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Perchè Osborne Clarke?

“Segue i clienti a tutto tondo e comprende le esigenze del business” 

“E’ capace di individuare i problemi e di fornire le soluzioni”

“Fornisce consulenza affidabile e competente” 

Estratti da indagini indipendenti condotte da Top Legal e Legal 500
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OC in numeri

osborneclarke.com
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I settori di business in cui operiamo
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Premi e riconoscimenti Energy Osborne Clarke

Energy Law Firm of 

the Year 2013, Italy

Lawyers World Global 

Awards

Innovation in Law 

firms 2013, Italy

TopLegal Awards

Energy Award in the 

Renewables Sector

Law Firm of the 

Year, 2015

Legal Community 

Awards

Energy Law Firm of 

the Year 2011, Italy 

Acquisition International  

Magazine Awards 
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Il ruolo di Osborne Clarke nello sviluppo delle Smart 

Cities

Cosa sono le smart cities?

• Sono quelle città che adottano tecnologie innovative, creano modi innovativi

di fornire servizi pubblici e fanno un più evoluto uso dei dati e delle

informazioni

• Lo scopo di queste innovazioni è rendere le città più prospere e sostenibili e 

quindi luoghi in cui si possa vivere meglio

• La generazione distribuita è una delle pietre angolari delle Smart Cities al 

pari di efficienza energetica, smart grid, Energy storage, ITS, piattaforme

informative
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Smart cities in Europe: enabling innovation

(research report)

Attività di ricerca in Europa – Ott/Nov

• 300 smart city leaders (technologia, fondi, 

banche, consulenti, enti governativi)

Report – pubblicato il 14 Gennaio

• Esamina (a livello macro) I principali fattori

che impattano sulla adozione delle tecnologie

smart (attraverso smart grid, energy storage, 

building efficiency, ITS)

• Concentra l’attenzione sul modo in cui le sfide

della trasformazione in smart cities possono

essere affrontate
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Smart cities in Europe: enabling innovation

(research report)

Elementi principali:

• Necessità di nuovi modelli di finanziamento

• Importanza della stabilità del quadro regalorio

• Ci sono ostacoli molto importanti allo sviluppo

e alla adozione delle tecnologie smart

• Il coinvolgimento dei cittadini è molto spesso

essenziale

Infographic: 

• Riassume in una sola pagina i risultati della

ricerca

Please download: ocsmartcities.com
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ocsmartcities.com

• Please visit ocsmartcities.com

• Online community per gli operatori delle

smart cities

• Il coinvolgimento di OC nello sviluppo delle

smart city

• Videos, blog, eventi, ricerche, ecc.
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Aspetti legali del rapporto tra il produttore e il cliente

9

Di cosa parleremo oggi:

• I profili contrattuali individuati dalla Delibera 578/2013 attinenti ai SEU in cui 

la figura del produttore e del cliente non coincidono

• I rapporti tra cliente e produttore in relazione alla energia prodotta in sito

• Altri profili dei rapporti tra cliente e produttore in relazione alla morosità del 

cliente

• Disponibilità del sito da parte del cliente

• Il rapporto tra cliente e produttore in relazione alla disponibilità del sito da 

parte del produttore
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I profili contrattuali individuati dalla Delibera 578/2013

La Delibera 578/2013 disciplina vari aspetti del rapporto contrattuale

intercorrente tra cliente e produttore, in particolare: 

• richiesta di connessione o di adeguamento della medesima

• titolarità della connessione

• titolarità dei contratti di dispacciamento e trasmissione in prelievo e 

immissione

• titolarità dei contratti di acquisto e vendita dell’energia prelevata e immessa in 

rete

• titolarità delle convenzioni per le tariffe, per il ritiro dedicato e per lo scambio

sul posto
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I profili contrattuali individuati dalla Delibera 578/2013

In forza delle previsioni della Delibera 578/2013, cliente e produttore possono

optare per i seguenti schemi contrattuali, delineati dalla stessa delibera, e nei

quali il rapporto si atteggia diversamente con riferimento ai servizi di 

trasmissione, dispacciamento e vendita dell’energia in immissione e in 

prelievo, ritiro dedicato, scambio sul posto e incentivi:

• Gestione separata

• Gestione da parte del cliente

• Gestione da parte del produttore

• Gestione da parte di un soggetto terzo
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I profili contrattuali individuati dalla Delibera 578/2013

Elementi comuni a tali schemi: 

• Il titolare del punto di connessione è sempre il cliente

• Il produttore è sempre titolare della licenza di officina elettrica

• Il regolamento di esercizio deve essere sottoscritto da produttore e da cliente

• Produttore e cliente regolano la vendita dell’energia prodotta in loco e 

istantaneamente consumata mediante un accordo non rientrante nell’ambito

della regolazione (salvo eccezioni).

