
Sia l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che

l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) presidiano in

maniera intensa tali tematiche esercitando i propri poteri di enforcement e

avviando, anche nel recente passato, attività di verifica e numerosi

procedimenti sanzionatori. 

ARERA e AGCM collaborano attivamente mediante specifico Protocollo di

intesa in virtù del quale si scambiano segnalazioni reciproche in caso l’una

dovesse rilevare potenziali violazioni di profili presidiati dall’altra.

Fin dall’avvento del mercato libero ARERA ha focalizzato la propria

attenzione sul fatto che il cliente debba ricevere, preliminarmente alla

conclusione di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale,

tutte le informazioni necessarie per poter garantire una  valutazione

completa delle condizioni oggetto della proposta e permettere, quindi, una

scelta consapevole dell’offerta e del venditore.

Tale approccio è stato esplicitato da ARERA nel Codice di Condotta

Commerciale che disciplina struttura e contenuti dei contratti e  formula

principi per la redazione degli stessi e per la proposizione commerciale delle

offerte ai clienti di piccola dimensione, sia con riferimento ai contenuti dei

messaggi promozionali che relativamente alle regole di condotta che

devono rispettare gli addetti alla vendita che operano in nome e per conto

dei venditori.

Condizioni economiche/contrattuali e messaggi promozionali chiari e

trasparenti, accompagnate dall’emissione di bollette che rispettano gli

accordi contrattuali con i clienti e, più in generale, un processo di

fatturazione organizzato secondo quanto previsto dalla normativa,

rappresentano requisiti fondamentali della regolazione dei settori della

vendita di energia elettrica e gas naturale. Tali considerazioni risultano di

particolare rilievo con riferimento ai clienti finali di piccola dimensione. 

il D. Lgs. 102/14 ha stabilito il divieto di addebito di corrispettivi per la ricezione delle bollette e

attribuito ad ARERA il compito di vigilare su tale prescrizione, anche avviando idonei procedimenti per

valutare eventuali violazioni e applicare sanzioni di importo da 300 a 5.000 euro per ciascuna

violazione (ovvero per singola bolletta). Nel rispetto di tale prescrizione, ARERA ha avviato negli ultimi

anni numerosi procedimenti sanzionatori nei confronti di venditori. Presunte violazioni in tal senso

sono state rilevate da ARERA anche approfondendo il materiale contrattuale pubblicato sui siti

internet dei venditori sottoposti ad accertamento;

completezza e trasparenza delle condizioni contrattuali;

completezza e trasparenza del materiale utilizzato per specifiche campagne commerciali;

corrispondenza tra le condizioni contrattualizzate e quelle effettivamente oggetto di fatturazione;

AGCM ha recentemente avviato 13 procedimenti sanzionatori, anticipati da specifiche richieste di dati e

informazioni, nei confronti di venditori per presunte violazioni in materia di pubblicità ingannevole e

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti,

violazione del divieto di discriminazione e clausole vessatorie. 

Da quanto emerge da alcuni di tali procedimenti il focus delle contestazioni può riassumersi in:

L’attenzione verso tali aspetti è ribadita da ARERA anche nel proprio

Quadro Strategico 2019-2021 in cui l’Obiettivo Strategico OS2 è

appositamente dedicato alla maggiore Consapevolezza del consumatore e

trasparenza per una migliore valutazione del servizio.

PROCEDIMENTI SANZIONATORI AGCM E
NOVITÀ CODICE CONDOTTA ARERA

Ad AGCM sono invece affidati compiti di presidio del rispetto del Codice del

Consumo che stabilisce regole stringenti con particolare riferimento a pubblicità

ingannevole, pratiche commerciali scorrette e applicazione di clausole vessatorie.

CONTRATTI E CONDOTTA COMMERCIALE

tutti i venditori di gas naturale sono tenuti ad offrire, in aggiunta alle proprie offerte di mercato libero, la

fornitura alle condizioni del servizio di tutela;

ARERA ha definito, sia nel settore dell’energia elettrica che in quello del gas naturale, le offerte PLACET

quali offerte di mercato libero che devono essere obbligatoriamente proposte ai clienti da parte di tutti i

venditori;

In tale contesto generale si deve considerare anche che:

la L. 124/17 e s.m.i. ha previsto inoltre il progressivo e graduale passaggio dal servizio di tutela/maggior

tutela al mercato libero da parte di tutti i clienti, per cui sono oramai imminenti le prime scadenze 

