
                                                                                                                        
 

 

 

INFORMATIVA SUL GRADO DI RISPETTO DEGLI STANDARD DI QUALITÁ COMMERCIALE – SETTORE 

ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE – ANNO 2020 

 

L’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambienti, con l’approvazione del TIQV – Testo Integrato della regolazione 

della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale - avvenuta con la deliberazione 21 luglio 2016, 

413/2016/R/com come successivamente modificata e/o integrata - ha definito gli standard di qualità commerciale 

che tutti i venditori di gas naturale e energia elettrica sono tenuti a rispettare. 
Tali standard sono suddivisi in: 

- standard specifici ovvero, i livelli di qualità riferiti alle singole prestazioni da garantire al cliente 

ovvero i tempi massimi entro cui devono essere effettuate le prestazioni 

- standard generali, ovvero i livelli di qualità del servizio riferito al complesso delle prestazioni ovvero le 

percentuali minime di clienti per i quali le prestazioni richieste devono essere effettuate entro un tempo massimo. 

 

Nelle tabelle che seguono è riportato il grado di rispetto degli standard di qualità raggiunto da Europe Energy 

S.p.A., con riferimento all’anno 2020 

 

Indicatori Clienti Energia BT (bassa tensione) Domestici Mercato Libero: 

 

STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ 

INDICATORE STANDARD Grado di rispetto degli 

standard 
di qualità 

Tempo effettivo 
medio di 
risposta/rettifica 

Risposta motivata a reclami 
scritti 

40 giorni solari 100% 17,8 giorni solari 

Rettifiche di fatturazione 90 giorni solari - - 
Rettifiche di doppia 
fatturazione 

20 giorni solari       100% 14,25 giorni solari 

 

STANDARD GENERALI DI 

QUALITÀ 

INDICATORE STANDARD Grado di rispetto degli 
standard di qualità 

Tempo effettivo 
medio di risposta 

Risposta motivata a richieste 
scritte di informazione 

95% entro 30 giorni solari 100% 4,62 giorni solari 

 

Indicatori Clienti Energia BT (bassa tensione) non Domestici Mercato Libero: 

 

STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ 

INDICATORE STANDARD Grado di rispetto degli 
standard di qualità 

Tempo effettivo 
medio di risposta/rettifica 

Risposta motivata a reclami scritti 40 giorni solari 100% 11,88 giorni solari 
Rettifiche di fatturazione 90 giorni solari - - 
Rettifiche di doppia fatturazione 20 giorni solari - - 

 

STANDARD GENERALI DI 

QUALITÀ 

INDICATORE STANDARD Grado di rispetto degli 
standard di qualità 

Tempo effettivo 
medio di risposta 

Risposta motivata a richieste scritte 
di informazione entro 30 giorni solari 

 

95%  100% 3,5 giorni solari 



                                                                                                                        
 

 

Indicatori Clienti Energia MT (media tensione) Mercato Libero: 

 

STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ 

INDICATORE STANDARD Grado di rispetto degli 
standard di qualità 

Tempo effettivo 
medio di risposta/rettifica 

Risposta motivata a reclami scritti 40 giorni solari - - 
Rettifiche di fatturazione 90 giorni solari -    - 
Rettifiche di doppia fatturazione 20 giorni solari -    - 

 

STANDARD GENERALI DI 

QUALITÀ 

INDICATORE STANDARD Grado di rispetto degli 
standard di qualità 

Tempo effettivo 
medio di risposta 

Risposta motivata a richieste scritte di 
informazione entro il tempo massimo 
di 30 giorni solari 

95%  - - 

 

Indicatori Clienti Multisito Elettricità Mercato Libero 

 

STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ 

INDICATORE STANDARD Grado di rispetto degli 
standard di qualità 

Tempo effettivo 
medio di risposta/rettifica 

Risposta motivata a reclami scritti 40 giorni solari 100% 20 giorni solari 

Rettifiche di fatturazione 90 giorni solari - - 
Rettifiche di doppia fatturazione 20 giorni solari - - 

 

STANDARD GENERALI DI 

QUALITÀ 

INDICATORE STANDARD Grado di rispetto degli 
standard di qualità 

Tempo effettivo 
medio di risposta 

Risposta motivata a richieste scritte di 
informazione entro 30 giorni solari 

95%  100% 12 giorni solari 

 

Indicatori Clienti Gas BP (bassa pressione) Mercato Libero 

 

STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ 

INDICATORE STANDARD Grado di rispetto degli 

standard di qualità 

Tempo effettivo 

medio di risposta/rettifica 

Risposta motivata a reclami scritti 40 giorni solari 100 % 11,76 giorni solari 

Rettifiche di fatturazione 90 giorni solari 100% 8 giorni solari 

Rettifiche di doppia fatturazione 20 giorni solari - - 

 

STANDARD GENERALI DI 

QUALITÀ 

INDICATORE STANDARD Grado di rispetto degli 
standard di qualità 

Tempo effettivo 
medio di risposta 

Risposta motivata a richieste scritte di 
informazione entro 30 giorni solari 

95%  100% 4,16 giorni solari 

 

 

 

 



                                                                                                                        
 

 

Indicatori Clienti Multisito Gas Mercato Libero 

 

STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ 

INDICATORE STANDARD Grado di rispetto degli 
standard di qualità 

Tempo effettivo 
medio di risposta/rettifica 

Risposta motivata a reclami scritti 40 giorni solari - - 
Rettifiche di fatturazione 90 giorni solari - - 
Rettifiche di doppia fatturazione 20 giorni solari - - 

 

STANDARD GENERALI DI 

QUALITÀ 

INDICATORE STANDARD Grado di rispetto degli 
standard di qualità 

Tempo effettivo 
medio di risposta 

Risposta motivata a richieste scritte di 
informazione entro 30 giorni solari 

95%  - - 

 

E’ previsto che, in caso di mancato rispetto degli standard specifici fissati dall’Autorità, venga corrisposto al cliente 

un indennizzo che è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione: 

 

Indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei livelli specifici nell’esecuzione 

della prestazione 

Ammontare di 

indennizzi corrisposti 

nel semestre 

di riferimento 

se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard ma 

entro un tempo doppio dello standard 

euro 25 0 

se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio 

dello standard ma entro un tempo triplo dello standard 

euro 50 2 

se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo 

dello standard 

euro 75 3 

 

Europe Energy S.p.A., non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli 

standard specifici di qualità sia riconducibile ad una delle seguenti cause: 

a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato 

dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, 

mancato ottenimento di atti autorizzativi;  

b) cause imputabili al cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi  

 

Inoltre, Europe Energy S.p.A., non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico: 

 

a) relativamente a reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’Articolo 53, 

comma 53.6 del TIQE; 

b) nel caso in cui al cliente sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del 

medesimo livello specifico; 

c) in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente perché non contengono le informazioni 

minime a ciò necessarie. 

 

 


