
 

 

 

Tavolo Tecnico AEEG - assoRinnovabili sui SSPC 

Report sintetico riunione 31 ottobre 2013, ore 11.30, presso sede AEEG piazza Cavour Milano 

 

assoRinnovabili ringrazia l’Autorità per la disponibilità al confronto ed introduce i lavori sottolineando 

l’importanza dei sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) ed in particolare dei sistemi efficienti 

d’utenza (SEU) - la cui regolazione è attesa ormai da anni - per permettere lo sviluppo di un settore che, 

come quello delle FER, è sempre più frequentemente oggetto di tagli, di variazioni o ritardi nella 

regolazione, e di riduzione degli incentivi. 

L’associazione ribadisce inoltre la propria contrarietà alla segnalazione formulata dall’Autorità al governo 

per l’applicazione di corrispettivi all’energia prodotta ed utilizzata da questi sistemi. Per quanto infatti sia 

noto agli addetti ai lavori che tale segnalazione non ha alcun valore di legge e non impedisce quindi lo 

sviluppo dei SEU né determina direttamente un aggravio di costi, la presa di posizione dell’Autorità ha 

causato confusione e timori sulle prospettive di questi sistemi, determinando di fatto uno stop degli 

investimenti per il loro sviluppo. 

Al di là delle modalità con cui la segnalazione è stata effettuata inoltre, non si ritiene condivisibile 

l’applicazione degli oneri di sistema ai SEU. 

 

AEEG ribadisce che la propria segnalazione sugli oneri non ha alcun valore di legge e come tale non ha 

implicazioni dirette sull’attuale sviluppo di questi sistemi, la cui regolazione resta basata unicamente sulla 

normativa vigente. Sottolinea inoltre la piena facoltà dell’Autorità nel segnalare criticità sulla regolazione e 

proporre interventi di legge conseguenti. Non esclude inoltre che a valle della pubblicazione della delibera  

sui SSPC l’Autorità preveda una nuova segnalazione dai contenuti simili. 

Riconosce tuttavia come l’inserimento della segnalazione in apertura ad un documento di consultazione 

sia stata una scelta poco condivisibile (anche all’interno dell’Autorità), che può aver causato confusione. 

 

assoRinnovabili sottolinea inoltre come, al di là della considerazioni sulla legittimità della segnalazione, 

non condivida l’applicazione di oneri sull’energia prodotta dai SSPC. Queste reti infatti, ad oggi, oltre a 

costituire la vera opportunità di sviluppo della generazione distribuita, non hanno alcun impatto negativo 

sul sistema nel suo complesso, ma contribuiscono semmai ad un suo efficientamento, al pari degli 

interventi di efficienza energetica (a cui l’applicazione di corrispettivi sull’energia risparmiata non appare in 

discussione). Pur concordando dunque con la necessità che tutti i soggetti contribuiscano, se pur a 

diverso titolo, alla copertura degli oneri per il funzionamento della rete, l’associazione propone che i 

corrispettivi siano calcolati non sull’energia scambiata ma, ad esempio, sulla potenza impegnata. 

 

AEEG conferma che questa ipotesi di applicazione degli oneri non al kWh ma alla potenza, sarà oggetto di 

valutazione nel prossimo periodo di regolazione. Ricorda peraltro come il tema sia già stato affrontato in 

passato e poi accantonato a causa della presenza di soggetti che di prassi impegnano elevate potenze 



 

per rispondere solo a determinate esigenze di picco o di emergenza nei processi industriali, ma che 

consumano una quantità di energia proporzionalmente inferiore alle potenze impegnate. Ritiene tuttavia 

che, considerate le rapide evoluzioni del settore energetico, i tempi possano essere maturi per rivalutare 

questa opzione. 

 

assoRinnovabili nel richiedere aggiornamenti sulla pubblicazione della delibera per la regolazione dei 

SSPC, ricorda come, al di là dei menzionati timori dei “non tecnici” e dell’impatto mediatico della 

segnalazione dell’Autorità, ciò che preoccupa gli operatori di settore è soprattutto la retroattività della 

regolazione e la gestione dei SEU sviluppati in questi anni e tutt’ora in corso di sviluppo. 

 

AEEG conferma che la gestione dei cosiddetti SESEU è effettivamente l’aspetto più critico, principale 

responsabile dei ritardi degli ultimi mesi nella pubblicazione della delibera (inizialmente prevista per i primi 

giorni di novembre ed ora attesa entro fine anno). L’imprecisione della legge che ha introdotto questi 

sistemi potrebbe infatti lasciare spazio ad un’interpretazione rigida delle disposizioni, che escluderebbe 

però parte delle iniziative già esistenti portando probabilmente al fallimento di alcune società, o più 

“morbida” e comprensiva di una serie di eccezioni, e come tale soggetta da subito a critiche. 

 

assoRinnovabili chiede delucidazioni in merito al coordinamento della delibera in corso di definizione con 

le disposizioni di carattere fiscale. 

 

AEEG conferma che in seguito ad un incontro con i vertici dell’agenzia, le dogane hanno dichiarato la 

conformità di tutti gli schemi previsti dall’Autorità alla disciplina fiscale. L’agenzia si è inoltre impegnata ad 

emettere una circolare (AEEG non sa però con quali tempistiche) esplicativa per la gestione degli aspetti 

fiscali di questi sistemi. 

