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Oggetto: Protocollo Intesa assoRinnovabili / GSE. Modalità operative. 

 

 

Caro Presidente, 

ho ricevuto la tua proposta relativa alle nuove modalità operative del nostro Protocollo di intesa che avresti 

in animo di implementare per rendere più proficua la collaborazione tra GSE e Associazioni di categoria. 

Naturalmente, ti confermo che è nell’interesse di assoRinnovabili, e dei Soci che rappresenta, migliorare la 

nostra reciproca interlocuzione. 

La nostra Associazione è senz’altro disponibile a continuare l’attività di selezione preventiva dei quesiti che 

inseriamo del consueto report periodico e che discutiamo in occasione degli incontri del “Tavolo di lavoro”, 

che per noi rappresentano un utilissimo momento di confronto. 

In questo contesto, accolgo la tua proposta di rendere pubblici, sul sito web del Gestore e sul nostro, i verbali 

degli incontri. 

Ciò premesso, vorrei sottoporre alla tua attenzione l’esigenza manifestata dai nostri Soci di poter continuare 

ad avere il cosiddetto “canale dedicato”, considerato anche il particolare momento di relazione tra i produttori 

e il GSE. 

Sarebbe, quindi, necessario mantenere in funzione tale canale. Qualora, invece, fosse necessario 

eliminarlo, riteniamo opportuno mantenere una corsia preferenziale (diversa dal contact center) attraverso 

cui i Soci possano segnalare questioni specifiche. 

Allo stesso modo, riterremmo molto utile potenziare anche l’attività di consultazione preventiva di 

assoRinnovabili rispetto all’adozione delle discipline di prossima emanazione, anche al fine di ridurre 

l’eventuale contenzioso. 
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In questo quadro, ti confermo sin da ora la nostra piena disponibilità a partecipare attivamente al processo 

di formazione della regolamentazione di vostra pertinenza.  

Con l’auspicio che tu condivida le nostre proposte, i miei collaboratori si metteranno in contatto con l’Ing. 

Davide Valenzano per l’implementazione concreta delle nuove modalità operative della convenzione. 

Un caro saluto. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 
 


