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Excursus regolatorio
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Disciplina la morosità
dei clienti finali, per
l’elettrico, stabilendo
gli obblighi dei soggetti
coinvolti (venditore e
distributori)

Disciplina la morosità
dei clienti finali, nel
settore gas, stabilendo
gli obblighi dei soggetti
coinvolti (venditore e
distributori)

Istitutiva del sistema
indennitario, nel
settore elettrico, per
gli esercenti la vendita
in caso di morosità dei
clienti finali

Testo integrato del
monitoraggio retail,
attraverso il quale
l’Autorità ha avuto
modo di quantificare il
fenomeno

Avvia il procedimento
di modifica e
integrazione della
disciplina della
morosità nei mercati
retail
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Regolazione attuale 1

In caso di 
mancato 

pagamento

Il venditore può far ricorso alla sospensione della fornitura, purché:
• abbia risposto a reclami per fatture anomale
• la morosità sia associata a importi superiori all’eventuale deposito cauzionale
Per i clienti non disalimentabili ‐ > attivazione del servizio di ultima istanza

Indennizzi per il cliente finale se:
• Non siano state rispettate le tempistiche per la costituzione in mora
• Non sia stata inviata la comunicazione di costituzione in mora

Messa in mora: tempistica ben definita con almeno 20 giorni al cliente per il
pagamento

Richiesta di sospensione: non prima di 3 giorni dal termine ultimo
indicato nella lettera di messa in mora

Costituzione 
in mora
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Regolazione attuale 2

Switching 

• Standard
• Con riserva:

• tempi più stringenti
• informazioni relative alla morosità del cliente
• possibilità di revocare la richiesta

Cessione del credito garantita quando il venditore uscente è un esercente i
servizi di ultima istanza

Settore elettrico ‐> sistema indennitario:
Indennizzo per il venditore uscente per mancato incasso credito
relativo a fatture degli ultimi 2 mesi di erogazione prima dello
switching, valorizzato attraverso componente specifica della
tariffa di distribuzione CMOR

Disattivazioni
e riattivazioni 

Elettrico: attivazione del servizio di maggior tutela a favore del
cliente finale con morosità pregressa nei confronti del medesimo
esercente ‐> subordinata al pagamento degli importi dovuti

Gas: riattivazione del PdR moroso ‐> addebito al cliente finale dei
costi di interruzione e ripristino

Entrambi:
• Riattivazione del punto precedentemente disattivato per morosità con un venditore 

diverso ‐> non subordinata al pagamento degli importi non saldati al vecchio venditore
• Variazione della titolarità di un punto di prelievo (voltura) sospeso per morosità del 

precedente cliente finale ‐> indipendente dal pagamento della morosità pregressa 
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Criticità vs soluzioni: pro e contro
Criticità Soluzioni  Pro  Contro 

Riattivazione del punto sospeso
in caso di saldo parziale del
debito

Riattivazione della fornitura, in
caso di pagamento dell’importo
oggetto della costituzione in
mora, anche a fronte di
successive fatture non pagate
per le quali sia scaduto il
termine, ma non sia stata
effettuata la costituzione in
mora

Garanzia della tutela del cliente
(necessaria la costituzione in mora
per singoli inadempimenti)

• Inefficienza e inefficacia dei
processi di disattivazione e
riattivazione

• Incremento dei costi

Sistema indennitario:
• Inadeguatezza indennizzo 

previsto dal Sistema 
Indennitario

• Estensione al settore gas

• Temporaneamente immutato
• Estensione del sistema

indennitario al gas attraverso
processo di accreditamento
per domestici e non < 50.000
smc

Recupero del credito relativo a
fatture non riscosse anche per
le imprese venditrici nel settore
gas

• Importante impegno
finanziario delle imprese
venditrici

Necessità di una gestione
efficiente delle procedure di
sospensione da parte del
distributore

Breve periodo: incremento degli
indennizzi previsti
Lungo periodo: indennizzi,
monitoraggio delle prestazioni e
meccanismo premi/penalità o
sospensione del pagamento
servizi di trasporto

Responsabilizzazione del ruolo
del distributore e conseguente
efficientamento dell’intero
sistema

• Lato distributori: le possibili
penalizzazioni

• Lato venditori: Inefficienza
del sistema a seguito
dell’introduzione di premi per
attività regolate

Creazione di una Black list

Sperimentazione a partire da
PMI

Riduzione dei comportamenti
opportunistici dei clienti finali e
dei prezzi per i «buoni pagatori»

Potenziale sproporzione tra
causa (morosità) ed effetti
(conseguenze per l’iscrizione nelle
black list)
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Diffusione della morosità ‐ elettricità
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Diffusione della morosità ‐ gas

Fonte: elaborazione I-Com dati Aeegsi
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Benchmark Europeo 1 

Giorni legali  Giorni reali 
Francia 35 45

Germania 31  Più di 31

Gran Bretagna 28 80

Italia  23 Più di 23

Spagna 104 (elettricità)
60 (gas) ‐‐

Fonte: elaborazione I-Com dati Acer/Ceer

Durata del processo di disconnessione in caso di mancato pagamento
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Benchmark Europeo 2

Fonte: elaborazione I-Com dati Acer/Ceer
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Questioni aperte 1

1. CAUSE E MONITORAGGIO DEL FENOMENO
• Quali sono le principali cause della morosità nel settore energetico e cosa contraddistingue

l’energia da altri comparti, dal punto di vista delle imprese e dei consumatori?
• Potrebbe essere opportuno utilizzare strumenti statistici che, oltre a monitorare il fenomeno con

criteri condivisi dai principali stakeholder, ne individuino con maggiore precisione le cause,
permettendo di distinguere almeno approssimativamente la casistica e, dal punto di vista
dell’Autorità di regolazione, di adottare i provvedimenti più opportuni con un migliore fine-tuning?

2. RUOLO DEI DISTRIBUTORI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
• Le soluzioni ipotizzate possono giovare al settore e rispondere alle reali esigenze che il fenomeno

della morosità desta?
• In relazione al concetto di cliente non disalimentabile, nelle more dell’intervento della normativa

primaria e secondaria, quali elementi possono essere individuati ai fini di una corretta
classificazione?

• In quali circostanze e con quali modalità, si deve tener conto delle controversie in corso tra clienti
e venditori?
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Questioni aperte 2
3. SISTEMA INDENNITARIO
• Il valore attuale dell’indennizzo è adeguato? In quale modo, con un indennizzo elevato, possono

essere incentivate le aziende di vendita a contrastare il fenomeno della morosità?

4. BLACK LIST VS. WHITE LIST
• Quali sono i principali motivi ostativi alla completa implementazione di una banca dati dei cattivi

pagatori?
• Come si valuta l’intenzione dichiarata dall’AEEGSI di sperimentare una banca dati di questo tipo

per le piccole e medie imprese?
• E’ possibile che, qualora la sperimentazione desse esiti positivi, essa venga estesa ai clienti

domestici?
• E’ percorribile nel frattempo la strada di una white list (lista dei buoni pagatori), almeno in via

transitoria, e a quali condizioni?

5. ANALOGIE E DIFFERENZE TRA MERCATO ELETTRICO E GAS
• Quali sono i diversi impatti, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, della morosità sui due

settori? In che modo il contrasto al fenomeno dovrebbe eventualmente differenziarsi o si è a
favore, anche in vista di un’integrazione sempre maggiore dal punto di vista retail dei due mercati,
una regolazione il più possibile omogenea?

• E’ opportuno estendere sic et simpliciter il sistema indennitario, oggi in vigore nell’elettrico, anche
al gas? Con quali eventuali variazioni?
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