi automatici derivanti dall'applicazione delle 
seguenti disposizioni

 L'articolo 38 (Penalità a carico delle imprese distributrici e indennizzi automatici a favore 
degli utenti MT) dello standard individuale di continuità definito dall’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas” e l’anno di riferimento. Nel caso in cui il titolare del contratto di trasporto 
relativo all’utente MT sia il venditore, questi ha l’obbligo di trasferire l’indennizzo all’utente 
MT in occasione della prima fatturazione utile. All’utente MT deve essere altresì indicato che 
“La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per l’utente MT di 
richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”

 L'articolo 40 (Dichiarazione di adeguatezza e controlli a cura delle imprese distributrici), 
comma 40,1, stabilisce che l’utente MT che intende documentare il rispetto dei Requisiti 
tecnici degli impianti degli utenti MT (cfr. articolo 39) deve inviare all’impresa distributrice, 
anche tramite il venditore, una dichiarazione di adeguatezza entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente a quello a cui si riferisce l’applicazione dello standard specifico di 
continuità. Sempre nell'ambito dell'artico 40, il comma 40.11 stabilisce che il venditore è 
tenuto a inoltrare all’impresa distributrice di competenza, secondo determinate tempistiche 
(cfr. comma 81.7), le dichiarazioni di adeguatezza erroneamente inviate allo stesso 
venditore da parte di utenti MT
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TIQUE
 L'articolo 41, comma 41.7, stabilisce che con decorrenza 1 gennaio 2012, ogni impresa distributrice 

fattura ai propri utenti MT in solo prelievo o in prelievo ed immissione tenuti alla corresponsione del 
corrispettivo tariffario specifico CTS ogni importo mensile di CTS, pari ad 1/12 dell’importo annuo 
dovuto, indicando per ognuna di esse il mese e l’anno cui si riferisce. Tali importi mensili devono 
avere evidenza specifica nei documenti di fatturazione del trasporto e che il venditore è tenuto ad 
includere nella prima fatturazione utile ai propri utenti MT le medesime informazioni secondo il 
medesimo dettaglio. 

 L'articolo 44 (Informazioni e comunicazioni agli utenti MT) comma 41.7, lettera e), stabilisce che 
l’impresa distributrice, anche tramite il proprio sito internet, ha l’obbligo di dare informazione delle 
facoltà per gli utenti di richiedere all’impresa distributrice, anche tramite il proprio venditore, la 
misurazione individuale della continuità del servizio e qualità della tensione sul punto di consegna e 
la stipula di contratti per la qualità

 L'articolo 53 (Rimborsi per interruzioni prolungate), coma 53.5, stabilisce che nel caso in cui il titolare 
del contratto di trasporto sia il venditore, questi ha l’obbligo di trasferire il rimborso ricevuto 
dall’impresa distributrice all’utente in occasione della prima fatturazione utile o mediante rimessa 
diretta entro 60 giorni e, al comma 53.6, che nei casi in cui un utente non riceva il rimborso nei 
predetti termini, l’utente può inoltrare la richiesta alla propria impresa distributrice, anche tramite il 
proprio venditore, entro 8 (otto) mesi dal momento in cui si è verificata l’interruzione. Infine, il 
comma 53.7, stabilisce che nel documento di fatturazione la causale del rimborso deve essere 
indicata come “Rimborso automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità relativi al 
tempo massimo di ripristino dell’alimentazione di energia elettrica definiti dall’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, corrisposto in misura forfetizzata. Il pagamento del rimborso non presuppone di 
per sé l’accertamento della responsabilità in ordine alla causa dell’interruzione”. L’impresa 
distributrice è tenuta a indicare la data dell’interruzione all’utente o al suo venditore. In 
quest’ultima circostanza, il venditore è tenuto a indicare la data dell’interruzione all’utente