Le differenze sono molteplici, ma è chiaro quando è possibile:

• Accedere allo scambio sul posto

• Accedere al ritiro dedicato

• Accedere alla tariffa omnicomprensiva 
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I profili contrattuali individuati dalla Delibera 578/2013

Gestione separata

Ciascuna delle parti si occupa degli aspetti commerciali e dell’accesso alla rete 

dell’energia di propria competenza e quindi: 

• Il cliente sottoscrive i contratti relativi al prelievo di energia dalla rete 

(contratto di acquisto dell’energia prelevata)

• Il produttore gestisce parzialmente il punto di connessione nella titolarità del 

cliente in forza di una mandato senza rappresentanza concesso dal cliente

• In forza di tale mandato, il produttore sottoscrive i contratti relativi alla

immissione in rete della energia prodotta (contratto di cessione dell’energia

elettrica immessa o convenzione per il ritiro dedicato)

• Il produttore sottoscrive la convenzione per il ritiro dedicato e la convenzione

per la tariffa omnicomprensiva.
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I profili contrattuali individuati dalla Delibera 578/2013

Gestione separata - conseguenze

• Poichè immissioni e prelievi non sono gestiti da un solo soggetto, non è 

consentito concludere il contratto per lo scambio sul posto

• Il produttore può accedere agli strumenti di incentivazione (CV, tariffa premio

CE FV, CE termodinamico DM 11 aprile 2008, tariffe omnicomprensive

previste da quarto CE dal 1 gennaio 2013, quinto CE, DM 6 luglio 2012, FER 

fino al 31/12/2012: L. 244/07, L. 222/07 e DM 18/12/2008)

• Il produttore può accedere al regime di ritiro dedicato

• Il cliente può accedere al servizio di maggior tutela (privati e P.IVA) o di 

salvaguardia (P.IVA in MT/>Euro 10 milioni/>50 dip) e al bonus sociale
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I profili contrattuali individuati dalla Delibera 578/2013

Gestione da parte del cliente

Il solo cliente si occupa degli aspetti commerciali e dell’accesso alla rete 

dell’energia anche per il produttore e quindi: 

• Il cliente è titolare della connessione

• Il cliente conclude i contratti di dispacciamento, trasmissione e di acquisto

della energia prelevata dalla rete

• Il cliente conclude il contratto di vendita (non il contratto di ritiro dedicato che

non è consentito) della energia prodotta e immessa in rete in forza di un 

mandato senza rappresentanza concesso dal produttore

• Il produttore è titolare della convenzione per la tariffa incentivante (premio) e 

dei certificati verdi (non della tariffa omnicomprensiva)



osborneclarke.com

16

I profili contrattuali individuati dalla Delibera 578/2013

Gestione da parte del cliente - conseguenze

• E’ ammesso lo scambio sul posto (il cliente gestisce prelievo e immissione in 

forza di mandato senza rappresentanza) salvo che il produttore acceda agli

incentivi previsti dal DM 28 luglio 2005 (Primo CE)

• Il produttore può accedere agli strumenti di incentivazione (certificati verdi, 

CE FV, DM 11 aprile 2008 solare termodinamico)

• Il produttore e il cliente non possono accedere al regime di ritiro dedicato

• Il produttore non può accedere alla tariffa omnicomprensiva (che incentiva

l’energia immessa in rete dal produttore)

• Il cliente può accedere al servizio di maggior tutela o di salvaguardia e 

usufruire del bonus sociale
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I profili contrattuali individuati dalla Delibera 578/2013

Gestione da parte del produttore

Il solo produttore si occupa degli aspetti commerciali e dell’accesso alla rete 

dell’energia e quindi: 

• Poichè il cliente è titolare della connessione, concede mandato senza

rappresentanza al produttore affinchè lo stesso concluda i contratti di 

dispacciamento, trasmissione, di acquisto della energia prelevata dalla rete, 

di vendita dell’energia immessa in rete (incluso il contratto di ritiro dedicato)

• Il produttore è titolare della convenzione per la tariffa incentivante (premio e  

tariffa omnicomprensiva) e dei certificati verdi.
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I profili contrattuali individuati dalla Delibera 578/2013

Gestione da parte del produttore - conseguenze

• Il produttore è considerato un venditore sul mercato al dettaglio

• La regolazione si applica al rapporto relativo alla vendita dell’energia

prelevata dalla rete

• Il produttore può accedere agli strumenti di incentivazione (certificati verdi, 

CE FV, DM 11 aprile 2008 solare termodinamico, tariffe omnicomprensive

previste da 4 CE dal 1 gennaio 2013, 5 CE, DM FER, L. 244/07, L. 222/07).

