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Oggetto: Semplificazione adempimenti informativi in capo agli operatori nel settore dell’energia
elettrica

Gentile Dott.ssa Carnevalini,
Elettricità Futura vorrebbe sottoporre alla sua attenzione alcune proposte volte a semplificare gli
adempimenti informativi attualmente in capo agli operatori nel settore dell’energia elettrica,
facilitando l’accesso alle raccolte dati, armonizzando le procedure di caricamento dei dati ed
ottimizzando l’uso dei relativi portali informatici.
In particolare, riportiamo alcune possibili proposte operative, in riferimento a specifici
adempimenti obbligatori per gli operatori, sulle quali vorremmo avviare un confronto con l’Autorità,
anche alla luce delle nuove modalità di lavoro agile adottate da gran parte delle aziende per far
fronte all’emergenza sanitaria tutt’oggi in atto.

Modalità di accesso all’Anagrafica Operatori
In ottica di agevolare le procedure di raccolte dati previste per gli operatori diversi da quelli definiti
“marginali” (in quanto beneficiari del regime semplificato di separazione contabile ai sensi
dell’articolo 9 del Testo Integrato Unbundling), chiediamo all’Autorità di valutare modalità di
accesso alternative all’utilizzo dei certificati digitali. L’utilizzo di tali certificati, infatti, spesso
comporta difficoltà gestionali per molti operatori, con particolare riferimento a gruppi societari
costituiti da diverse società veicolo e con più sedi operative sul territorio nazionale, complessità
che la fase di lock down legata al Covid ha evidenziato ulteriormente, spingendo l’Autorità ad
adottare protocolli temporanei di riconoscimento. In quest’ottica vediamo con favore le
disposizioni introdotte dalla delibera 404/2020 e suggeriamo di mettere a disposizione sin da

00198 Roma Piazza Alessandria, 24
20124 Milano Via G.B. Pergolesi, 27
Tel. +39 06 8537281 Fax + 39 06 85356431
www.elettricitafutura.it
Codice Fiscale 80113970588

subito lo SPID per gli operatori diversi a quelli definiti “marginali”, quale modalità alternativa di
autentificazione, consentendone l’utilizzo anche da parte di un soggetto delegato ad operare per
conto dell’operatore tramite diverse modalità (da computer fisso o da mobile) e senza la necessità
di ricorrere ad alcun lettore di sim-card.

Modalità di caricamento dei dati
Al fine di agevolare il caricamento dei dati da parte degli operatori, proponiamo l’attivazione di un
sistema di dialogo di tipo “Web Service” che consentirebbe il trasferimento massivo dei dati, in
luogo del caricamento per singolo impianto o della compilazione manuale, semplificando così la
procedura e riducendo al contempo il rischio di involontari errori durante la fase di inserimento
delle necessarie informazioni.

Unbundling Contabile
Proponiamo l’adozione di una modalità semplificata di trasmissione della dichiarazione
preliminare - obbligatoria per le imprese di minore dimensione che risultano proprietari/gestori di
impianti non rilevanti o essenziali - ad esempio prevedendone l’invio “una tantum” con l’obbligo
di aggiornamento solo in caso di modifica delle informazioni in essa contenute. In generale,
proponiamo anche in questo caso l’attivazione di un sistema di dialogo di tipo “Web Service” che
faciliterebbe la trasmissione dei dati a tutti gli operatori, con particolare riferimento ai gruppi
societari costituiti da diverse società veicolo.

Contributo per il funzionamento Autorità
Nell’ambito di tale adempimento, chiediamo una semplificazione dell’attuale procedura che
prevede l’accesso al portale dedicato sia per il calcolo del contributo dovuto che per la successiva
trasmissione della prova di avvenuto pagamento. Tale obbligo, infatti, risulta particolarmente
gravoso - in termini di ore/uomo necessarie – per tutti gli operatori, con particolare riferimento ai
gruppi societari costituiti da diverse società veicolo, per i quali il sistema richiede il caricamento
dei relativi dati/documenti per ogni singola società. Per ovviare a tale criticità, proponiamo
l’attivazione di un sistema di dialogo di tipo “Web Service” che consentirebbe il caricamento
massivo dei dati richiesti, riducendo il rischio di involontari errori durante la fase di inserimento
delle informazioni richieste.
Auspicando un cortese riscontro l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Andrea Zaghi

