
1) 
Buongiorno e benvenuti alla conferenza stampa dal tema "cosa troverà il consumatore            
nella bolletta elettrica? - Tra la riforma del mercato elettrico a quella degli oneri nella               
bolletta". 
Ringrazio prima di tutto i relatori. Il capogruppo M5S al Senato Andrea Cioffi, il Vice               
presidente della X commissione della Camera Davide Crippa deputato del M5S, Elio            
Lannutti presidente Adusbef, Rosario Trefiletti  presidente di Federconsumatori e         
Luigi Gabriele dell'Associazione Consumatori CODICI. 
 
2) 
La riforma del Mercato elettrico è inserita all'interno del DDL concorrenza e prevede             
l'abrogazione graduale della tutela per i clienti domestici consumatori di gas ed            
energia elettrica. Al momento, nonostante l'annuncio del Consiglio dei Ministri di un            
paio di settimane fa, il Parlamento non ha il testo ufficiale. Pertanto, ai fini di un’analisi                
ci atteniamo alle bozze che stanno circolando. Ritengo ugualmente molto grave che            
ancora una volta Renzi annunci riforme che non vedono forma. Da quanto abbiamo             
potuto leggere la tutela dovrebbe essere superata gradualmente per poi essere           
completamente abrogata dal 1 gennaio 2018. Nel merito come M5S abbiamo già            
sollevato forti preoccupazioni per i rischi che corrono i consumatori di energia. In             
particolare 9 milioni di famiglie e PMI vengono lasciate alle dinamiche del mercato             
libero nel quale i prezzi, secondo i dati forniti dall'Aeegsi, sono mediamente superiori a              
quelli offerti dalla tutela del 20%. Come mettere le pecore nella bocca del lupo: si vuole                
eliminare con un colpo di mano il meccanismo di tutela che oggi garantisce ai circa 9,2                
milioni di clienti (pari al 75% dei clienti domestici) spesso dei prezzi molto più              
vantaggiosi rispetto al libero mercato. Ricordiamo che simili perplessità sulla riforma           
sono state espresse anche dall'Aeegsi e da ben 16 Associazioni di consumatori che in              
una nota congiunta hanno espresso le loro preoccupazioni al superamento del Mercato            
tutelato in queste condizioni. Ma di questo parleranno in modo più approfondito i             
nostri ospiti. Da parte nostra, come M5S, porteremo avanti la battaglia per il             
mantenimento della tutela per i consumatori almeno fino a quando non verranno            
realizzati gli strumenti per la piena consapevolezza del consumatore sulla possibilità di            
scelta degli operatori e dei prezzi applicati;fino a quando  non verranno costruite le              
condizioni per operare in un mercato realmente libero, nel quale la concorrenza sarà             
capace di determinare realmente dei benefici di riduzione dei costi. Diversamente,           
diventerà una nuova marchetta da ostacolare con ferma decisione. Nel merito stiamo            
anche valutando di sollecitare un intervento dell’Aeegsi e dell’antitrust per le opportune            
azioni di vigilanza e controllo dell’intero settore. 
 
3) 
La riforma della tariffa e degli oneri in bolletta elettrica nasce dal recepimento di              
una direttiva comunitaria sull'efficienza energetica con l'entrata in vigore del D.lgs           
102/14 ed entra nel vivo con il documento di consultazione posto in essere dall'Aeegsi.              
La riforma entrerà in vigore entro il 16 gennaio 2016 (con un transitorio di 2 anni di                 



gradualità). La riforma riguarda anche il bonus sociale (attualmente già presenti per            
clienti disagiati) che dovrebbe essere rinforzato al fine di colmare gli effetti negativi che              
la riforma stessa determina. Anche qui è prevista una consultazione per definire tutti gli              
aspetti futuri. Dall’indagine conoscitiva avviata nel 2013 dall'Aeeg emerge che tra il            
2009 e il 2013 più di 2 milioni di famiglie hanno almeno una volta ottenuto il bonus                 
per elettricità e/o gas. Se poste in relazione ai soggetti potenzialmente titolati ad             
ottenere il bonus (cioè le famiglie con un livello di ISEE adeguato), le famiglie              
beneficiarie hanno rappresentato su base annua in media appena il 34% degli aventi             
diritto al bonus elettrico e il 27% degli aventi diritto al bonus gas;inoltre, circa il 30%                 
di queste famiglie beneficiarie ha poi deciso di non rinnovare la richiesta di bonus. Il               
riferimento a questi dati è per mostrare come il bonus potrebbe essere inefficace             
rispetto al meccanismo di tutela che preventivamente incide sulla riduzione del prezzo            
dell'energia consumata. 
 