(da 1 gennaio 2021 per le piccole imprese elettriche)

a partire dall’1 luglio 2021 il Codice di Condotta Commerciale subirà sostanziali modifiche. Infatti,

con Del. 426/2020/R/com ARERA ha introdotto ulteriori misure per rafforzare gli obblighi informativi

a vantaggio dei clienti di piccola dimensione potenziando ulteriormente i principi di trasparenza che

il venditore deve rispettare nel trasmettere i contenuti delle proprie offerte contrattuali;

procedimenti sanzionatori del passato hanno fatto emergere come i presidi strutturati funzionali a

garantire un adeguato controllo sul processo commerciale siano ritenuti elementi attenuanti di

eventuali sanzioni. 
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i corrispettivi che devono essere applicati nell’ambito dei servizi di tutela,

maggior tutela e (in parte) nel caso di offerte PLACET;

i requisiti formali del documento di fatturazione e dei relativi allegati

(Bolletta 2.0);

le peculiarità su cui deve basarsi il venditore per l’organizzazione del

processo di fatturazione (tempistiche, gestione letture/autoletture,

riconoscimento indennizzi automatici, etc.), secondo il Testo Integrato

della Fatturazione (TIF);    

le casistiche di prescrizione biennale, oggetto di recente modifica a

seguito della Legge Bilancio 2020;     

le condizioni di rateizzazione dei pagamenti, l'addebito di interessi di

mora e dell’eventuale deposito cauzionale, etc.;     

le procedure che il venditore deve seguire per la gestione dei clienti

inadempienti rispetto ai propri obblighi di pagamento, attraverso i Testi

Integrati di Morosità (TIMG e TIMOE), anch’essi modificati per effetto delle

novità apportate dalla Legge Bilancio 2020;  

le ulteriori procedure di gestione dei clienti inadempienti, qualora

scelgano di cambiare venditore, secondo le previsioni del Testo Integrato

del Sistema Indennitario (TISIND).

Anche con riferimento al processo di fatturazione e gestione dei pagamenti

ARERA regola puntualmente:      

riceve informazioni sui propri consumi, potendo così effettuare le proprie

valutazioni circa la necessità/opportunità di variare le proprie abitudini di

consumo, anche nell’ottica di benefici ambientali;

può verificare la corretta applicazione delle condizioni economiche e

contrattuali dell’offerta opzionata;

riceve comunicazioni informative sia da parte del proprio venditore che

relativamente a messaggi appositamente predisposti da ARERA.

Trattasi pertanto di un ulteriore focus ben definito dell’azione di ARERA a

garanzia della tutela del cliente. La bolletta è, infatti, il principale strumento

attraverso cui il cliente:

l’emissione programmata della bolletta in maniera puntuale, in termini di

frequenza, tempistiche di emissione, tempistiche per il pagamento, etc.

dovrebbe garantire al cliente di poter pianificare la propria spesa;

evidenze esplicite delle procedure seguite dal venditore nei casi di

inadempimento da parte del cliente sono fondamentali per poter

promuovere qualsiasi iniziativa a tutela del credito.

Più in generale, inoltre:     

la compliance dei documenti di fatturazione in termini di lay-out e

contenuti informativi;

la coerenza tra i contenuti delle condizioni economiche e delle bollette; 

la coerenza tra i contenuti del materiale promozionale e delle bollette;     

il processo di fatturazione;     

il processo di gestione del credito, anche per sfruttare attivamente le

opportunità concesse dalla regolazione.

I procedimenti sanzionatori recentemente avviati da AGCM si riflettono

anche sul fronte della fatturazione, specie per quanto attiene la

corrispondenza tra le bollette emesse e quanto previsto nelle condizioni

economiche di fornitura e nel materiale promozionale.

Il quadro descritto evidenzia quindi la necessità per i venditori di presidiare

in maniera attenta anche:     

redazione dei testi contrattuali, garantendo adeguata chiarezza e disponibilità di tutta la

modulistica prevista dalla regolazione e normativa vigente;

definizione delle condizioni economiche delle proprie offerte commerciali, in modo da

scongiurare il rischio di indurre il cliente a compiere una scelta non consapevole, perché

indotta dall’assenza di informazioni commerciali adeguatamente trasparenti;

adozione di prassi/procedure strutturate per l’acquisizione del cliente;

implementazione di idonei presidi per regolare i rapporti con strutture commerciali esterne

(agenzie/agenti di vendita) e monitorarne le performance.

Il venditore ha la necessità, pertanto, di porre particolare attenzione a:     

bollette e relativi dettagli;     

documentazione contrattuale;     

flussi di gestione dei dati di misura.

In tale ambito con la Del. 200/2018/E/com e Del. 200/2019/E/com sono stati

avviati da ARERA appositi programmi di verifiche ispettive in materia di

fatturazione ai clienti focalizzati, in particolare, su campioni di:      

FATTURAZIONE E PAGAMENTI
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