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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA MORATORIA SULLE VENDITE DI 

SOCIETÀ DI SERVIZI ENERGETICI COMPETITIVI AI CLIENTI A BASSO REDDITO 
 

Decisione volta a tutelare i consumatori più vulnerabili da  
Servizi energetici ad alto prezzo 

 
Il Governatore Andrew Cuomo M. ha annunciato oggi che la Commissione dei servizi 
pubblici (Public Service Commission - PSC) dello Stato di New York ha disposto una 
moratoria sulla capacità delle società di servizi energetici competitivi di vendere energia 
elettrica e gas naturale ai clienti a basso reddito. La decisione segue le precedenti 
azioni della PSC per il miglioramento e il potenziamento dei programmi di servizi 
pubblici per aiutare i clienti a basso reddito a gestire le loro spese per l’energia, che ha 
assicurato a quasi 2 milioni di newyorkesi a basso reddito 248 milioni di dollari in 
risparmi diretti ogni anno. 
 
“Questa azione aiuterà a proteggere le famiglie a basso reddito da fornitori di servizi 
energetici senza scrupoli e fornire il tanto necessario sollievo ai newyorkesi in tutto lo 
Stato”, ha detto il governatore Cuomo. “Intraprendendo azioni aggressive per 
mantenere i costi per l’energia a prezzi accessibili, stiamo costruendo un New York più 
forte e sostenibile.”  
 
La Presidente della Commissione Audrey Zibelman ha detto: “I dati indicano 
chiaramente che i consumatori a basso reddito non hanno ottenuto l’erogazione 
dell’elettricità e del gas da parte delle imprese ESCO, benché fosse ciò che avevano 
acquistato. La Commissione sta prendendo provvedimenti per garantire l’accessibilità 
economica dell’energia per i clienti di basso reddito. A meno che e fino a quando queste 
garanzie possono essere fatte, è fondamentale assicurare che i clienti a basso reddito 
non paghino più di quanto necessario per gas ed elettricità. Abbiamo sfidato i 
dettaglianti competitivi a cercare modi per garantire un risparmio al o al di sotto del 
costo dei servizi forniti di energia e gas”. 
 
Michael Corso, avvocato dei consumatori del Dipartimento Servizi Pubblici, ha 
detto: “La decisione della Commissione oggi permette ai vantaggi dei nostri programmi 
esistenti di essere utilizzati in modo più efficace e per le finalità previste. Essa affronta 
la preoccupazione fondamentale che le famiglie a basso reddito stavano pagando di più 
per la loro energia. Le modifiche che apportiamo oggi contribuiranno a migliorare 
l’accessibilità economica generale all’energia.” 
 



Un esempio di un cliente a basso reddito ora protetto è una famiglia di quattro persone 
con reddito al 60 per cento del reddito medio dello Stato, cioè 17.264 dollari l’anno, che 
partecipa anche al proprio programma locale di assistenza per l’erogazione di servizi 
pubblici a famiglie di basso reddito. Questa famiglia, ad esempio, probabilmente 
avrebbe dovuto spendere il 22 per cento del proprio reddito per l’energia, ma 
nell’ambito della nuova politica di accessibilità la percentuale sarà non superiore al 6 
per cento. La moratoria messa in atto include rinnovi contrattuali. 
 
Questa decisione è l’ultima azione per migliorare le protezioni dei servizi cliente ESCO. 
Inoltre la Commissione rafforzerà il processo per revocare alle imprese ESCO l’idoneità 
a operare a New York, qualora siano riscontrate violazioni delle normative statali. È 
stata inoltre istituita una norma “do not knock” (non bussare) per fornire ai consumatori 
di energia la stessa tutela contro le intrusioni ingiustificate concessa a coloro che 
ricevono la protezione “do not call” (non chiamare). Sarà inoltre revocata l’idoneità a 
operare a New York delle imprese che non rispettano le norme locali che disciplinano la 
vendita porta a porta presso le abitazioni o le imprese. 
 
La decisione segue una serie di riunioni di collaborazione con le parti interessate per 
definire i prodotti energetici a valore aggiunto e i servizi che devono essere forniti ai 
clienti a basso reddito, di prendere in considerazione tecnologie disponibili e 
l’applicazione di meccanismi di conferma dei clienti a basso reddito nel punto vendita e 
di considerare quale possa essere il miglior modo per proteggere i clienti a basso 
reddito esistenti che sono serviti dalle imprese ESCO. Si stima che ci sono più di 
400.000 clienti a basso reddito che attualmente ottengono il loro servizio da una ESCO. 
I clienti a basso reddito rappresentano circa il 25 per cento di tutti i clienti di energia 
elettrica nello Stato di New York. 
 
Durante queste riunioni collaborative, alcune ESCO hanno confermato che non era 
probabile che avrebbero fornito un risparmio garantito ai clienti a basso reddito. Le parti 
interessate non erano inoltre in grado di definire servizi a valore aggiunto relativi 
all’energia che avrebbero fornito un beneficio economico per i clienti a basso reddito Di 
conseguenza, la Commissione ha stabilito che i clienti a basso reddito sarebbero stati 
meglio serviti e protetti attraverso servizi pubblici a prezzi di costo. Andando avanti, i 
clienti a basso reddito che partecipano a un programma di servizi pubblici-basso reddito 
otterranno i loro servizi energetici da fornitori di servizi pubblici, non ESCO.  
 
La politica di convenienza energetica approvata nel mese di maggio è una parte 
importante della riforma per la visione per l’energia, strategia globale del Governatore 
Cuomo per combattere il cambiamento climatico e accrescere l’economia di New York, 
investendo nella tecnologia dell’energia pulita e generando il 50 per cento del 
fabbisogno di energia elettrica dello Stato da energie rinnovabili entro il 2030. La nuova 
politica limiterà i costi energetici per i newyorkesi a basso reddito a non più del 6 per 
cento del reddito familiare – la metà di quello che molti clienti a basso reddito stanno 
pagando attualmente. 
 
Nell’ambito della politica di accessibilità all’energia, a seconda del reddito familiare e 



della presenza di residenti vulnerabili, i clienti dei servizi di energia elettrica riceveranno 
sconti mensili tra gli 11 e i 44 dollari, con un aumento del risparmio tra 5 e 15 dollari in 
un territorio di servizio tipico. I clienti dei servizi di gas riceveranno sconti tra i 3 e i 33 
dollari. Il bilancio per raggiungere tutti i 2,3 milioni di famiglie a basso reddito di New 
York sarà limitato a non più del 2 per cento delle entrate per i servizi pubblici, un livello 
che è stato riscontrato sufficiente a soddisfare l’obiettivo di onere del 6 per cento di 
energia per la maggior parte dei servizi bilanciando al contempo il tasso di impatto sulle 
altre classi di clienti. L’aumento nell’assistenza finanziaria diretta fa parte di più dei 750 
milioni di dollari in investimenti annui per l’energia da parte dello Stato per conto dei 
newyorkesi a basso reddito. Gli sconti totali per i servizi pubblici per i clienti a basso 
reddito attualmente ammontano a 130 milioni di dollari all’anno 
 
In questo momento nello Stato di New York operano 200 imprese ESCO, idonee a 
erogare elettricità e gas naturale. Più del 20 per cento dei consumatori residenziali e 
delle piccole imprese dello Stato ricevono adesso l’energia dai fornitori al dettaglio. 
Nello Stato di New York sono presenti più di 7 milioni di consumatori residenziali di 
elettricità, e circa 4,3 milioni di consumatori residenziali di gas naturale. 
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