 L'articolo 75 (Contratti per la qualità), comma 75.1, stabilisce che le imprese distributrici possono 
stipulare contratti per la qualità con gli utenti, anche tramite il venditore, e le imprese distributrici 
interconnesse, nel rispetto dei criteri fissati dall’Autorità.
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TIQUE
 Circa le disposizioni rilevanti per la qualità commerciale si rileva che l'unico punto di 

interesse riguarda le azioni del venditore nell'ambito delle richieste del cliente nei confronti 
del distributore per la gestione del punto di connessione. In particolare all'articolo 2, 
comma 2.1, lettera qq) , nell'introdurre la definizione di “richiedente” ai fini del TIQUE si 
coinvolge il venditore nel suo ruolo di interfaccia con il gestore di rete. Più in dettaglio, la 
predetta definizione è la seguente: “richiedente è il cliente finale allacciato alla rete di 
distribuzione ed alimentato in bassa o media tensione; è altresì il venditore che richiede al 
distributore, per conto di un cliente finale, anche potenziale, l’esecuzione di una 
prestazione relativa ai servizi elettrici o ogni altro soggetto che, in assenza di un contratto di 
fornitura in bassa tensione, intendendo allacciarsi alla rete di distribuzione, richiede al 
distributore il preventivo per l’esecuzione di lavori o la loro esecuzione”

 L'effettiva esecuzione delle predette attività risulta poi essere differenziata tra bassa e 
media tensione

 L'articolo 81, al comma 81.4, stabilisce che in presenza di un contratto di fornitura stipulato 
tra un venditore ed un cliente MT, quest’ultimo può richiedere le prestazioni del TIQUE di 
competenza del distributore tramite il proprio venditore nel caso in cui abbia conferito 
mandato al venditore per la sottoscrizione dei contratti di trasporto e di dispacciamento, o 
direttamente al distributore. In tal caso il distributore informa tempestivamente il venditore 
delle eventuali variazioni nella fornitura richieste che abbiano risvolti di carattere 
contrattuale.
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TIQV
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TIQV
Nell'ambito della regolazione della qualità dei servizi di vendita 

dell’energia elettrica i venditori sono incisi essenzialmente per quanto 
concerne profili di carattere di tipo informativo. Più precisamente, i 
profili di impatto possono essere riassunti come di seguito indicato.

 Obbligo di predisposizione di uno sportello per il pubblico

 Misura dei parametri generali e specifici di qualità commerciale

 Regolazione dei reclami

 Tempo di rettifica di fatturazione

 Servizi telefonici
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TIQV – Sportello per il pubblico
Il TIQV stabilisce che i venditori con meno di 10.000 clienti finali, 
considerati come somma dei clienti finali di energia elettrica e di 
gas, e con almeno l’85% di tali clienti serviti su punti di prelievo/di 
riconsegna localizzati al massimo in tre comuni limitrofi al 31 
dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento sono 
esclusi dagli obblighi di cui alla Parte III (Stima dei dati non validi e 
non conformi) purché siano dotati di uno o più sportelli aperti al 
pubblico in uno o più comuni per un numero minimo complessivo 
di ore settimanali pari a 25
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TIQV – Misura parametri qualità commerciale
Il TIQV stabilisce che la qualità della vendita si misura sulla base di 

parametri (indicatori di  qualità) generali e di parametri specifici, dove i 
primi (livelli generali di qualità commerciale) si riconducono a 

 tempo di risposta a richieste scritte di informazioni;
 tempo di risposta motivata a richieste scritte di rettifica di fatturazione.
mentre i secondi (livelli specifici di qualità commerciale) si riconducono 
a:
 tempo di risposta motivata a reclami scritti;
 tempo di rettifica di fatturazione;
 tempo di rettifica di doppia fatturazione

Il TIQV consente infine al venditore la possibilità di definire in via autonoma ulteriori 
eventuali standard specifici di qualità stabilendo, in particolare, che (cfr. articolo 
16 del TIQV) è facoltà del venditore definire per i clienti finali del mercato libero 
standard specifici ulteriori rispetto a quelli definiti dal TIQV. In caso di mancato 
rispetto di tali standard il venditore è tenuto a corrispondere un indennizzo 
automatico definito dal venditore medesimo. I predetti standard specifici devono 
essere comunicati per iscritto al cliente finale prima della conclusione del 
contratto di fornitura, insieme al valore dell’indennizzo automatico associato, 
specificando che detti standard sono ulteriori rispetto a quelli fissati dall’Autorità e 
non esonerano il venditore dall’obbligo di rispettare gli standard definiti 
dall’Autorità.
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TIQV – Regolazione dei reclami
Il TIQV incide su quello che sono la regolazione dei reclami, stabilendo il 

livello di contenuti minimi delle interlocuzioni e delle informazioni tra 
venditore e cliente fino ad arrivare a regolare le modalità di 
comunicazione tra venditori e distributori e obblighi di tempestività nel 
caso in cui il venditore, ai fini della risposta motivata al reclamo scritto 
o alla richiesta scritta di informazioni o alla richiesta scritta di rettifica di 
fatturazione del cliente finale, debba necessariamente acquisire dati 
tecnici dal distributore.

