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Verbale sintetico 1^ riunione GdL “Energia elettrica” 

Milano - Roma, 7 marzo 2016 

Il giorno 7 marzo dell’anno 2016, presso la Sede di Milano dell’Autorità per l’energia 
elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI o Autorità) in collegamento video 
con gli Uffici di Roma, si è svolta la riunione di insediamento del Gruppo di Lavoro (di 
seguito: GdL o Gruppo) “Energia elettrica” dell’Osservatorio permanente della 
regolazione energetica, idrica e del teleriscaldamento, di seguito: (OssReg o 
Osservatorio), costituito ai sensi dell’articolo 5.61 dell’Allegato A alla deliberazione 5 
marzo 2015, 83/2015/A. 

La riunione ha ad oggetto l’esame dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno: 

1. insediamento del GdL; 
2. nomina di un coordinatore; 
3. programmazione dell’attività. 

 

Sono presenti alla riunione: 

- per l’Autorità: il Pres. Rocco Colicchio, componente del Collegio dell’Autorità e 
vicepresidente dell’Osservatorio, il dott. Andrea Oglietti, Direttore della 
Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, il dott. Bernardo Pizzetti, 
in qualità di segretario dell’OssReg, e l’avv. Giorgia Palma; 

- per i rappresentanti degli stakeholder: l’ing. Gabriele Moltrasi di AIGET, l’ing. 
Luigi Napoli di ASSOELETTRICA, l’ing. Cosetta Viganò di ASSORINNOVABILI, la 
dott.ssa Elisa Codazzi di CIB, l’avv. Alessandro Bianco di ENERGIA 
CONCORRENTE, il dott. Marco Galimberti di FEDERAZIONE ANIE, il dott. Mattia 
Sica di UTILITALIA, il dott. Edoardo De Nicolais di ACU, la dott.ssa Ofelia Oliva di 
ADICONSUM, la dott.ssa Maria Luisa Villa di ALTROCONSUMO, la dott.ssa 
Antonietta Boselli di ASSOUTENTI, la dott.ssa Tiziana Toto di 
CITTADINANZATTIVA, il dott. Pieraldo Isolani di UNIONE NAZIONALE 
CONSUMATORI, la dott.ssa Laura Evangelista di FEDERDISTRIBUZIONE, il dott. 

                                                           
1L’articolo 5.6 stabilisce che “L’Osservatorio può costituire specifici gruppi di lavoro, temporanei o 
permanenti, articolati per temi o per i singoli settori in cui l’Autorità esercita i propri poteri di 
regolazione”. 
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Giovanni Rinaldi di LEGACOOP, la dott.ssa Valentina Bagozzi  e la dott.ssa Rita 
Sofi di RETE IMPRESE ITALIA, l’ing. Amedeo Rosatelli di CONFINDUSTRIA-
FEDERACCIAI. L’ing. Marta Bucci di ASSOGAS, l’ing. Andrea Andreuzzi di 
CONFINDUSTRIA, il dott. Alessandro Notargiovanni di FEDERCONSUMATORI, la 
dott.ssa Giulia Nocetti di IGAS e il dott. Renato Pesa di RETE IMPRESE ITALIA 
assistono in qualità di osservatori. L’ing. Di Carlo di ANEV partecipa dalle ore 12. 

La riunione ha inizio alle ore 11:00. Il segretario dell’Osservatorio svolge la funzione di 
verbalizzazione. 

Il segretario apre i lavori ricordando brevemente le finalità dell’Osservatorio: 

a) finalità di rendicontazione dell’operato dell’Autorità che riguarda l’insieme della 
disciplina regolatoria già assunta e si realizza non solo garantendo la trasparenza, ma 
anche la comprensibilità dei meccanismi della regolazione; 

b) funzione di feedback dell’effetto che la regolazione produce sui soggetti interessati, 
mediante l’acquisizione di informazioni e dati forniti dagli stakeholder e la segnalazione 
di criticità; 

c) funzione di proposta all’Autorità di argomenti e temi eventualmente da mutuare in 
documenti di consultazione (di seguito: DCO).  

Il segretario rammenta inoltre che è in corso la procedura di selezione degli esperti da 
inserire nell'elenco dell'Osservatorio. Una volta approvato l’elenco, i singoli GdL 
potranno avvalersi della professionalità degli esperti compresi nell’albo. 

