
 

 

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  
         

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: 
Clara Poletti 

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

 

 

Milano, 12 giugno 2015 

Prot. 192/2015 

 

 

Oggetto:  Fatturazione corrispettivi di sbilanciamento gennaio e febbraio 2013. 

Richiesta di chiarimenti. 
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Gentili Signori, 

 

assoRinnovabili ha appreso che il GSE nelle ultime settimane - nell’inviare le fatture contenenti i corrispettivi 

di sbilanciamento del primo bimestre 2015 - ha provveduto ad inserire anche gli importi per i mesi di gennaio 

e febbraio 2013. 

In particolare, tra le singole voci che contribuiscono a determinare l’importo complessivo da corrispondere 

al GSE, in qualità di utente di dispacciamento, assumono rilevanza gli importi 2013 relativi alla 

partecipazione dello stesso al Mercato Infragiornaliero. 

Tale partecipazione, finalizzata ad un graduale affinamento delle previsioni di immissione di energia elettrica 

con conseguente riduzione degli sbilanciamenti - seppur prevista dalla previgente Deliberazione AEEGSI 

n.281/2012/R/eel, poi annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2936/14 - sembra in realtà aver 

determinato extra costi a carico dei produttori di un’entità tale da risultare, in molti casi, difficilmente 

sostenibili. 

Si ricorda, peraltro, come proprio la gestione del periodo pregresso, ovvero del periodo intercorrente tra il 

1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2014, costituisca tutt’oggi oggetto di contenzioso amministrativo da parte 

degli operatori di impianti rinnovabili non programmabili. 

Tanto premesso, assoRinnovabili desidera innanzitutto avere maggiori delucidazioni da parte del GSE in 

merito alla ritardata tempistica di fatturazione adottata ed al periodo di effettiva partecipazione al Mercato 

Infragiornaliero. 

Si domanda, in particolare, se essa sia limitata al solo periodo intercorrente tra il 1° gennaio e l’8 febbraio 

2013 e se, pertanto, i produttori possano ritenersi esonerati da eventuali futuri corrispettivi in tal senso, o se, 

al contrario, sia avvenuta anche in periodi diversi. 

Da ultimo, posto la gravosità economica di tali corrispettivi nonché l’incertezza normativa riguardo la loro 

legittimità, si chiede al GSE di valutare - in attesa di giudizio sulla Deliberazione n. 522/2014/R/eel - la 

possibilità di sospendere i corrispettivi fatturati, o in via subordinata, di rateizzarne gli importi, specie laddove 

essi risultino particolarmente onerosi. 

 

Restando in attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 