Più in particolare:
 l'articolo 9 (Procedura di presentazione dei reclami scritti) stabilisce che Il 

venditore riporta in ogni bolletta in maniera evidente e pubblica sul proprio sito 
internet almeno un recapito postale o fax per l’inoltro in forma scritta di reclami, 
rende disponibile nel proprio sito internet in modalità anche stampabile o presso 
gli sportelli fisici un modulo per il reclamo scritto da parte del cliente finale che 
deve contenere alcuni campi obbligatori

 l'articolo 10 (Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti) il 
venditore è tenuto a formulare la risposta motivata al reclamo scritto utilizzando 
una terminologia di uso comune e ad indicare nella stessa alcuni dati essenziali
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TIQV – Tempo di rettifica di fatturazione
L'articolo 5 del TIQV stabilisce modalità e condizioni per il 
venditore nel caso di ricevimento della richiesta scritta di rettifica 
di fatturazione inviata dal cliente finale relativa ad una fattura già 
pagata o, nella sostanza, per fatture non dovute
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TIQV – Servizi telefonici
Il TIQV (articolo 21) stabilisce che il venditore ha l’obbligo di disporre di un 

servizio telefonico commerciale e di dotarsi di call center e rispettare 
gli standard generali di qualità dei servizi telefonici e gli obblighi di 
registrazione e comunicazione di dati all'Autorità come di seguito 
specificati.

 Obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati: il venditore deve predisporre un 
registro, costituito da appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare 
informazioni e dati concernenti i reclami scritti, le richieste scritte di informazioni e le 
richieste scritte di rettifica di fatturazione.

 Entro il 30 giugno di ogni anno, il venditore, tramite avvisi allegati ai documenti di 
fatturazione, è tenuto ad informare ogni cliente finale che abbia sottoscritto un contratto di 
fornitura con il venditore stesso degli standard specifici e generali di qualità di sua 
competenza, nonché degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto, 
limitatamente alla categoria di clientela cui appartiene il cliente finale, e del grado di 
rispetto di tali standard, con riferimento all’anno precedente a quello di informazione ai 
richiedenti.

 Entro il 28 febbraio ed il 30 settembre di ciascun anno, il venditore comunica all’Autorità 
con riferimento a ciascuno dei mesi del semestre precedente: il numero di chiamate 
telefoniche che hanno richiesto di parlare con un operatore, e il numero di quelle alle quali 
è stata data risposta, il livello di accessibilità al servizio (AS), il tempo medio di attesa (TMA) 
e il livello di servizio (LS).

 Entro il 28 febbraio ed il 30 settembre di ogni anno, il venditore è tenuto a comunicare 
all’Autorità, per ciascuna tipologia di cliente finale e per ciascuna tipologia di fornitura, il 
numero totale di clienti finali al termine del semestre precedente, nonché le informazioni e i 
dati (su base mensile) relativi al numero di reclami classificati per tipologia e per tipo di 
azione.
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ARMONIZZAZIONE E TRASPARENZA DELLA 
FATTURAZIONE
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Armonizzazione e trasparenza fatturazione
Direttiva per l'armonizzazione e la trasparenza dei documenti di 
fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo 
di rete urbana (deliberazione ARG/com 202/09)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva in oggetto, il 
soggetto venditore viene classificato come esercente la vendita che 
risulta essere, alternativamente, la controparte del contratto di fornitura 
con il cliente finale nel mercato libero, nel servizio di maggior tutela e nel 
servizio tutelato (per le ragioni in premessa, ai fini della presente 
trattazione si considera unicamente il profilo del contratto di fornitura con 
il cliente finale del mercato libero)
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Armonizzazione e trasparenza fatturazione
 All'articolo 4 (Periodo di riferimento della fatturazione e consumi),