4) 
Come potete vedere dalla torta nel grafico, i servizi di rete (che comprendono la              
trasmissione, la distribuzione e servizi di misura) e gli oneri generali (componenti            
tariffarie A2 e MCT, A3, A4, A5, As, Ae, UC4 e UC7, ma anche, per semplicità                
espositiva, le componenti UC3 (squilibri di perequazione) e UC6 (costi per la qualità             
dei servizi)) sono una buona parte della torta. Per intendersi sono circa 7 mld dei costi                
che sosteniamo in bolletta e che verranno ripartiti diversamente rispetto ad oggi. Non             
pochi. Circa il 40% della bolletta elettrica che interessa numerose persone (21,8 mln di              
famiglie residenti e 7,6 mln/anno di famiglie non residenti). Il tutto comprende quasi             
30 mln di famiglie. La riforma che stiamo trattando riguarda proprio la nuova             
ripartizione di questa torta che vedete in figura secondo le proposte che verranno             
recepite da Aeegsi. 
 
 
5) 

L'Aeegsi ha formulato diverse opzioni presentate in attuazione della metodologia AIR           
(analisi d'impatto della regolazione) e le ha sottoposte alla consultazione per verificare            
gli orientamenti degli stakeholder. La AEEGSI, in quasi tutte le opzioni proposte, oltre             
a prevedere misure volte ad eliminare la progressività delle tariffe, come richiesto            
dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2014, ha anche previsto la               
rimodulazione dell'incidenza della componente fissa e di quella variabile degli oneri di            
sistema. In particolare a pagina 33 di tale documento la AEEGSI ha manifestato la              
preferenza per l'opzione T2 che, prevedendo un bilanciamento del gettito al 50 per             
cento-50 per cento fra componente "fissa" (proporzionale alla potenza) e componente           
variabile proporzionale ai prelievi, va a modificare sostanzialmente l'attuale riparto che           
vede invece assolutamente prevalente la componente variabile. Questa impostazione è          



stata oggetto anche di una nostra interrogazione nella quale abbiamo sollevato al Mise             
l'ennesimo eccesso di potere da parte dell'Aeegisi che regolamenta oltre il quadro            
regolatorio disposto dal Parlamento. Infatti, l'aumento della componente fissa degli          
oneri di sistema a scapito di quella variabile si attua in modo sostanzialmente diverso              
da quanto previsto nell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 2014, la              
stabilizzazione dei proventi derivanti dalla componente oneri di sistema e si vanifica            
completamente l'obiettivo della legge n. 116 del 2014, di dare un quadro normativo             
certo e di lungo periodo agli operatori nel settore della generazione distribuita.            
Ricordiamo che la legge, diversamente da quanto proposto dall'Aeegsi, stabilisce un           
quadro programmatico di lungo periodo per i sistemi di generazione distribuita,           
stabilendo quali sono le misure da attuarsi "al fine di non ridurre l'entità complessiva              
dei consumi soggetti al pagamento degli oneri". In particolare ai sensi di tale disciplina,              
per non diminuire il gettito complessivo degli oneri di sistema con l'aumentare della             
generazione distribuita, si deve attuare un graduale aumento della componente variabile           
degli oneri di sistema pagata per l'energia auto-consumata, senza effetti retroattivi.  

E' FACILE OSSERVARE DALLA TABELLA CHI E COME VIENE          
RIDISTRIBUITA LA TORTA. Sembra che da un sistema progressivo siamo passati           
ad uno regressivo. Chi meno consuma energia più deve pagare. Un sistema che             
penalarizzerà le famiglie che consumano meno, quelle piccole che si vedranno un costo             
incrementato del 20% circa. 

Ci teniamo a chiarire che come M5S già in X Commissione, nel parere al recepimento               
della direttiva, avevamo espresso le nostre forti critiche ritenendo l’abolizione della           

tariffa progressiva inopportuna che tra l'altro non aveva nulla a che vedere con             
l'oggetto del provvedimento. 

