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Egregio Presidente, 
 
 
facendo seguito alla lettera inviata lo scorso 24 giugno, le scriventi associazioni rappresentative degli operatori del settore 
elettrico e del gas, nel confermare un generale apprezzamento per gli interventi adottati dall’Autorità in questi mesi, 
ribadiscono l’esigenza di ulteriori misure riguardo al problema della morosità.  
 
Nello specifico, considerato l’attuale contesto che rischia peraltro di aggravarsi nei prossimi mesi, rinnoviamo la nostra 
richiesta di introdurre a breve meccanismi volti a compensare i venditori per gli effetti della morosità straordinaria registrata 
nel 2020, sia per il mercato libero che per il mercato tutelato.  
 
In particolare per il mercato libero tale intervento risulta necessario in considerazione del fatto che la sospensione dei 
distacchi, disposta dall’Autorità, ha avuto un impatto diretto in termini di incremento della morosità, incremento che inciderà 
sulla situazione economica degli operatori. Ricordiamo che le misure di flessibilità introdotte dalla delibera 116/2020/R/com 
non risultano sufficienti in quanto trattasi di dilazioni di pagamento volte a compensare unicamente gli effetti finanziari del 
blocco dei distacchi e non quelli economici. 
 
Tali compensazioni potrebbero avvenire, in particolare per il mercato libero, attraverso meccanismi semplificati e forfettari al 
fine di ridurre i costi amministrativi per il sistema. 
 
Considerando che gli effetti della morosità proseguiranno anche nel 2021, in aggiunta rispetto alle compensazioni per il 2020 
risulta altresì necessario, ai fini del calcolo di RCV, PCV e QVD 2021, introdurre dei correttivi rispetto ai dati risultanti 
dall’unpaid ratio a 24 mesi che fotograferebbero una situazione pre-crisi. 
 
I suddetti interventi dovrebbero altresì tener conto dell’effetto delle nuove disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2020 
che, allungando le tempistiche di messa in mora del cliente, hanno l’effetto di incrementare ulteriormente il livello di morosità 
generale.  
 
Alla luce di tali evidenze, ribadiamo pertanto la necessità di un tempestivo provvedimento, per entrambi i mercati e entrambi 
i settori, da emanarsi entro l’anno, in modo da poterne riflettere gli effetti nel bilancio dell’esercizio corrente degli operatori. 
 
Certi dell’attenzione che vorrà riservare alla nostra segnalazione, restiamo a disposizione per ogni eventuale confronto e/o 
approfondimento. 
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