 il comma 4.2 stabilisce che qualora le condizioni contrattuali prevedano una modalità di 
fatturazione dei consumi che si discosta dalla modalità con cui l’esercente il servizio di 
distribuzione è tenuto a rilevare i dati di misura, l’esercente la vendita dovrà riportare per 
il periodo di riferimento anche i consumi rilevati ove disponibili

 il comma 4.6 stabilisce che al fine di promuovere l’uso efficiente delle risorse e la tutela 
dell’ambiente, l’esercente la vendita riporta in bolletta, almeno una volta all’anno, una 
indicazione che consenta al cliente finale, con riferimento ad un periodo di tempo 
omogeneo, di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri di energia elettrica e/o 
di gas. Per i clienti che hanno l’applicazione di un prezzo che prevede una 
differenziazione dei corrispettivi in fasce orarie, i consumi medi giornalieri sono suddivisi 
nelle fasce orarie rilevanti ai fini dell’applicazione del prezzo. Tale informazione è 
riportata in bolletta nella parte riservata alle informazioni

 L'articolo 6 (Addebiti relativi ai corrispettivi ed alle imposte), comma 6.3, stabilisce che 
l’esercente la vendita fornisce al cliente finale, qualora questo ne faccia richiesta, le 
ulteriori disaggregazioni dei corrispettivi fatturati per singole componenti della tariffa o del 
prezzo contrattualmente concordato ed ogni informazione utile circa la correttezza di tutti i 
corrispettivi fatturati. Le modalità con cui l’esercente fornisce tali informazioni sono indicate 
in bolletta

 L'articolo 8 stabilisce condizioni relative alle Informazioni relative ai pagamenti e alla 
rateizzazione  a cui l'esercente al vendita è tenuto ad attenersi in toto; lo stesso dicasi per le 
disposizioni di cui dall'articolo 10 all'articolo 17
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CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE
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Codice di condotta commerciale
 Ai fini della presente analisi, è necessario analizzare innanzi tutto 

l'ambito di applicazione del  codice di condotta commerciale che 
trova applicazione nel caso in cui al cliente finale, alimentato in bassa 
tensione e/o con consumi di gas naturale non superiori a 200.000 
Smc/anno, venga proposto un contratto di fornitura

 Stabilito quindi che, nel contesto dell'energia elettrica, rilevano le sole 
forniture in bassa tensione, è da ritenere che nel caso di SEU connessi in 
media tensione (insieme rilevante per le finalità del presente studio) 
non trovino applicazione del codice di condotta commerciale
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TIV
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TIV (e bonus elettrico)
 Per quanto concerne le disposizioni di cui al TIV, queste riguardano 

unicamente la regolamentazione dei servizi di vendita dell’energia 
elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali. Dal 
momento in cui detti servizi non sono servizi erogati dai soggetti 
venditori in oggetto e nei contesti in analisi, è da ritenersi che le citate 
disposizioni non trovino applicazione nell'ambito della 
regolamentazione dei SEU.

 Lo stesso può dirsi per la regolazione dell'erogazione del bonus 
elettrico.
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UNBUNDLING
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Unbundling
Per quanto concerne l'unbundling, i soggetti produttori in questione 
vengono intercettati in qualità, appunto di produttori.

Nel caso in cui i medesimi vengono classificato come venditori, almeno 
per la quota parte di energia elettrica di integrazione prelevata dalla 
rete e rivenduta al cliente finale, i medesimi saranno obbligati a 
sottoporsi anche a tutti gli obblighi di registrazione e comunicazione 
propri dei venditori.

Per essi non si applicano le disposizioni relative ai gestori di rete in quanto 
l'attività di trasferimento dell'energia elettrica tramite le infrastrutture del 
SEU non si configura come attività di distribuzione nell'energia elettrica, in 
altre parole, le infrastrutture dei SEU non sono ricomprese nel novero delle 
reti elettriche.
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CONSIDERAZIONI E PROPOSTE
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Considerazioni - 1
Sulla base di quanto indicato nell'ambito di un SEU:

 il cliente finale è e rimane colui che consuma energia elettrica per uso 
proprio indipendentemente dal soggetto che si intesta il contratto di 
acquisto dell'energia elettrica di integrazione sul punto di connessione, 
tant'è che il medesimo TISSPC prevede che tale rapporto di acquisto 
possa essere posto in capo ad un soggetto terzo su mandato del 
cliente

