
 

USO INTERNO 
 

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 

 
 

Spettabile  
Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il 
Sistema Idrico 

Piazza Cavour 5 
20121, MILANO 

Alla cortese attenzione di: 

Guido Bortoni 

Presidente AEEGSI 

Alberto Biancardi 

Componente Collegio AEEGSI 

Luigi Carbone 

Componente Collegio AEEGSI 

Rocco Colicchio 

Componente Collegio AEEGSI 

Valeria Termini 

Componente Collegio AEEGSI 

ufficioSOC@autorita.energia.it 
 

Roma, 19 maggio 2015 

Prot. 165/2015 

 

Oggetto: Qualifica per i Sistemi efficienti d’Utenza (SEU) e i Sistemi Equiparati ai Sistemi Efficienti 

d’Utenza (SESEU) | Richiesta di proroga dei termini 

 

Gentili Signori, 

 

in riferimento alle 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 dicembre 2014 (di seguito “Regole 

Applicative”) pubblicate il 3 marzo sul sito del GSE, numerosi Soci hanno segnalato all’Associazione forti 

mailto:nando.pasquali@gse.it
mailto:francesco.sperandini@gse.it
mailto:vinicio.vigilante@gse.it
mailto:ufficioSOC@autorita.energia.it
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criticità nell’adempimento delle relative procedure nelle tempistiche ivi previste. Le principali problematiche 

evidenziate riguardano, altresì, i seguenti aspetti: 

 

 dubbi interpretativi sui requisiti previsti dalla normativa vigente per la qualifica SEU/SEESEU 

(Deliberazione 578/2013/R/eel e s.m.i.); 

 mancanza di idonea informazione da parte di soggetti di piccole/medie dimensioni sugli obblighi 

previsti dalla regolamentazione, in particolare sulla necessità di procedere con la relativa richiesta 

di qualifica anche nel caso in cui il produttore e il cliente finale coincidono ma il relativo sistema 

non fosse qualificabile in automatico dal GSE; 

 difficoltà da parte di molti operatori di quantificare gli importi che dovrebbero pagare (anche per 

l’anno 2014) se non procedessero con la richiesta di qualifica; 

 complessità nelle procedure di voltura dei titoli autorizzativi e/o delle eventuali officine elettriche. 

 

In un’ottica di semplificazione, l’Associazione chiede una proroga delle tempistiche previste dalle Regole 

Applicative per la presentazione della richiesta di qualifica per gli ASSPC entrati in esercizio entro il 31 

dicembre 2014 e non qualificati in automatico dal GSE. In particolare, si propone di posticipare le 

tempistiche stabilite dal paragrafo 3.3.3. delle Regole Applicative, di 120 giorni solari per impianti con 

potenza non superiore a 200 kW e 90 giorni solari per impianti con potenza superiore a 200 kW. 

 

Alla luce dell’importanza di favorire e non ostacolare la diffusione 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), assoRinnovabili auspica che venga accolta favorevolmente la 

richiesta oggetto della presente. 

 

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 

 


