
 

 

Spettabile  
Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed i 
Servizi Idrici 
Piazza Cavour, 5 
20121 - Milano 

 
Alla cortese attenzione di: 
 
Direzione Mercati 
mercati@autorita.energia.it  
 
 

 
 
 
Milano, 13 Giugno 2016 

Prot. n. 121/2016 

 

Oggetto:  DCO AEEGSI 234/2016/R/EEL, rubricato: “ Orientamenti in merito alla semplificazione 

delle procedure per la connessione nel caso di impi anti di produzione di energia elettrica 

di piccola taglia”  

 

Spett.le Autorità, 

 

facendo seguito alla raccolta di osservazioni da Voi indetta mediante il DCO 234/2016/R/eel di cui 

all’oggetto, assoRinnovabili desidera fornire il proprio contributo attraverso le considerazioni di seguito 

riportate. 

 

In linea di principio, l’Associazione condivide la finalità del documento AEEGSI di adottare ulteriori misure 

di semplificazione delle procedure di connessione degli impianti di produzione di piccola taglia, proseguendo 

quanto già disposto dalla deliberazione 400/2015/R/eel. 

Nello specifico, rispetto alle due opzioni proposte dall’Autorità nel documento di consultazione, 

l’Associazione ritiene preferibile la seconda opzione , che assicurerebbe sia l’obiettivo di semplificazione, 

che il mantenimento di tutte le informazioni necessarie al sistema Gaudì.  

È’ infatti opinione dell’Associazione che sia opportuno affidare al produttore la piena gestione dei dati da 

inserire sul sistema Gaudì e limitare le informazioni da trasmettere tramite Modello Unico, grazie alla 

possibilità per il Gestore di Rete di reperirle da Gaudì stesso. Si reputa inoltre utile la possibilità di utilizzare 

Gaudì anche per la trasmissione del Modello Unico, purché questa soluzione venga attuata solo nell’ipotesi 

in cui il produttore possa comunque continuare a monitorare l’intera pratica di connessione.  

Nel garantire la trasparenza ed il controllo delle informazioni sopra menzionato, si condivide in ogni caso 

l’opportunità che sia il gestore di rete a mantenere il ruolo principale nella gestione della pratica di 

connessione, anche occupandosi della trasmissione di copia del Modello Unico al GSE. 
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A tal riguardo, sempre in ottica di semplificazione, l’Associazione ritiene che la trasmissione del suddetto 

Modello Unico al GSE, debba consentire di istruire non soltanto la convenzione di scambio sul posto, ma 

anche l’eventuale richiesta di qualifica “RICOGE” nel caso di connessione di impianti di microcogenerazione. 

 

Al fine di garantire idonea trasparenza dell’intera procedura, si ritiene inoltre che il produttore debba ricevere 

copia di tutte le trasmissioni che verranno effettuate da parte dei soggetti interessati, anche allo scopo di 

verificare l’avanzamento della pratica di connessione del proprio impianto di produzione. 

 

Infine assoRinnovabili ritiene che il Modello Unico che verrà predisposto dall’Autorità a seguito della 

presente consultazione pubblica, debba essere quanto prima integrato con i modelli adottati dai Comuni 

relativamente alle procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di piccola taglia, 

dando finalmente attuazione a quanto disposto dall’art.30 della Legge 116/2014.  

Solo in questo modo il settore della generazione distribuita potrà beneficare di un’effettiva semplificazione 

delle procedure ad oggi vigenti.  

 

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

 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 
 


