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Le verifiche di compliance nel SII sulla base 
dell’attività condotta dall’ARERA:
•	 le molteplici attività di verifica su aspetti 

generali e tariffari;
•	 le imminenti attività di verifica sulla RQSII;
•	 le possibili attività di verifica sulla RQTI.

Un quadro di insieme per definire una 
strategia di risk assessment complessivo 
dell’azienda. 

FORMAZIONE SPECIALISTICA
SERVIZIO IDRICO

DESTINATARI
Amministratori, Top management, Uffici: Regulatory, Legale, Commerciale, Finanza e Controllo, 
Internal Audit, Sistemi informativi, Tecnici dei Gestori del servizio idrico.

ReLAToRI:

Dr. Giovanni Caucci, Ing. Alberto Bernardini, Dr.ssa Irma Bertozzi 
Esperti in regolamentazione del Servizio Idrico Integrato

PReSenTAzIone

SESSIONE 1 - LE MOLTEPLICI ATTIVITÀ DI VERIFICA SU ASPETTI GENERALI E TARIFFARI
Nel corso degli ultimi anni l’ARERA sta procedendo in maniera costante nell’effettuazione di verifiche ispettive nei 
confronti di Gestori del S.I.I. con lo scopo di accertare la correttezza di molteplici aspetti, tra cui in particolare: dati 
e informazioni trasmesse per il calcolo delle tariffe, applicazione delle tariffe agli utenti, esecuzione della sentenza 
CC 335/2008, ecc.

Con la Delibera 243/2012/E/com del 14 giugno 2012 l’ARERA ha definito il Regolamento per la disciplina dei proce-
dimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni.

Sulla base delle esperienze maturate è necessario fare un punto della situazione per quanto attiene i principali argo-
menti oggetto di ispezione, come gestire l’eventuale procedimento sanzionatorio e quale procedura seguire, a fronte 
degli esiti ispettivi pubblicati dall’ARERA.

SESSIONE 2 - LE IMMINENTI ATTIVITÀ DI VERIFICA SULLA RQSII
Con la Delibera 655/2015 l’ARERA ha stabilito i criteri di regolazione della qualità contrattuale del S.I.I. (RQSII) con 
l’obiettivo di rafforzare la tutela degli utenti finali e superare le difformità esistenti a livello territoriale. La RQSII 
prevede in maniera chiara i criteri di esecuzione del processo di verifica di sistema e di verifica delle prestazioni nel 
rispetto degli standard specifici e generali previsti.

Peraltro, a Novembre 2018 con la Delibera 571/2018 l’ARERA ha avviato un procedimento per il monitoraggio 
sull’applicazione della regolazione della qualità contrattuale, nonché per l’integrazione della disciplina vigente de-
finita dalla Delibera 655/2015. Inoltre, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) è variamente 
intervenuta in materia di rapporti tra gestori ed utenti, contestando pratiche commerciali aggressive ed anche irro-
gando pesanti sanzioni nell’ordine dei milioni di euro (ad es. nel giugno 2019 chiudendo i procedimenti istruttori per 
violazione del Codice del Consumo a carico di tre gestori).

Quindi, a distanza di quasi quattro anni dall’entrata in vigore della RQSII, risulta necessario fare il punto della situa-
zione per cercare di individuare e migliorare eventuali gap di regolazione, anche al fine di farsi trovare il più possibile 
preparati in caso di verifica ispettiva da parte dell’ARERA. 

SESSIONE 3 - LE POSSIBILI ATTIVITÀ DI VERIFICA SULLA RQTI
Con la Delibera 917/2017 l’ARERA ha definito la disciplina della qualità tecnica del S.I.I. (RQTI), con un approccio 
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asimmetrico e innovativo, che considera le condizioni specifiche dei diversi contesti al fine di individuare stimoli 
corretti ed efficaci per promuovere benefici a favore degli utenti dei diversi servizi. Inoltre, con la Delibera 518/2018 
l’ARERA ha avviato un procedimento per il controllo della realizzazione degli investimenti programmati nel S.I.I., 
con focus su benefici conseguiti, cause degli scostamenti tra realizzato e programmato, verifica degli obiettivi di 
qualità conseguiti, etc.; a valle dell’emanazione del DCO 573/2018 contenente le prime indicazioni in merito, il pro-
cedimento è stato poi accorpato in quello più generale per la definizione del MTI-3 (cfr. Delibera 34/2019).

Anche in vista del prossimo periodo regolatorio, di cui la RQTI sarà un elemento fondante, per i gestori del S.I.I. è 
ormai indispensabile procedere in un’analisi critica dei processi operativi e delle procedure di raccolta/verifica/va-
lidazione/archiviazione/gestione dati, tenuta registri, aggiornamento procedure, etc., in ottica di eventuali attività 
ispettive da parte dell’ARERA.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Ti Forma
Giulia Gelli Via G. Paisiello 8, Firenze
ggelli@tiforma.it  Tel. 055/210755 - Fax 055/291715
 P.IVA/C.F. 04633850484
 www.tiforma.it
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PROGRAMMA

Dalle ore 9.30 è prevista la registrazione partecipanti e il welcome coffee

Verifiche su aspetti generali e tariffari 

 > La disciplina dei procedimenti sanzionatori: modalità procedurali e criteri per la quantificazione delle sanzioni;

 > I principali argomenti oggetto di ispezione: inquadramento della normativa di riferimento dell’ARERA e focus 
point operativi;

 > Analisi degli esiti ispettivi pubblicati dall’ARERA: distribuzione temporale e geografica, quadro di sintesi degli 
argomenti oggetti di contestazione, quantificazione delle sanzioni.

Verifiche sulla RQSII

 > Inquadramento normativo delle disposizioni sulla qualità contrattuale;

 > Verifica di compliance:

•	 inquadramento della verifica dei dati da parte dell’ARERA;

•	 modalità di analisi dei dati e delle informazioni desumibili dal registro informatico;

•	 criteri per la verifica della strutturazione ed adeguatezza del sistema;

•	 criteri per la verifica delle prestazioni in termini di validità e conformità;

•	 criteri per la verifica della corretta erogazione degli indennizzi automatici;

•	 valutazione economica dell’eventuale gap di conformità, anche in termini di individuazione di un campione 
estratto casualmente e suddiviso per aree di indagine;

•	 eventuali procedimenti sanzionatori (ARERA e/o AGCM).

Verifiche sulla RQTI 

 > Analisi numerica per la verifica complessiva dei dati utilizzati nella determinazione di macro-indicatori ed in-
dicatori semplici, con confronti metodologici tra diverse modalità/approcci di calcolo e relative criticità emerse 
(cfr. raccolta dati 2018 di prossima emanazione);

 > Analisi metodologica dei criteri gestionali da utilizzare ai fini della raccolta, verifica, validazione, archiviazio-
ne e registrazione informatica dei dati, nell’ottica di verifica della correttezza e completezza del set informativo 
minimo previsto dalla RQTI (possibili azioni correttive/migliorative per raccolta dati 2019);

 > Analisi comparativa con dati di settore in tema di RQTI (benchmarking) risultanti dalle delibere emanate 
dall’ARERA, secondo logica di meccanismo reputazionale tra operatori del settore.


