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Oggetto: Sistemi Semplici di Produzione e Consumo – Regole applicative per la presentazione della 
richiesta e il conseguimento della qualifica di SEU e SEESEU per i Sistemi entrati in esercizio entro 
il 31/12/2014. 

Osservazioni assoRinnovabili. 

 

Spettabile GSE, 

la scrivente Associazione affida alla nota allegata le proprie osservazioni al documento “DCO 

519/2014/R/eel - “Prima attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 24 del Decreto Legge 91/2014, in 

tema di applicazione dei corrispettivi degli oneri generali di sistema alla quota di energia elettrica consumata 

ma non prelevata dalle reti pubbliche all’interno di reti interne di utenza (RIU), sistemi efficienti di utenza 

(SEU) e sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU)”. 

Ringraziando per l’opportunità offerta, assoRinnovabili ribadisce l’importanza di fornire un quadro regolatorio 

chiaro a favore dei Sistemi Efficienti di Produzione e Consumo coerentemente con le normative nazionali e 

comunitarie che esprimono particolare favore per l’auto-produzione e l’auto-consumo, invitando gli Stati 

membri a sostenere/garantire lo sviluppo di sistemi che prevedano la vicinanza dell’impianto produttivo 

rispetto all’utente finale (per conseguire gli obiettivi e la finalità di efficienza energetica di cui alla Direttiva 

2012/12/CE). 

L’associazione, pertanto, auspica che ogni provvedimento emesso nei riguardi di questi sistemi abbia come 

presupposto principale la costruzione di regole chiare e semplificate che non ne ostacolino ma anzi ne 

favoriscano la diffusione in virtù della loro capacità di apportare benefici ambientali e occupazionali a favore 

dell’intero sistema. 

L’occasione ci è gradita per porgerVi i nostri migliori saluti. 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 
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ALLEGATO  

Di seguito verranno elencate le principali osservazioni che l’associazione ritiene opportuno portare 

all’attenzione del GSE in riferimento al documento di cui in oggetto. 

 

S1. Quali sono gli elementi/informazioni che il GSE potrebbe acquisire al fine di verificare che il 

“prelievo complessivo di energia elettrica sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva”? 

Motivare la risposta. 

 

Unità di consumo 

assoRinnovabili ritiene molto chiaro quanto prescritto dal Decreto Legislativo 115/08 e s.m.i che, all’articolo 

2, comma 1, lettera t), definisce un SEU come un “sistema in cui un impianto di produzione di energia 

elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato 

da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto 

diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo 

di connessione di terzi, all’impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all’interno dell’area 

di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente”. 

Sulla base dei contenuti previsti dalla normativa primaria, l’associazione ravvede forti criticità nelle diciture 

“singolo impiego o finalità produttiva” e "unico prodotto finale e/o servizio" previste dalla definizione di “Unità 

di Consumo”, così come introdotta dalla Delibera 578/2013/R/eel e riportata nel Documento di Consultazione 

in oggetto: tale definizione a nostro avviso non è in linea con i principi stabiliti nel Decreto Legislativo 115/08, 

che parla esclusivamente ed espressamente di “cliente finale”. Un’interpretazione soggettiva e restrittiva di 

Unità di Consumo potrebbe escludere dai benefici tariffari spettanti ai SEU/SEESEU molte infrastrutture 

logistiche o di servizi (“Infrastrutture”) quali centri commerciali, mercati generali, interporti, aeroporti, 

ospedali, fiere, strutture pubbliche e private di servizi, porti, etc.  

Infatti, spesso tali Infrastrutture sono un unico cliente finale in quanto caratterizzate da un'unica rete elettrica 

e un'unica bolletta dell’energia, fermo restando che in tali Infrastrutture sono presenti (all’interno della stessa 

area) più attività commerciali distinte (ad esempio in un ospedale o in un aeroporto possono insistere bar, 

ristoranti e negozi nella medesima area). Tali attività, pur offrendo diversi prodotti finali e/o servizi, 

concorrono congiuntamente con la “finalità produttiva” dell’infrastruttura nella quale insistono 

rappresentando a tutti gli effetti dei servizi ancillari fondamentali per garantirne i livelli di servizio. 

Un’interpretazione restrittiva di “unico prodotto finale e/o servizio” potrebbe comportarne l’ingiustificata e 

incoerente esclusione dalla definizione di “Unità di Consumo” e conseguentemente dai benefici tariffari 

previsti per i SEU/SEESEU.  

