
In merito all’articolo pubblicato su Daily in data 26 maggio 2021 e in relazione alle 
accuse mosse a Megareti dal consigliere regionale del gruppo misto Stefano 
Valdegamberi per una presunta applicazione di tariffe abnormi per la distribuzione 
dell’energia elettrica si precisa che: 

La Società era stata a suo tempo contattata da Valdegamberi proprio in merito 
all’applicazione di tali corrispettivi, e, con propria lettera del 15 marzo 2021, aveva 
risposto illustrando la disciplina applicabile a dimostrazione della correttezza e 
trasparenza della condotta di Megareti. Nessun riscontro è pervenuto da parte del 
consigliere.  

È quindi con sorpresa che Megareti – nonostante la disponibilità dimostrata – ha preso 
conoscenza delle dichiarazioni da voi riportate. Dichiarazioni che, come si dirà qui di 
seguito, risultano del tutto pretestuose e sprovviste di fondamento dal punto di vista 
giuridico e commerciale. 

In primo luogo occorre evidenziare che il gestore del servizio di distribuzione 
dell’energia elettrica è Megareti SpA, la quale – pur facendo parte del Gruppo AGSM – 
AIM – è dotata di autonomia e indipendenza decisionale nello svolgimento dei propri 
compiti.  

In relazione ai corrispettivi per il servizio di distribuzione, tali importi non sono “decisi” 
da Megareti, ma sono stabiliti dall’Autorità di Regolazione per l’Energia, le Reti e 
l’Ambiente (ARERA) e devono essere applicati in modo vincolato dai gestori.  

Come specificato nel Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di 
trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (“TIT”) adottato dall’ARERA, infatti, la 
“potenza contrattualmente impegnata”, definita al medesimo articolo, è “il livello di 
potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dall’esercente ove siano presenti 
dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza o di continuità di 
servizi di pubblica utilità l’esercente può derogare dall’installazione del limitatore di 
potenza”.  

Senza entrare eccessivamente nel dettaglio, dunque, nel caso dei clienti finali “non 
domestici” – che includono quindi imprese, negozi, officine, ristoranti, alberghi – la 
regolazione prevede che al di sotto dei 30 kW di potenza sia di regola installato un 
limitatore di potenza, con possibilità di “deroga” esclusivamente per motivi di sicurezza 
o di continuità.  A mero titolo esemplificativo, il limitatore di potenza potrebbe non 
essere installato nel caso di clienti finali non disalimentabili (es. connessi a macchine 
salvavita). Oltre i 30kW invece, il limitatore è installato soltanto nel caso vi siano 
specifiche esigenze di sicurezza della rete.  

In altre parole, la possibilità di non installare un limitatore sotto i 30 kW di potenza è 
considerata una “deroga” alla generale regola che prevede invece la presenza di un 
limitatore, e, come tale, la stessa non dipende da una scelta discrezionale del 
distributore – come affermato dal Consigliere – ma deve essere motivata da specifiche 
esigenze.  

Megareti si attiene quindi scrupolosamente a tali disposizioni, installando i limitatori di 
potenza in tutti gli impianti per i quali è richiesta una potenza inferiore ai 30kW, a tutela 



della sicurezza degli utenti finali con l’obiettivo di ridurre il rischio di guasti e incendi 
dell’impianto elettrico che potrebbero essere causati da un utilizzo prolungato di 
potenza superiore rispetto alla potenza disponibile. Con le moderne tecnologie è facile 
che un imprenditore, ad esempio gestore di un bar, senza rendersi conto superi in modo 
continuativo la potenza disponibile prevista e per la quale il suo impianto è stato 
predisposto. È sufficiente un forno elettrico in più, o un potenziamento dell’aria 
condizionata. Tale prelievo “in eccesso” porta a un sovraccarico dell’impianto, che, non 
essendo strutturato per tali potenze, potrebbe essere causa di guasti e incidenti. Al 
contrario, con il limitatore, a seguito di un superamento per un tempo indicato dalla 
regolazione della potenza disponibile, automaticamente l’impianto “stacca”. Questo 
consente una maggior sicurezza dell’utente, e una maggior consapevolezza anche da 
parte dello stesso dei propri consumi.   

Posto quanto sopra, la medesima regolazione di settore stabilisce che i corrispettivi per 
il servizio di trasmissione sono determinati sulla base della potenza contrattualmente 
impegnata se in presenza di un limitatore, mentre il corrispettivo corrispondente al 
valore massimo della potenza prelevata nel mese è applicabile soltanto nel caso in 
cui non sia stato installato un limitatore di potenza.     

In tale contesto, Megareti ha ritenuto dare la precedenza alle esigenze di sicurezza della 
rete e degli impianti, mantenendo i limitatori come previsto dalla regolazione 
applicabile. 

Con riferimento al periodo emergenziale, che ha messo a dura prova cittadini e imprese, 
si osserva che proprio rilevando la possibile criticità nell’applicazione di corrispettivi 
“fissi” (e quindi non a consumo) a utenti non domestici (quindi imprese, negozi, 
ristoranti, e altri) nei periodi in cui gli stessi sono stati costretti a sospendere la propria 
attività economica, il Decreto Legge Rilancio ha previsto a favore degli stessi la 
riduzione dei corrispettivi proprio per i servizi di distribuzione e misura dell’energia 
elettrica e per gli oneri generali di sistema per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020. 
La medesima misura è stata poi applicata dal Decreto Legge Sostegni anche ai mesi di 
aprile, maggio e giugno 2021. Con le delibere ARERA n. 190/2020/R/eel e n. 
124/2021/R/eel, dunque, l’Autorità ha rideterminato per i periodi indicati i corrispettivi 
per il servizio di distribuzione – in particolare con riferimento al corrispettivo fisso per 
la potenza impegnata. Tali corrispettivi sono quindi stati tempestivamente applicati da 
Megareti, nel rispetto della disciplina regolatoria. Questo ha consentito alle piccole 
imprese con i “consumi pari a zero”, come indicato dal Consigliere Valdegamberi, di non 
vedersi applicare i corrispettivi fissi per potenze non utilizzate nei periodi di chiusura.  

Infine, a conferma della correttezza e trasparenza della propria condotta, volta a 
garantire il miglior servizio possibile alle utenze, Megareti ha presentato istanza ad  
ARERA al fine di valutare la possibilità di applicare il corrispettivo corrispondente al 
valore massimo della potenza prelevata anche in presenza di un limitatore di potenza. 
Ad oggi siamo in attesa di un riscontro dall’Autorità. 

 

Cordialmente 

 


