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Con la presente Eni S.p.A. formula le proprie osservazioni al documento di consultazione 

255/2016/R/eel (di seguito, Documento). 

 

In relazione alla proposta di revisione delle tariffe relative agli oneri di sistema di cui alla 

presente consultazione, Eni evidenzia innanzitutto che, per una valutazione organica 

degli effetti che si genererebbero in capo ai clienti, sarebbe necessario disporre di un 

quadro regolatorio e applicativo consolidato in relazione ai seguenti aspetti: 

1) effettive modalità di applicazione dell'art. 39 del d.l. 83/12 (c.d bonus energivori); 

tale meccanismo, infatti, che si rivela centrale per graduare correttamente il peso 

dell'applicazione degli oneri di sistema in relazione ai clienti ad alta intensità di 

consumo elettroenergetico (in ottica di preservazione della competitività di tali 

imprese sui mercati internazionali) è, come noto, tuttora oggetto a livello 

comunitario di un procedimento di valutazione di compatibilità (nella cornice della 

disciplina europea degli aiuti di stato) che ne ha di fatto congelato gli effetti nel 

periodo "transitorio" e ritardato significativamente il passaggio a regime; 

2) trattamento tariffario dei soggetti c.d. "autoproduttori", con particolare riferimento 

alle casistiche già definite in base al D.lgs. 115/08 e alla legge 99/09; al riguardo, 

si riterrebbe corretto prevedere - almeno con riferimento alle configurazioni già 

esistenti (in ottica di tutela degli investimenti già effettuati) e alle future 

realizzazioni in assetto CAR o a fonte rinnovabile (in ottica di promozione di tali 

investimenti) - l'applicazione degli oneri di sistema ai soli prelievi da rete pubblica. 

 

Tali chiarimenti risulterebbero centrali nell'individuazione della più opportuna modalità di 

applicazione degli oneri di sistema in quanto: 

• stanti i criteri posti a livello normativo, l’ipotesi A risulterebbe quella a nostro 

avviso più corretta in termini formali e, inoltre, si caratterizzerebbe per i minori 

impatti sulla clientela industriale; 

• l'evoluzione dei due aspetti sopra citati renderebbe invece possibile una scelta 

diversa basata ad esempio sull’ipotesi C; i rilevanti extra costi che si 
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genererebbero per i clienti industriali potrebbero essere infatti compensati - dove 

ne sussistano i requisiti - tramite tali strumenti. 

 

Sempre con riferimento alla clientela industriale, spesso caratterizzata dalla presenza di 

significativi picchi di consumo (legati sia al normale profilo di prelievo di determinate 

lavorazioni industriali che, nel caso di soggetti autoproduttori, da blocchi e accidentalità 

dell'impianto di generazione), si chiede ad AEEGSI a valutare la possibilità di introdurre, 

con esclusivo riferimento alla potenza impiegata ai fini del calcolo dei corrispettivi 

complessivi in quota potenza, una differente nozione di potenza che non consideri il mero 

picco di assorbimento (picco che risulta assolutamente corretto, al contrario, per quanto 

riguarda il calcolo delle tariffe di rete) ma introduca un meccanismo di ponderazione atto 

a contenere gli effetti - potenzialmente molto rilevanti - di eventuali picchi legati a 

blocchi o accidentalità. 

 

Infine, in relazione alla decorrenza delle proposte in oggetto, dati i forti impatti operativi 

e gestionali connessi a tale riforma, si propone di individuare delle date di entrata in 

vigore che consentano di minimizzare il ricorso ai conguagli, con particolare attenzione al 

segmento delle basse tensioni: 

• 1 gennaio 2018 per i clienti in bassa tensione; 

• 1 luglio 2017 per tutti gli altri clienti. 
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