Ma non solo. Se portata alle estreme conseguenze, tale definizione potrebbe condurre al paradosso che nel 

caso di una fabbrica di un'unica società e localizzata in un'unica area, ma che produce prodotti industriali 

diversi, sarebbe in dubbio la possibilità di rientrare nelle casistiche previste dalla definizione di “Unità di 

Consumo”. 



 

In sostanza, assoRinnovabili ritiene che la definizione di Unità di Consumo sia troppo generica e soggetta a 

molteplici interpretazioni che mettono in seria difficoltà lo sviluppo della generazione distribuita.  

L’installazione di impianti a fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento presso queste Infrastrutture, 

caratterizzate da notevoli consumi elettrici, favorirebbe l’ambiente (riducendo le emissioni di gas 

climalteranti), creerebbe nuove opportunità di investimenti (quindi nuova occupazione) e apporterebbe un 

beneficio alla rete elettrica (diminuendone i carichi). Negare la qualifica di SEU/SEESEU a queste 

Infrastrutture risulterebbe in contrasto con gli orientamenti della Comunità Europea e si tradurrebbe in una 

penalizzazione di sistemi virtuosi che le normative comunitarie invitano gli Stati membri a promuovere a 

favore dell’autoproduzione e della generazione distribuita.  

Sulla base delle motivazioni sopra riportate, l’associazione ritiene che il requisito di “singolo impiego o finalità 

produttiva” possa considerarsi assolto nel momento in cui il Soggetto Referente dimostri che il prelievo 

complessivo di energia elettrica avvenga mediante un unico contratto in prelievo ovvero un’unica bolletta 

dell’energia, pagata da un solo soggetto in qualità di cliente finale e titolare dell’impianto di consumo. 

 

 

S2. Si ravvedono criticità nel dimostrare che il collegamento elettrico privato senza obbligo di 

connessione di terzi sia realizzato all’interno di un’unica area senza soluzione di continuità 

composta anche da più particelle catastali contigue, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua 

e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale? Motivare la risposta. 

 

L’associazione non ravvede particolari criticità su questo aspetto ma ritiene utile che il GSE chiarisca quali 

condizioni si debbano rispettare per qualificare come SEU/SEESEU anche configurazioni impiantistiche in 

cui l’unità di produzione, per ragioni funzionali, insiste su aree non prossime alle unità di consumo ma 

comunque collegate da un cavidotto. Ad esempio, rientrano in questa casistica gli impianti eolici o 

idroelettrici. 

 

 

S3. Si ritiene esaustivo l’elenco presentato dal GSE? Potrebbe essere necessario tracciare ulteriori 

modifiche dei sistemi SEU/SEESEU? 

 

Comunicazione delle modifiche da apportare ad un ASSPC successivamente alla richiesta di 

qualifica 

L’associazione ritiene poco dettagliato ed esposto a dubbi interpretativi l’elenco riportato all’interno del 

paragrafo 2.6.8. ovvero le “variazione di assetto” che il Soggetto Referente è obbligato a comunicare al GSE 

e che potrebbero comportare un nuovo provvedimento di qualifica. Pertanto si chiede al GSE di specificare 

maggiormente il suddetto elenco includendo per ognuno dei punti una serie di esempi. 

Si ritiene poi eccessivo prevedere che la mancata comunicazione delle variazioni entro le tempistiche 

previste possa comportare la sospensione della qualifica riconosciuta e, conseguentemente, il mancato 



 

riconoscimento dei benefici tariffari ad essa associati per il periodo intercorrente tra la data di effettuazione 

della modifica e la data di invio della relativa comunicazione. Il mancato riconoscimento dei benefici tariffari 

potrà essere consentito solo se il GSE, dopo aver analizzato la tipologia di modifiche apportate e aver 

consentito al Soggetto Referente di trasmettere ogni documentazione a supporto, ritenesse decaduti i 

requisiti previsti per i SEU.  

