Riferimenti normativi su organizzazione ed attività
Art. 12, c. 1 d.lgs. n. 33/2013

COGESER Energia S.r.l. svolge l’attività di vendita di gas naturale e, dal 2015, anche di energia elettrica.
L’attività di vendita del gas naturale è stata liberalizzata con l’art. 17 d.lgs. 164/2000 (Decreto Letta). La norma stabilisce che, a
partire dal 1° gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere attività di vendita del gas naturale ai clienti finali devono essere
autorizzate dal Ministero per lo Sviluppo economico. Il Ministero emette l’autorizzazione in presenza delle capacità tecniche e
finanziarie richieste per esercitare l’attività di vendita del gas ai clienti finali (art. 17.2, d.lgs. 164/2000).
La vendita dell’energia elettrica è invece stata liberalizzate con l’art. 1 del d.lgs 79/1999 (decreto Bersani).
La vendita del gas naturale e dell’energia elettrica ai clienti finali è sottoposta alla regolazione dell’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente (ARERA, già AEEGSI) come ad esempio per gli aspetti relativi alla qualità del servizio di vendita, in
quanto è sottoposta al Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale
(TIQV), approvato con delibera ARERA ARC/com 164/08 o come per le condizioni di erogazione del servizio di tutela ai clienti,
regolate dal Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas (TIVG), approvato con delibera ARERA n. ARG/gas 64/09
(più volte modificata di recente con delibera n. 279/2017).
COGESER Energia S.r.l. svolge l’attività di vendita di gas naturale come conseguenza dell’iniziale affidamento della gestione del
gas naturale dall’originario Consorzio Co.Ge.Ser. In seguito, il 25 novembre 2002, il consorzio fu trasformato in società di
capitali e successivamente con la riorganizzazione del Gruppo COGESER il 22 novembre 2007 fu costituita la società COGESER
Vendite S.r.l., che dal 1 marzo 2016 ha assunto la denominazione odierna.
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