 l'attività di vendita rimane quella stabilita dalla regolazione e cioè è 
l'insieme operazioni di approvvigionamento, direttamente o attraverso 
terzi, di energia elettrica all’ingrosso e dei connessi servizi di 
dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna 
dell’energia elettrica al punto di prelievo (cioè il punto di connessione) 
dei clienti liberi, nonché le operazioni svolte per la gestione del 
rapporto commerciale con il cliente, come la fatturazione e gestione 
dei pagamenti, inclusi il recupero e la cessione dei crediti
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Considerazioni - 2
Il soggetto terzo mandatario non effettua le operazioni proprie della 

definizione dell'attività di vendita, ma si configura esso stesso alla pari 
di un cliente finale intermediario del cliente effettivo; in tale posizione 
esso:

 non acquista energia elettrica all'ingrosso, ma la acquista al dettaglio 
in qualità di cliente e in luogo del cliente finale;

 non approvvigiona alcun servizio di rete acquistando detti servizi da un 
altro venditore che acquista tali servizi dai gestori di rete competenti 
(cioè Terna e il distributore competente per ambito territoriale);

 e quindi non ha le caratteristiche classiche di un venditore

A questo si aggiunga che all’interno di un SSP (cfr. art. 1, comma 1.1, 
lettera nn)), “il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di 
consumo che li costituiscono non si configura come attività di 
trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di 
autoapprovvigionamento energetico”

Dovrebbe essere stabilito che il medesimo principio non si applica al 
trasferimento verso il cliente finale della quota di integrazione acquistata 
dalla rete (la distribuzione si ferma al POD).
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Considerazioni - 3
Attenzione alla definizione di cliente finale
è la persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di
distribuzione e che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso 
finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso 
reti interne di utenza e linee dirette

L’uso del SEU non rientrerebbe nell’uso di reti interne di utenza o linee 
dirette in quanto le strutture del SEU non sono né l’uno né l’altro, vale a 
dire che il cliente finale “arriva al POD (al limite, tramite il servizio interno 
di un soggetto terzo)”
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In estrema analisi ...
Può essere supposto che l'Autorità, con le disposizioni del TISSPC, abbia 
voluto estendere gli obblighi che insistono sui venditori anche ai soggetti 
terzi intermediari (rivenditori) a garanzia e tutela dei clienti finali per la 
promozione della trasparenza e, in ultima analisi, della concorrenza del 
mercato

Rimane tuttavia il fatto che i rivenditori non svolgono le attività proprie di un 
venditore e si limitano a trasferire al cliente finale un servizio di vendita già 
acquistato sul punto di connessione

E’ da cogliere lo spirito dell'Autorità di spingere la tutela e la trasparenza 
del mercato fino al cliente finale anche nel caso in cui questo sia parte di 
un sistema di utenza e deleghi il proprio diritto naturale 
all'approvvigionamento ad un soggetto terzo

Nel contempo deve essere tenuta in considerazione la struttura 
dell'erogazione dei servizi da parte del soggetto terzo nell'ambito dei SEU 
che, come detto in premessa, raramente si riconduce ad un rapporto 
esclusivamente incentrato sull'energia elettrica, ma più comunemente 
riguarda un insieme di servizi o un servizio all-inclusive il che rende non 
sempre direttamente applicabile il quadro normativo afferente ai venditori
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PIANO DI AZIONE
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Un possibile piano di azione
La regolazione dei SEU è già in vigore anche se la non conclusione del 
processo di qualifica da parte del GSE di tutti i SEU non ha ancora 
consentito di pervenire ad una compilazione di un registro definitivo e ad 
una applicazione organica di tutti i profili della regolamentazione

L’applicazione “as written” della normativa sui venditori presenta numerosi 
profili di inapplicabilità

E’ tuttavia da cogliere lo spirito che ha mosso l’Autorità ad estendere la 
disciplina dei venditori in relazione alla quota di energia elettrica 
“rivenduta”

Rappresentare all’Autorità una raccolta di criticità relative all’applicazione 
“as written” della regolamentaiozne dell’attività di vendita sulla rivendita

Elaborare una disciplina ad-hoc per il Facility management/Energy service
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