 

Parere preventivo sulla configurazione SEU 

L’associazione ritiene utile prevedere che gli operatori possano richiedere al GSE un parere preventivo per 

accertarsi che la configurazione impiantistica che si intende realizzare risponda a tutti i requisiti necessari 

all’ottenimento della qualifica SEU. Questa opportunità ridurrebbe la difficoltà di finalizzare i contratti di 

finanziamenti (spesso vincolati dall’ottenimento della qualifica) e offrirebbe maggiore certezza agli operatori 

nella pianificazione dei loro investimenti. Il GSE potrà stabilire un’adeguata e opportuna modalità di 

copertura dei costi di istruttoria associati a tale “verifica preventiva”. 

 

 

Altre considerazioni 

 

Qualifica automatica per impianti in regime di cessione parziale 

L’associazione ravvede forti criticità per gli impianti di produzione in esercizio ad adempiere a tutte le 

procedure e redazione documentale richieste nelle Regole Tecniche in consultazione ed in un’ottica di 

ulteriore semplificazione propone di estendere la qualifica automatica di cui al paragrafo 3.1.1 anche agli 

impianti di produzione in regime di cessione parziale e alle UC ad esse associate classificandoli come: 

 SEESEU B se l’entrata in esercizio è antecedente al 1° gennaio 2014; 

 SEU se l’entrata in esercizio è successiva al 1°gennaio 2014. 

 

Abbinamento dei SSPC con i sistemi di accumulo 

In un’ottica di estensione della definizione di SEU prevista dal paragrafo 2.6.4, l’associazione ritiene 

opportuno prevedere che anche gli impianti di produzione abbinati a sistemi di accumulo possano richiedere 

la qualifica di SEU/SEESEU sulla base delle informazioni e dei documenti che il GSE riterrà necessari 

richiedere. 

 

Qualifica SEU per impianti incentivati 

L’associazione ritiene necessario che il GSE chiarisca quali adempimenti debba rispettare un operatore che 

volesse convertire un impianto di produzione che attualmente è in regime di cessione totale dell’energia in 

rete e già incentivato ai sensi di un Conto Energia, del DM 6 luglio 2012 o dei sistemi precedenti, in 

SEU/SEESEU con cessione parziale dell’energia, unificando i POD di produzione con i POD di consumo e 

rispettando tutti gli altri vincoli disposti dalla normativa di settore per i SEU/SEESEU, al fine di non incorrere 

nella decadenza degli incentivi ottenuti. L’associazione ritiene opportuno tali procedure debbano essere 



 

riportate sia nelle Regole tecniche oggetto della presente che nella Regole relative agli impianti entrati in 

esercizio in data successiva al 31 dicembre 2014. 

 

Documentazione da allegare alla richiesta di qualifica SEU 

In merito alla documentazione da allegare alla richiesta di qualifica SEU elencata nel paragrafo 3.2.2.1, si 

riportano di seguito alcune considerazioni di carattere generale: 

 nel caso di impianti di produzione incentivati in regime di cessione parziale dell’energia in rete, si 

ritiene che il GSE disponga di tutti gli elaborati tecnici relativi alle varie unità di produzione e nessun 

altro documento o elaborato tecnico dovrà essere richiesto al Soggetto Referente; si richiede 

pertanto che venga effettuata una qualifica automatica nel regime di SEU/SEESEU; 

 nei casi in cui si presenti una richiesta di qualifica SEU/SEESEU, in cui si è provveduto alla 

realizzazione di un collegamento privato che mette in comunicazione uno o più impianti di 

produzione con un’unità di consumo in cui almeno uno degli impianti e/o unità di consumo siano 

già connessi alla rete pubblica, come documentazione tecnica si ritiene che il GSE debba richiedere 

al Soggetto Referente solo copia degli elaborati previsti dalla Deliberazione 578/2013/R/eel 

all’articolo 8 per “adeguamento di una connessione esistente”; nessun altro documento o elaborato 

tecnico dovrà essere richiesto; 

 nel caso in cui si presenti una richiesta di qualifica SEU/SEESEU in cui si è provveduto alla 

realizzazione contemporanea di uno o più impianti di produzione direttamente connessi attraverso 

un collegamento privato ad un’unità di consumo, come documentazione tecnica si ritiene che il 

GSE debba richiedere al Soggetto Referente solo copia degli elaborati tecnici previsti dalla 

Deliberazione 578/2013/R/eel all’articolo 8 per nuove connessioni; nessun altro documento o 

elaborato tecnico dovrà essere richiesto; 

 si chiede di aggiungere al punto 7, dopo la parola “aggiornato” anche “o in corso di aggiornamento”. 


