DELIBERAZIONE 19 MAGGIO 2020
167/2020/R/GAS
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE A FAVORE DEI CLIENTI FINALI DEL GAS
PER IL QUADRIENNIO 1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2024

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE
Nella 1111a riunione del 19 maggio 2020
VISTI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
il decreto del Ministro delle Attività produttive (ora Ministro dello Sviluppo
economico) 29 settembre 2005;
la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di
seguito: Autorità) 12 dicembre 2003, n. 152/03 (di seguito: deliberazione 152/03);
la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito:
deliberazione 649/2014/A);
la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2016, 223/2016/R/gas (di seguito:
deliberazione 223/2016/R/gas);
la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2016, 678/2016/R/gas (di seguito:
deliberazione 678/2016/R/gas);
la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 601/2018/R/gas (di seguito:
deliberazione 601/2018/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità garantisca la
promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi regolati, promuovendo la
tutela degli interessi di utenti e consumatori;
• l’articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 481/95 prevede che l’Autorità controlli
che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate
nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto
dell’ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
• l’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95 prevede che l’Autorità stabilisca
e aggiorni le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse
•
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generale, in modo da assicurare la realizzazione degli obiettivi generali di carattere
sociale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge medesima;
l’Autorità, con la deliberazione 152/03, ha stabilito disposizioni in materia di
assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali,
successivamente estese ai clienti finali direttamente connessi alle reti di trasporto, al
fine di dare continuità alle analoghe coperture assicurative derivanti dalle polizze
stipulate da Snam S.p.A. a partire dal 1991, in concomitanza con l’adeguamento da
parte del Comitato interministeriale dei prezzi della quota fissa della materia prima
utilizzata ai fini del calcolo delle tariffe per la fornitura di gas al mercato civile, e
successivamente rinnovate da Eni S.p.A. e quindi da Stogit S.p.A.;
con la deliberazione 223/2016/R/gas, successivamente integrata e modificata con le
deliberazioni 678/2016/R/gas e 601/2018/R/gas, l’Autorità ha disciplinato, da
ultimo, la copertura assicurativa a favore dei clienti finali del gas per il periodo 1
gennaio 2017 - 31 dicembre 2020;
le statistiche e le informazioni disponibili confermano la gravità degli effetti sociali
ed economici derivanti dagli incidenti da gas ed evidenziano l’importanza del
contributo economico garantito ai danneggiati dall’assicurazione disciplinata
dall’Autorità;
come previsto dalla deliberazione 223/2016/R/gas, il contratto nazionale di
assicurazione a favore dei clienti finali del gas scadrà il 31 dicembre 2020 e che,
pertanto, prima di tale data, si rende necessario procedere alla definizione di nuove
disposizioni dell’Autorità in materia di assicurazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

•

definire la regolazione in materia di assicurazione dei clienti finali per i rischi
derivanti dall’uso del gas per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2024, e
disciplinare le modalità di stipulazione del relativo contratto di assicurazione, senza
procedere alla consultazione pubblica dei soggetti interessati, considerando il
presente provvedimento attuativo di precedenti atti di regolazione, già sottoposti a
consultazione, e quindi sottratto alla consultazione ai sensi dell’articolo 1 della
delibera 649/2014/A;
• confermare il CIG nel ruolo di contraente della polizza per conto dei clienti finali, in
ragione dell’esito positivo dell’esperienza specifica maturata nonché delle sinergie
tra lo svolgimento dei compiti connessi a tale ruolo e le attività inerenti alla
promozione dell’uso sicuro degli impianti di utenza a gas, e confermare lo Sportello
per il consumatore energia e ambiente nel ruolo di punto di contatto informativo in
materia di assicurazione;
• prevedere che le condizioni per il rinnovo della polizza facciano generale riferimento
a quelle poste a base della procedura per la selezione dell’impresa assicuratrice svolta
ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione 223/2016/R/gas, con opportune
riformulazioni orientate a un’adeguata profilazione delle garanzie offerte, incluse
eventuali forme di copertura per i terzi danneggiati da eventi dolosi, e a una maggiore
competizione sul lato dell’offerta economica
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DELIBERA
1. di approvare le Disposizioni per l’assicurazione dei clienti finali contro i rischi
derivanti dall’uso del gas distribuito a mezzo di reti urbane e di reti di trasporto per il
quadriennio 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2024, definite nell’Allegato A alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti per i
seguiti di competenza;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comitato Italiano Gas e alla Cassa per i
Servizi Energetici e Ambientali;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

19 maggio 2020

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini
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