Il segretario precisa che i lavori del Gruppo saranno condotti dai componenti in forma 
autogestita e che l’Autorità metterà a disposizione le sedi e la logistica necessaria allo 
svolgimento delle attività dei GdL, ivi compreso il supporto di segretariato. Informa 
inoltre che la documentazione relativa alle riunioni (o.d.g., presentazioni, verbali, ecc.) 
sarà pubblicata sul sito internet dell’Autorità, nella pagina dedicata all’Osservatorio, 
che è stata implementata con il calendario delle riunioni dei GdL, sul quale verranno 
pubblicati, anche a beneficio di eventuali osservatori, gli appuntamenti dei gruppi; i 
componenti del GdL saranno invece convocati via e-mail. 

Il segretario rammenta che, a seguito del processo di autoselezione e del sorteggio 
effettuato per le sole categorie che non hanno selezionato autonomamente il 
componente del Gruppo, la composizione del GdL “Energia elettrica” è data dalle 
seguenti associazioni:   
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1 AIGET 12 ADOC  

2 ANEV  13 ALTROCONSUMO 

3 ASSOELETTRICA  14 ASSOUTENTI 

4 ASSORINNOVABILI   15 CITTADINANZATTIVA     

5 CIB     16 UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI  

6 ENERGIA CONCORRENTE  17 FEDERDISTRIBUZIONE  

7 FEDERAZIONE ANIE    18 LEGACOOP  

8 FEDERIDROELETTRICA  19 RETE IMPRESE ITALIA  

9 UTILITALIA  20 RETE IMPRESE ITALIA (Aggiunto) 

10 ACU   21 CONFINDUSTRIA - FEDERACCIAI 

11 ADICONSUM     22 ANCI 

 

Non essendo state avanzate osservazioni sulla composizione, il Gruppo risulta pertanto 
insediato nella composizione sopra specificata. 

Si passa all’esame del secondo punto iscritto all’o.d.g. 

Il segretario ricorda che i GdL costituiscono modalità organizzative interne del Forum 
cui ciascun GdL riferirà della propria attività e successivamente questo, ove ne ravvisi 
l’opportunità, trasmetterà eventuali proposte/risultati dei singoli gruppi all’Autorità.  

Il segretario invita i membri del Gruppo a individuare un coordinatore che riferirà 
dell’attività del GdL al Forum Plenario, convocherà e presiederà le riunioni, definirà in 
accordo con gli altri membri gli o.d.g. e organizzerà i lavori del Gruppo. 

Per il ruolo di coordinatore, vengono avanzate le seguenti candidature: la dott.ssa 
Cosetta Viganò di ASSORINNOVABILI, il dott. Edoardo De Nicolais di ACU e la dott.ssa 
Valentina Bagozzi di RETE IMPRESE ITALIA. 

Il segretario sottopone pertanto a votazione le candidature pervenute. 
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Il GdL si esprime con il seguente risultato: 

- dott.ssa Viganò - 4 voti 
- dott. De Nicolais - 3 voti  
- dott.ssa Bagozzi - 7 voti 

Tre componenti si astengono. 

La dott.ssa Valentina Bagozzi (RETE IMPRESE ITALIA), pertanto, viene designata quale 
coordinatore del GdL e propone che l’incarico sia di durata annuale. Il GdL concorda 
con la proposta. 

Si passa all’esame del terzo punto iscritto all’o.d.g. 

Il coordinatore chiede ai componenti di esprimersi al fine di definire la 
programmazione delle attività del Gruppo; nel corso della discussione, i componenti 
propongono alcuni temi sensibili da affrontare che, in maniera sintetica, vengono di 
seguito riassunti: 

- la riforma del mercato elettrico: sul tema si chiede di rendicontare quel che è 
stato fatto dall’Autorità (vengono richiamati lo studio di Confindustria sul tema 
e la consultazione avviata tre anni fa dall’Autorità sulla revisione del mercato del 
servizio di dispacciamento); viene inoltre sottolineata la necessità di affrontare 
contestualmente il tema della riforma del mercato elettrico e quello del 
superamento dei meccanismi attualmente previsti per la tutela di prezzo;  

