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Mercati energetici e tutela dei consumatori: norme
di riferimento.
LEGGE 14 novembre 1995, n. 481
Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità
isitituzione Autorità per l’energia Elettrica ed il Gas.
Emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi
da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in
particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni
e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire
all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli
utenti e dei consumatori.

Mercati energetici e tutela dei consumatori:
norme di riferimento.
D.Lgs 93/11 “Terzo Pacchetto Energia”
MERCATO DEL GAS NATURALE
Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori (Art. 7)
Cambio fornitore in 3 settimane; qualità e tempestività dati di consumo; Sportello del
consumatore ( in collaborazione con Acquirente Unico spa).
Potenziamento poteri AEEG e reclami (Art 43-44)
Abrogazione DPR 244/01 (regolamento reclami)
Delibera AEEG 21 giugno 2012, 260/2012/E/COM, per quanto riguarda il servizio di
conciliazione;
Delibera AEEG 26 luglio 2012, 323/2012/E/COM per quanto riguarda le previsioni
dell’articolo 7, comma 6, e all’articolo 44, comma 4, del d.lgs. 93/11 trattamento efficace dei
reclami.

Le regole dello smart metering
•Direttiva 2009/73/CE;
•Direttiva 2012/27/UE;
•Raccomandazione 2012/148/UE della Commissione europea, (introduzione dei
sistemi di misurazione intelligenti);
•Deliberazione AEEG n. ARG/gas 155/08:
•Rapporto tecnico CEN/CLC/ETSI/tr 50572, recante “Functional reference
architecture for communication in smart metering systems” (dicembre 2011);
•Le norme UNI/TS 11291, parti da 1 a 11, recante “Sistemi di misurazione del
gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria” sviluppato dal Comitato
Italiano Gas (norme CIG);
•Deliberazione AEEG 19 settembre 2013 393/2013/r/gas selezione di progettipilota di smart metering multi servizio:
•2.500 punti telegestiti complessivamente e non potranno oltrepassare i 20.000
punti.
•il 30% dei punti -come minimo- dovrà riguardare il servizio di fornitura del gas e il
60% complessivamente i servizi regolati dall’AEEG (gas, energia elettrica e acqua).

Il CNCU
• E’ l’organo rappresentativo
delle associazioni dei
consumatori e degli utenti
presso il MISE.
• Ha il compito di contribuire
al miglioramento e al
rafforzamento della
posizione del
consumatore/utente in tutti
i mercati.

Le 19 associazioni rappresentative
ADICONSUM ADUSBEF ALTROCONSUMO
Ass. di difesa e orientamento consumatori –
Adoc
Associazione Consumatori Utenti – ACU
Associazione Utenti dei Servizi
Radiotelevisivi ASSOCONSUM
ASSOUTENTI Casa Del Consumatore Centro
Tutela Consumatori e Utenti – CTCU
Cittadinanzattiva CODACONS
Codici - Centro per i Diritti del Cittadino
CONFCONSUMATORI
FEDERCONSUMATORI
Lega Consumatori Movimento Consumatori
Movimento Difesa del Cittadino
Unione Nazionale Consumatori
(Art. 137 Codice del Consumo D. DR MISE 17.12.12)

I clienti del gas in Italia
21 milioni: 92,8% domestici; 0,9% condomini uso domestico; 5,2% commercio e
servizi; 1,1 % comparto industriale, 0,004% generazione termoelettrica; 90.000
attività di servizio pubblico.

I reclami del 2012

Incidenza di percentuale di ciascun argomento di reclamo
Anno 2012

Incidenza di percentuale di ciascun argomento di reclamo
1° Sem. 2013 (dati Sportello del Consumatore su 21.380 casi)

Incidenza di percentuale di ciascun argomento di reclamo
1° Sem. 2013

I vantaggi degli Smart Meters
1.

2.

Il risparmio energetico, attuabile
attraverso una maggiore
consapevolezza dei clienti circa i
loro consumi, resa possibile dal
fatto che tali gruppi di misura sono
in grado di fornire informazioni sul
tempo effettivo d'uso, anche
attraverso l’ausilio di appositi
display.
La determinazione delle condizioni
necessarie affinché le fatture
possano essere elaborate sulla base
del consumo effettivo ed emesse
con frequenze tali da permettere ai
clienti di regolare il loro consumo
energetico.

I rischi percepiti
1.

2.
3.

4.
5.
6.

L’emissione di onde
elettromagnetiche potenzialmente
nocive (l’Italia è considerata un
esempio positivo).
Violazioni della privacy per una
tecnologia considerata invasiva.
Riduzione della vita media
dell’apparato e maggiori costi di
manutenzione.
Hacking.
Interruzioni della fornitura da remoto.
Pericoli per la sicurezza domestica
(esplosioni, malfunzionamenti, rotture
di elettrodomestici, ecc.).

Smart metering: le esigenze dei consumatori
• Le priorità manifestate in
sede CEN, CENELEC , ETSI e
ISO:
– Proteggere i consumatori
contro i rischi di nuove
funzionalità
– Proteggere i consumatori dai
rischi connessi al controllo dei
dati
– Aiutare i consumatori a
realizzare i benefici
– Soddisfare le esigenze
specifiche dei consumatori in
condizioni di vulnerabilità

La “check list” del BEUC
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Il Beuc (41 associazioni dei consumatori della U.E.)
ha predisposto una precisa check list:
Il diritto di scelta di accettare o rifiutare un
contatore intelligente.
Tutti i consumatori possano beneficiare della nuova
tecnologia.
Fatturazioni accurate e accesso a servizi innovativi.
Informazioni utili e di facile comprensione per
l'utilizzo.
Protezione completa dei dati.
Facilità di accesso e controllo dei dati da parte dei
consumatori.
Guide disponibili per risolvere i problemi.
Switch agevoli tra fornitori senza dover cambiare il
misuratore.
Protezione contro l'uso improprio delle funzionalità
remote.
Misure speciali per proteggere i consumatori
vulnerabili
Meters affidabili, sicuri e protetti.

CONCLUSIONI
• L’implementazione degli smart meters gas è potenzialmente
vantaggiosa per la generalità degli utenti.
• L’AEEG deve recepire le indicazioni provenienti dalle
associazioni dei consumatori a livello comunitario e nazionale.
• I fornitori devono promuovere lo smart metering con offerte
economicamente vantaggiose, garantendo la sicurezza e la
privacy degli utilizzatori.
• I dati sui reclami nell’elettrico in cui lo smart metering è tra i più
avanzati d’Europa dimostrano che è fondamentale la vigilanza
ed i rafforzamento del sistema di garanzie generali dei
consumatori.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Avv. Francesco Luongo
Movimento Difesa del Cittadino
E-mail: francescoluongo@mdc.it
Tel: 064881891 cell: 00393477179115
Linkedin
www.difesadelcittadino.it

