
 

 

Spettabile  
Gestore dei Servizi Energetici 

Viale Maresciallo Pilsudsky 92 
00197, ROMA 
 
Alla cortese attenzione di: 

                  
Nando Pasquali 

                 Presidente e Amministratore Delegato 
nando.pasquali@gse.it  
   
Francesco Sperandini 

Direttore della Divisione operativa 
francesco.sperandini@gse.it 

 
Vinicio Mosè Vigilante 

                 Direttore Affari Legali e Societari 
Direttore Divisione Gestione e Coordinamento 
Generale 

                 vinicio.vigilante@gse.it  
 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

Via Molise 2  
00187, ROMA 

 
Alla cortese attenzione di: 

 
Sara Romano 

Direttore Generale per il mercato elettrico, le 
rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare 
dgmereen.segreteria@mise.gov.it 

 
Luciano Barra 

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 
rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare  
luciano.barra@mise.gov.it 

         

e p.c. 
Terna S.p.A. 

Viale Egidio Galbani 70  
00156, ROMA 
 
Alla cortese attenzione di: 
 
Pier Francesco Zanuzzi 

Direttore Dispacciamento e Conduzione 
pierfrancesco.zanuzzi@terna.it  

  
e p.c. 

Autorità per l’energia elettrica il gas ed il 
sistema idrico  

Piazza Cavour 5 
20121, MILANO 
 
Alla cortese attenzione di: 

mailto:nando.pasquali@gse.it
mailto:francesco.sperandini@gse.it
mailto:vinicio.vigilante@gse.it
mailto:dgmereen.segreteria@mise.gov.it
mailto:luciano.barra@mise.gov.it
mailto:pierfrancesco.zanuzzi@terna.it


 

Clara Poletti 

Capo dipartimento per la regolazione 
Direzione Mercati 
cpoletti@autorita.energia.it  

 

 

 

Milano, 26 maggio 2015 

Prot. 173/2015 

 

Oggetto:  Procedura applicativa per l’emissione, la gestione e il ritiro dei certificati verdi. 

Prolungamento del periodo di riconoscimento dei CV.  

Osservazioni assoRinnovabili. 

 

Gentili Signori, 

 

come noto, il 6 marzo u.s. è stato pubblicato sul sito del GSE l’aggiornamento della “Procedura applicativa 

per l'emissione, la gestione e il ritiro dei Certificati Verdi", al cui interno si riporta l’algoritmo da utilizzare per 

il calcolo dell’estensione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi - derivante da ordini di 

dispacciamento di Terna - ai sensi di quanto disposto dall’art. 11.8 del DM 18/12/2008.  

In primo luogo, assoRinnovabili chiede sia confermato che l’estensione temporale del periodo incentivante 

– disposta dal DM 18/12/2008 e disciplinata dalle procedure applicative del GSE in corso di aggiornamento 

– trovi applicazione anche per gli impianti entrati in esercizio prima dell’emanazione dello stesso DM, avendo 

essi diritto. 

Inoltre, assoRinnovabili ritiene che tale algoritmo non sia pienamente rispettoso di quanto previsto sia dallo 

stesso DM che dall’art.12.1 dell’Allegato A della deliberazione ARG/elt 05/10, laddove testualmente si 

dispone che: “il GSE attua le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 8, del Decreto ministeriale 18 dicembre 

2008, tenendo conto dell’energia elettrica non prodotta a seguito dell’attuazione degli ordini di 

dispacciamento impartiti da Terna”. 

L’applicazione tout court dell’algoritmo presente nella procedura GSE determinerebbe, infatti, un periodo di 

prolungamento mediamente inferiore all’effettiva durata delle limitazioni imposte agli impianti interessati. 

Una simile formulazione, invero, non considera l’aleatorietà della fonte primaria utilizzata, presupponendo 

implicitamente che nel corso dell’estensione del periodo incentivante si possa ipso facto produrre la 

medesima quantità di energia limitata in precedenza. 

Tale assunto pare del tutto irragionevole posto che si tratta di una fonte, quella eolica, per definizione non 

programmabile.  

assoRinnovabili, al contrario, ritiene più coerente con la norma dell’art. 11.8 del DM 18/12/2008 e 

maggiormente percorribile una soluzione che - più equamente - parametri l’estensione temporale dei CV 
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alla quantità di energia elettrica non prodotta dall’unità di produzione eolica (cd. MPE), così come 

definita dalla deliberazione ARG/elt 05/10. 

Si segnala, inoltre, che ad oggi la procedura in oggetto prevede che, ai fini del riconoscimento 

dell’estensione temporale dei CV, ciascun operatore, entro sei mesi dalla data di scadenza originaria 

dell’incentivo, produca evidenza documentale degli ordini di dispacciamento impartiti da Terna. 

Tale previsione non solo risulta di difficilissima praticabilità per i produttori ma anche del tutto irragionevole 

posto che:  

i. si tratta di documentazione risalente nel tempo, per la quale non era (e non è) previsto alcun obbligo 

di conservazione e quindi di difficile reperibilità. Giova ricordare, peraltro, come prima del 2008 gli 

ordini di dispacciamento fossero impartiti a mezzo fax e/o telefonicamente;  

ii. le informazioni e la documentazione richiesta sono già nella piena disponibilità del GSE (che le 

riceve correntemente da Terna e le utilizza ai fini del calcolo della MPE). 

 

Tanto premesso, assoRinnovabili chiede che il GSE riconsideri le modalità di calcolo ai fini dell’estensione 

del periodo di riconoscimenti dei CV e che lo stesso, con il supporto di Terna, si faccia carico del reperimento 

delle informazioni in tal senso necessarie.  

 

Restando in attesa di riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 