 

assoRinnovabili fa presente una potenziale criticità legata alla titolarità della connessione e del relativo  

POD lasciata al cliente finale. Qualora infatti venissero meno le condizioni per la fornitura dell’energia dal 

produttore al consumatore (es. fallimento di quest’ultimo, decadenza degli accordi commerciali stipulati 

ecc...) il produttore dovrebbe richiedere un altro POD, con il rischio, secondo le regole GSE, di decadenza 

del diritto all’incentivo. 

La necessità di un nuovo punto di connessione alla rete inoltre, comporterebbe costi aggiuntivi e, 

soprattutto, tempi difficilmente compatibili con il normale esercizio dell’impianto di produzione. 

 

AEEG conferma anzitutto che la delibera in pubblicazione chiarirà il diritto del produttore ad immettere, in 

caso di necessità, energia tramite un punto di connessione alla rete alternativo a quello del cliente, senza 

alcuna perdita di diritto all’incentivo eventualmente percepito. 

Inoltre specifica che la disciplina prevede già la presenza di un punto di connessione di emergenza del 

produttore con la rete, proprio per prevenire l’eventuale morosità del cliente o la decadenza degli accordi 



 

di fornitura e la conseguente necessità per il produttore di un canale alternativo di cessione diretta 

dell’energia in rete. 

 

assoRinnovabili suggerisce allora di prevedere un sistema che non richieda la preventiva realizzazione di 

un punto di emergenza, in considerazione dei necessari costi e tempi per un’ infrastruttura che, in 

condizioni di normale esercizio del SEU, è inutile. Un soluzione alternativa potrebbe essere quella di 

prevedere invece per il produttore il diritto ad opzionare una connessione “di riserva”, di potenza gemella, 

da realizzarsi in prossimità della prima con procedure/tempistiche agevolate. 

L’associazione chiede inoltre che sia previsto l’obbligo per il cliente finale di comunicare prontamente al 

produttore l’eventuale venire meno delle condizioni che garantiscono il flusso dell’energia nel SEU e la 

conseguente necessità per il produttore di conferire altrove la propria energia. 

  

AEEG accoglie la proposta e si impegna a valutarne la fattibilità. 

 

assoRinnovabili segnala inoltre che l’obbligo posto in capo al GSE di acquisire dalle imprese distributrici 

le misure di energia elettrica prodotta, immessa e prelevata (cfr cap. 4 par.4.2 DCO 209), potrebbe 

causare, oltre ad oneri aggiuntivi, possibili ritardi nella trasmissione dei dati da parte di quest’ultime al GSE 

con conseguenti disagi nel riconoscimento dei benefici o nel conguaglio annuo delle misure. Secondo 

l’esperienza dell’associazione peraltro, il crescente numero di adempimenti in capo al GSE aumenta il 

rischio che quest’ultimo non disponga di adeguate risorse per garantire lo svolgimento in maniera 

efficiente di questo ulteriore servizio e degli altri. L’Associazione propone che sia il produttore a 

trasmettere un’autodichiarazione contenente tutti i dati di sua competenza e che il GSE verifichi 

periodicamente tali dati sulla base di quelli trasmessi dalle Imprese Distributrici. 

 

AEEG ritiene che la proposta non sia accoglibile. Da tempo ormai la regolazione va in direzione opposta 

assegnando a terzi la responsabilità di qualunque adempimento o dato che abbia particolare utilità per il 

corretto funzionamento del sistema. In coerenza con questo principio, il soggetto terzo più indicato è parso 

GSE. 

 

assoRinnovabili sottolinea infine la criticità legata all’assimilazione del produttore ad un vero a proprio 

venditore di energia elettrica al dettaglio e l’impossibilità di accesso al regime di scambio sul posto (cfr 

cap. 7 esempio 2c DCO 209). 

Le ragioni di questa impostazione non appaiono chiare (dal DCO 33/11 e dalla Delibera ARG/elt 74/08, 

non si evince tale incompatibilità), inoltre l’equiparazione dell’attività di un produttore di taglia idonea ad un 

SEU con un venditore di energia, creerebbe forti barriere alla diffusione di tali sistemi, dando di fatto la 

possibilità di poterli adottare solo ad aziende di medie grandi dimensioni che hanno già al loro interno una 

struttura commerciale-tecnica in grado di gestire tutte le attività connesse (quali la fatturazione, l’acquisto 

dell’energia elettrica dal mercato, etc.). 



 

 

AEEG sostiene che l’assegnazione della qualifica di “venditore” ad un soggetto che di fatto vende energia, 

qualunque sia la sua dimensione aziendale, è un passaggio obbligato. Comprende tuttavia come alcune 

aziende certamente idonee ad un SEU non possano al contrario avere tutti i requisiti per la qualifica di 

venditore (ad esempio quelli sulla qualità del call center). L’autorità accoglie pertanto l’osservazione e si 

impegna a valutare la possibilità di prevedere delle condizioni semplificate per la qualifica di venditore per 

aziende al di sotto di una certa soglia. 

 

assoRinnovabili, in chiusura all’incontro, sottolinea infine una criticità nell’accesso dei dati teleletti che 

potrebbero essere utili, anche in ambito SEU, per una previsione dei consumi e quindi della produzione, 

ma che spesso i distributori locali, pur avendo l’obbligo di conservarli e trasmetterli al cliente in caso di 

richiesta, non sono in grado di fornire. 

 

AEEG pur precisando che non ritiene il tema di specifico interesse della disciplina oggetto del presente 

tavolo tecnico, conferma che il problema è già stato sollevato e che è già stata avviata un’istruttoria. 

 
La riunione si conclude alle ora 14.00. 


