ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spett.le Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati
Piazza Cavour 5
20121 Milano
Milano, 5 Dicembre 2014

Osservazioni al DCO 576/2014/R/eel “Servizio di maggior tutela: affinamento della
regolazione per la copertura efficiente dei costi associati alla morosità e ai prelievi
fraudolenti”
Ringraziando per l’utile opportunità di confronto offertaci su di un tema tanto rilevante
come quello dell'affinamento della remunerazione degli esercenti la maggiore tutela e del
riconoscimento degli oneri di morosità per prelievi fraudolenti, desideriamo ribadire anche
la necessità di rivedere, a valle di un processo consultivo con tutti gli operatori del mercato
elettrico, la componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio
sostenuti da un operatore sul mercato libero1 - PCV.
Anche se nella prospettiva della completa liberalizzazione del mercato elettrico tale
richiesta di revisione della componete PCV avrebbe carattere transitorio, l’esigenza di
rivedere la componente PCV ha origine e giustificazione soprattutto dall’evidenza dei
sempre crescenti livelli di morosità che stanno impattando tutti gli esercenti la vendita, e
non solo quelli della maggior tutela.
Si segnala inoltre che l’attuale valorizzazione del corrispettivo PCV non copre tutti i costi di
commercializzazione di un operatore del mercato libero (tanto meno i costi connessi alla
morosità), il quale si trova quindi giocoforza nelle condizioni di non poter praticare prezzi
competitivi rispetto alle tariffe applicate dagli operatori del servizio di tutela. Per gli
esercenti la maggior tutela infatti tra l'altro il portafoglio clienti “storicamente acquisito” è
di norma afferente alle reti di un unico distributore, i costi di acquisizione sono nulli e gli
oneri legati alla mancata standardizzazione dei rapporti con i distributori, tema
significativo e più volte ribadito in altre sedi, sono inferiori.
1 Come definita nel TIV - Testo integrato delle disposizioni dell’AEEGSI per l’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 n. 73/07.
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Si sottolinea infine come il valore di tale componente per il settore domestico non venga
aggiornato dal 2007, anno in cui era appena stato liberalizzato il mercato (a inizio 2008 la
percentuale di clienti sul mercato libero era pari al 2%, a fine 2013 tale percentuale era
pari al 26%), e che negli anni il valore della PCV è stato revisionato sulla base dei costi di un
venditore che opera su larga scala nel mercato regolato, senza nessuna evidenza richiesta
agli operatori del mercato libero.
Suggeriremmo pertanto in tal senso che l’Autorità avvii un processo consultivo con
apposita richiesta di dati nei confronti sia degli esercenti la maggior tutela sia degli
operatori del mercato libero, atta ad acquisire informazioni relative ai costi di
commercializzazione che permetta una definizione puntuale e ponderata della
componente PCV.
Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi chiarimento nonché
eventuale futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi

AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader
Piazza Giulio Cesare 5 - 20145 Milano - Tel: +39 02 36593080
aiget@aiget.it - www.aiget.it - @AigetEnergia

