
Q&A Centro Levi Cases 

Q. Su quali fronti è attualmente impegnato il regolatore del mercato elettrico italiano 
(l'AEEGSI) e con che obiettivi? 

A. L’Autorità è impegnata su molteplici dossier relativi al mercato elettrico. Fra questi uno dei più 
rilevanti è quello della riforma delle tariffe dei servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura) 
dell'energia elettrica e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i 
clienti domestici in bassa tensione, secondo i criteri fissati dal decreto legislativo n.102/2014. Si tratta, 
infatti, di superare la struttura tariffaria introdotta circa quarant'anni fa in un contesto radicalmente 
diverso da quello attuale quando, a seguito degli shock petroliferi degli anni '70, si era impostato un 
programma di austerità energetica che per l'elettricità prevedeva una penalizzazione per chi 
aumentava i propri consumi, attraverso bollette con prezzi con una struttura progressiva. La riforma, 
con il superamento dell’attuale struttura tariffaria progressiva e il suo allineamento ai costi dei servizi, 
si incardina proprio in un percorso di crescita energetica ed economica del Paese anche 
ambientalmente sostenibile, consentendo alle tecnologie basate sul vettore elettrico installate nelle 
case degli italiani di diventare economicamente alternative rispetto a quelle basate su fonti fossili. 
Basti pensare ad esempio, alle pompe di calore elettriche o alle piastre a induzione per cucinare. 

Altro fronte di impegno è costituito dal capacity market. Il Regolatore ha recentemente proposto al 
MiSE di anticipare la piena attuazione del mercato della capacità. Tale anticipo dovrebbe consentire 
di ridurre da quattro a due gli anni intercorrenti tra l'indizione delle aste (previste nel 2015) e l'avvio 
del meccanismo e di partire dal 2017.  

Da non trascurare il fatto che con l’anno prossimo ci sarà l’avvio del nuovo periodo regolatorio per 
l’energia elettrica e, a tal fine, sono in corso le consultazioni per la definizione del nuovo sistema 
tariffario. 

Q. Relativamente alla tutela dei vulnerable consumers, come pensa il regolatore di migliorare 
il sistema vigente dei bonus? 

A. L’introduzione con il DPR 159/2013 delle nuove modalità di calcolo dell’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE), a partire da gennaio 2015, sta comportando un notevole 
impatto sui cittadini che intendono consegnare la domanda per ottenere il bonus elettrico e/o gas. 
L’Autorità, per parte sua, in considerazione delle difficoltà che l’introduzione di queste nuove 
modalità hanno comportato per il sistema bonus, ha proposto alcune misure transitorie per consentire 
ai clienti elettrici e gas di accedere al rinnovo della domanda di bonus con modalità semplificate. 
Inoltre, nel documento di consultazione relativo alla riforma delle tariffe elettriche sono presentate 
alcune ipotesi di possibili interventi correttivi della disciplina, che integrano le proposte già formulate 
dall'Autorità per allargare la platea dei beneficiari e per semplificare il meccanismo relativo 
(segnalazione 273/2014/I/com). Tali ipotesi vanno nella direzione di aumentare la percentuale di 
risparmio per i beneficiari (dal 20% della spesa al netto delle imposte al 30% o al 40% per tutti i 
beneficiari), nonché di articolare i bonus e la percentuale di risparmio in funzione del profilo di 
consumo del cliente e della numerosità del nucleo familiare (per garantire che anche in presenza della 
riforma sia introdotto un livello di spesa maggiore dell'attuale), e di ridurre le componenti fiscali 
(accisa) o parafiscali (oneri generali) in funzione degli incrementi di spesa correlati alla riforma delle 
tariffe elettriche. 