Attualmente, come indicato anche dalle Associazioni dei consumatori, la struttura della           
tariffa progressiva incentiva i comportamenti virtuosi di milioni di famiglie in un            
contesto di grave recessione con aumento esponenziale della morosità e della povertà            
energetica. L’abolizione della tariffa progressiva comporterebbe aumenti tariffari        
notevoli. La ragione alla base di una tariffa progressiva (prezzo unitario del kWh             
crescente col consumo, esistenza di un limite contrattuale sui kW impegnati) è proprio             
quello di aumentare la convenienza economica degli utilizzi di tecnologie più efficienti,            
premiando così le scelte dei consumatori più razionali e lungimiranti dal punto di vista              
degli obiettivi sociali e ambientali del servizio, e dunque premiando anche le imprese             
che producono apparecchiature più efficienti e innovative, capaci di produrre il           
medesimo servizio minimizzando il consumo di energia. Faccio riferimento alle          



tecnologie per l'impiego della generazione distribuita, uno dei settori nei quali il sistema             
industriale del paese si è speso molto in passato e che vede oggi forti affanni ma che                 
potrebbe dare in una visione sostenibile un grande contributo alla ripresa e            
all'occupazione. Si noti che la bolletta NON è più alta che in altri paesi Europei, poiché                
ciò che forma la bolletta è il prezzo medio, e questo è in linea con la media europea e                   
inferiore a quelli di paesi come la Danimarca, dove il prezzo dell’energia elettrica è              
mantenuto tutto a livello della nostra tranche più cara. 

L’appiattimento proposto della tariffa rende meno conveniente la scelta di          
apparecchiature energeticamente efficienti e rappresenta una spinta contraria al         
perseguimento dell’obiettivo di riduzione della domanda netta di energia, senza di cui            
gli obiettivi definiti dalla Roadmap 2050 sono difficilmente raggiungibili;ad esempio,           
la tariffa piatta implicherebbe un tempo di ritorno doppio per gli investimenti in             
tecnologie efficienti rispetto all’attuale tariffa progressiva.  

Le tariffe progressive nel settore domestico sono adottate in oltre 90 paesi: paesi             
industrializzati e altamente innovativi come parte degli Stati Uniti, alcune province           
Canadesi, il Giappone, la Corea del Sud, il Belgio, o paesi in forte sviluppo come               
la Cina o l’India, e nazioni africane e sud americane. 

Contrariamente a quanto affermato da alcune fonti, c’è coerenza tra tariffa           

progressiva domestica, e promozione di auto elettrica e altre elettrotecnologie          

(nelle loro forme efficienti, non genericamente). Per esempio le aziende elettriche           
californiane offrono una tariffa progressiva che incrementa il livello di attenzione           
degli utenti sui consumi e li aiuta a evitare sprechi come l’utilizzo di elettrodomestici e               
illuminazione inefficienti, e parallelamente un’infrastruttura di alimentazione, sicurezza        
e misura e bollettazione separata per le elettrotecnologie a forte impegno di potenza ed              
energia (si può avere un contatore separato per pompe di calore o auto elettriche              

e promuoverne le incarnazioni veramente efficienti attraverso certificati bianchi,         

conto termico, ecobonus) I risultati? I consumi medi annuali delle famiglie           
californiane si sono stabilizzati a partire dagli anni ‘90 mentre quelli della famiglia             
media americana sono cresciuti costantemente, e a oggi lo scarto è di oltre 1320              
kWh/anno. Comunque è veramente paradossale da una parte sostenere l'efficienza          
energetica con l'ecobonus, i certificati bianchi e altri strumenti e dall'altra spingere a             
consumare di più. Un modello contorto che farà i conti con l'esaurimento delle risorse              
del pianeta che sono limitate. Ricordiamolo! 

6) 



Concludo sintetizzando gli aspetti che come M5S riteniamo più critici e quindi            

da correggere. 

a) passaggio da una tariffa progressiva ad una regressiva 

b) aumento dei prezzi per le fasce deboli e famiglie poco numerose 

c) eccesso di potere da parte dell'AEEGSI rispetto ai dispositivi legislativi          

già segnalato con interrogazione al Mise  

d) rende inefficaci gli strumenti legislativi di sostegno e promozione del          

risparmio e dell'efficienza energetica (ecobonus, certificati bianchi, etc)        

nonché disincentiva l'applicazione della GD 

 

Per finire vi informo che stiamo valutando con i colleghi del M5S e le Associazioni di                
categoria dei consumatori le strategie politiche per superare gli aspetti critici esposti che             
ci vedranno impegnati in difesa dei consumatori e delle fasce deboli. 

 