- la riforma della tariffa, che deve essere imprescindibilmente legata alla riforma 
del bonus sociale: le due riforme dovrebbero essere contestuali, a tutela dei 
clienti economicamente disagiati; si sostiene che gli interventi che ci sono stati 
sui bonus non hanno comportato aumenti tali da controbilanciare 
l’innalzamento dei costi che i clienti appartenenti a fasce economicamente 
svantaggiate devono sostenere in virtù del cambiamento delle tariffe;  

- tema della semplificazione “in senso lato” (poiché oggi essere consumatori 
“evoluti” sta diventando sempre più complicato); 

- la capacitazione dei consumatori domestici: in considerazione del fatto che, si 
sta andando verso il superamento del mercato libero, se si vuole ottenere una 
maggiore consapevolezza da parte dei consumatori nella scelta delle offerte sul 
mercato libero, è necessario che queste offerte siano chiare e comparabili; a tal 
proposito, si sottolinea che l’unico elemento che permette la comparabilità è 
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l’indicazione, nell’offerta e poi nella bolletta, del prezzo al kWh dell’energia 
fornita (separandolo quindi dalle altre voci che compongono la bolletta);  

- la situazione dei contatori elettronici che necessitano di ulteriori interventi per 
consentire al consumatore di fare scelte consapevoli, rendendo effettivamente 
fruibile tutta una gamma di informazioni che possano aiutarlo a gestire i propri 
consumi;  

- la necessità di eliminare la coda stimata sulle bollette elettriche; 
- la regolazione dell’autoconsumo; 
- il superamento del mercato tutelato e le modalità per affrontarlo; 
- i distacchi massivi dei condomini, che coinvolgono anche le famiglie che pagano 

le bollette, e la necessità di individuare soluzioni per superare il problema; 
- la creazione di una rete di solidarietà a supporto delle famiglie in difficoltà (è 

stata fatta una richiesta all’Autorità di avvio di un tavolo di confronto e una 
proposta di strutturare un fondo di solidarietà, costituito sia con il contributo 
dei consumatori, sia con il contributo delle aziende, per offrire aiuto a tutte le 
famiglie nei casi in cui la morosità sia dovuta a situazione di emergenza sociale);  

- la fatturazione, tematica in discussione al tavolo c.d. “maxibollette” del 
Ministero dello sviluppo economico (sarebbe utile sviluppare proposte da 
sottoporre all’attenzione dell’Autorità); 

- il tema della distribuzione della rete elettrica che è legato alla mobilità elettrica;  
- l’implementazione della bolletta 2.0 e la necessità di monitorare quanto sta 

accadendo. 

Il segretario interviene per ricordare che, nel corso dell’ultima riunione del Forum, si è 
convenuto di dare particolare attenzione al tema della semplificazione (tema 
trasversale che riguarda tutti i settori) e si è chiesto ai GdL di raccogliere e 
sistematizzare i feedback e le proposte in materia di semplificazione, in modo tale che 
l’Autorità possa ricevere delle raccolte organizzate di segnalazioni, commenti, 
problemi applicativi della regolazione vigente. 

La dott.ssa Bagozzi, pertanto, sulla base di quanto emerso nel corso dell’incontro, 
sintetizza gli argomenti di comune interesse anche ai fini della definizione dell’ordine 
del giorno delle future riunioni: 

a) la riforma del mercato elettrico (con particolare attenzione ai seguenti aspetti: 
la comparabilità, la misura, eventuali proposte da sottoporre all’attenzione 
dell’Autorità, ecc..); 

b) il dispacciamento (e la necessità di fare il punto su ciò che sta accadendo); 
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c) i temi consumeristici: dal bonus elettrico alla riforma delle tariffe, dai 
maxiconguagli alla rete di solidarietà; 

d) gli oneri generali di sistema (e la necessità di conoscere come, ad oggi, vengono 
distribuiti). 

Esaurita questa parte della discussione, il coordinatore ricorda che, in considerazione 
della numerosità delle tematiche emerse, sarà necessario stabilire delle priorità. 

Si conviene pertanto che ciascuna associazione invii al coordinatore tramite e-mail le 
osservazioni sui predetti punti, onde consentire l’individuazione dei temi di comune 
interesse, anche ai fini della definizione dell’ordine del giorno dei futuri incontri. 

I componenti del GdL concordano e stabiliscono che la prossima riunione si svolgerà il 
18 aprile p.v. presso gli uffici dell’Autorità alle ore 11.00. 

La riunione termina alle ore 12.20.  

 

 Il Segretario                                                                       Il Coordinatore 

 


