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Il Gruppo di Lavoro Energia Elettrica si è insediato per la prima volta il sette marzo 

2016 e si è riunito in quattro  incontri, l’ultimo dei quali si è tenuto il 12 Settembre 

scorso. 

I suoi partecipanti rappresentano l’offerta, fonti tradizionali e rinnovabili, le reti, le 

industrie elettriche, la domanda domestica e non domestica, la domanda industriale e 

soggetti istituzionali ( AIGET,ANEV, ASSOELETTRICA,ASSORINNOVABILI CIB, ENERGIA 

CONCORRENTE,FEDERAZIONE ANIE, FEDERIDROELETTRICA,UTILITALIA, ACU, 

ADICONSUM,ADOC, ALTROCONSUMO,ASSOUTENTI,CITTADINANZATTIVA,UNIONE 

NAZIONALE CONSUMATORI,FEDERDISTRIBUZIONE,LEGACOOP, RETE IMPRESE ITALIA, 

CONFINDUSTRIA.FEDERACCIAI, ANCI). E’ pertanto un gruppo caratterizzato da un certo 

livello di eterogeneità che spinge i partecipanti a concentrare la propria attenzione su 

tematiche ad ampio spettro. 

Nel corso del primo incontro è stato nominato il coordinatore pro-tempore per la 

durata di un anno, nella persona della d.ssa Valentina Bagozzi, per Rete Imprese Italia 

e successivamente si è passato all’individuazione dei possibili temi di lavoro che,  in 

base ad una valutazione di trasversalità, sono stati sintetizzati in : 

1) Riforma del mercato elettrico ;  

2) Riforma del dispacciamento;  

3) Temi consumeristici della fatturazione, bonus elettrico, comparabilità 

dell’offerta, distacchi massivi dei condomini; 

4) Oneri generali di sistema. 



Il coordinatore ha quindi chiesto ai partecipanti di inviare dei documenti di 

osservazioni e proposte sui predetti punti di interesse, per ovviare all’ assenza di un 

segretariato tecnico , al fine di organizzare l’ordine del giorno dei futuri incontri. A 

seguito di tale sollecito, il gruppo ha ricevuto un documento contenente una proposta 

di incarico di ricerca da affidare ad un esperto sul tema degli oneri generali del sistema 

elettrico ( di seguito : oneri), un documento contenente la segnalazione di una serie di 

temi e relative criticità di tipo consumeristico- comprendente anche il capitolo oneri -

ed  un documento relativo ad aspetti di semplificazione relativi alla connessione alle 

reti di impianti alimentati a fonti rinnovabili. Il gruppo di lavoro si è concentrato in 

questa prima fase sulle proposte relative agli oneri generali del sistema elettrico e sul 

tema di semplificazione delle connessioni, riservandosi di lavorare sui restanti temi già 

evidenziati e sugli altri che dovessero emergere, in un momento successivo.  

 Il documento di lavoro relativo agli oneri è stato oggetto di un lungo confronto tra i 

membri del gruppo che si è avvalso in numerose occasioni dei chiarimenti forniti 

dall’Autorità. Inizialmente, il mandato di ricerca chiedeva all’esperto di : 

a) avviare una ricognizione ed aggiornamento del gettito degli oneri per gli anni 

2015/2016; 

b) aggiornare la quantificazione della partecipazione a tale gettito per tipologia di 

alimentazione ( Basse Tensioni domestica e non domestica, Medie Tensioni, Alte ed 

Altissime Tensioni) ; 

c) avviare una ricognizione del gettito proveniente dai SEU e dalle RIU;   

d) mettere a punto una possibile proposta di trasferimento degli oneri ad altra fonte 

di copertura da veicolare all’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio 

Idrico ( di seguito AEEGSI) ad ausilio della sua generale funzione di 

segnalazione/proposta a Governo e Parlamento. 

La pubblicazione del Documento per la Consultazione 255/2016, successiva alla 

presentazione ed al lavoro di condivisione del documento sopramenzionato, tuttavia 

non ancora finalizzato, ha soddisfatto in larga misura la richiesta di aggiornamento dati 

in esso contenuta, rappresentando per questa via, un importante risultato in termini di 

trasparenza ed accountability dell’operato dell’Autorità. Questa circostanza ha 

stimolato il gruppo a proseguire in tale direzione, condividendo il documento in 

allegato alla presente relazione, in cui il Gruppo di Lavoro Energia Elettrica  propone al 

Forum dell’Osservatorio di rendere sistematico per finalità di trasparenza, nella 

relazione annuale AEEGSI: l’aggiornamento dei dati di gettito degli oneri; la 

partecipazione per tensione di alimentazione contenuta nel DCO 255/2016 

allargandola alle basse tensioni domestiche residenziali e non residenziali ;  la  

contribuzione di SEU e RIU.   

L’incarico per l’ esperto, finalizzato nella riunione del 12 settembre scorso, chiede  di : 

1)  effettuare un’analisi della dinamica delle componenti degli oneri ; 



2) realizzare una ricognizione comparativa delle azioni adottate in alcuni paesi 

europei di riferimento oltre ad una valutazione generale della disciplina in materia 

di aiuti di stato (reg. 200/01 2014); 

3)  valutare l’impatto di ipotesi di spostamento di una sola componente/ più 

componenti, su diversi scenari di copertura; 

4) analizzare l’impatto delle possibili modifiche sullo sviluppo di sistemi di 

generazione distribuita ed autoconsumo; 

5) entrare nel merito degli usi del gettito per evidenziare quali segmenti sono 

impropriamente a carico del sistema elettrico. 

In considerazione dell’ampiezza della ricerca, il gruppo, di concerto con l’esperto 

incaricato, ing. Marco Pezzaglia, ne ha previsto un’implementazione per fasi successive 

ed  auspica di poterne discutere i risultati entro giugno prossimo. 

Il documento di semplificazione sulle connessioni persegue la funzione di feedback 

degli effetti della regolazione e della collegata finalità di proporre temi che AEEGSI 

potrà trasformare in Documenti per la Consultazione/ segnalazione al Parlamento e 

Governo. La proposta di documento di lavoro inizialmente presentata al gruppo, 

evidenziava  con un approccio molto analitico : l’esigenza di semplificazione esistente 

nelle procedure per le connessioni di impianti FER non FTV di piccola taglia; la 

necessità di aumentare l’aggiornamento e la trasparenza della disponibilità di capacità 

di connessione ; la necessità di semplificare le procedure per il repowering di impianti 

di media/grande dimensione. Il gruppo di lavoro , pur condividendo l’esigenza di 

semplificazione, ha manifestato alcune difficoltà rispetto ad un approccio puntuale 

volto a modificare delle disposizioni regolatorie e al fine di arrivare a un documento 

unitario, ha optato per un approccio basato su formulazioni in linea di principio. Il 

gruppo sta quindi lavorando sulla sua rielaborazione e conta di finalizzarlo entro 

novembre per presentarlo al Forum dell’Osservatorio.  