• Il produttore può accedere al regime di ritiro dedicato

• Non è ammesso lo scambio sul posto

• Il cliente può usufruire del bonus sociale

• Il cliente non può accedere al servizio di maggior tutela o di salvaguardia
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I profili contrattuali individuati dalla Delibera 578/2013

Gestione da parte di un soggetto terzo

Il cliente e il produttore delegano a un soggetto terzo la gestione di tutti gli

aspetti commerciali e dell’accesso alla rete dell’energia prelevata e immessa, 

quindi: 

• Poichè il cliente è titolare della connessione, concede mandato senza

rappresentanza al soggetto terzo affinchè lo stesso concluda i contratti di 

dispacciamento e trasmissione in immissione, di acquisto della energia

prelevata dalla rete

• Poichè il produttore è titolare dell’impianto e della energia prodotta, concede 

mandato senza rappresentanza al soggetto terzo affinchè lo stesso concluda

i contratti di dispacciamento e trasmissione in immissione e di vendita della

energia immessa in rete
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I profili contrattuali individuati dalla Delibera 578/2013

Gestione da parte del soggetto terzo - conseguenze

• Il produttore può accedere agli strumenti di incentivazione (certificati verdi, 

CE FV, DM 11 aprile 2008 solare termodinamico)

• Il produttore non può accedere alle tariffe omnicomprensive

• Il produttore non può accedere al regime di ritiro dedicato in quanto il

produttore ha dato mandato al terzo per la commercializzazione dell’energia

• Non è ammesso lo scambio sul posto

• Il cliente può usufruire del bonus sociale

• Il cliente non può accedere al servizio di maggior tutela o di salvaguardia
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I rapporti tra cliente e produttore in relazione alla 

energia prodotta in sito

• Il produttore e il cliente regolano la vendita dell’energia prodotta e 

istantaneamente consumata e che non transita quindi per la rete, mediante

un contratto che non è soggetto alla regolazione della Autorità. Il prezzo è 

determinato dalle parti (opportuno disciplinarne le varie componenti)

• La regolazione della Autorità si applica a tale contratto solo nel caso in cui lo 

stesso abbia ad oggetto anche la gestione da parte del produttore

dell’approvigionamento energetico e solo in relazione alla energia prelevata

dalla rete. Tale ipotesi ricorre solo nel caso della gestione da parte del solo 

produttore, ossia quando il produttore esercita anche l’attività di vendita al 

dettaglio.

• In tale caso, il produttore è soggetto alla regolazione applicabile al venditore

di energia al dettaglio (regolazione della qualità dei servizi di vendita, 

trasparenza dei documenti di fatturazione, codice di condotta commerciale..)
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I rapporti tra cliente e produttore - Morosità del cliente 

verso il distributore e/o verso il produttore

• Poiché il punto di connessione è unico, il produttore è esposto al rischio che il 

suo impianto venga disconnesso in caso di sospensione dell’utenza del 

cliente per morosità del cliente stesso verso l’impresa distributrice. 

• L’art. 18 dell’allegato alla Delibera 578/2013 prevede un meccanismo di tutela 

del produttore che gli consente di ottenere la realizzazione di una 

connessione di emergenza, mediante la installazione da parte del produttore 

di un dispositivo in un luogo accessibile al gestore di rete.

• E’ quindi opportuno che il produttore ottenga preventivamente un titolo idoneo 

alla realizzazione di tale dispositivo e all’accesso da parte del gestore di rete.

• E’ inoltre opportuno prevedere nel contratto una ipotesi di risoluzione del 

contratto in caso di inadempimento verso il distributore e/o in caso di 

inadempimento degli obblighi verso il produttore.
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Disponibilità del sito

Disponibilità del sito da parte del cliente

• La definizione di SEU impone che l’impianto di produzione sia realizzato su 

un’area senza soluzione di continuità (salvo strade, strade ferrate, laghi e 

fiumi), nella piena disponibilità del cliente.

• La delibera stabilisce che si ha piena disponibilità nel caso in cui il cliente 

finale abbia la proprietà dell’area o sia titolare di un diritto di superficie, 

usufrutto, locazione o comodato d’uso sulla area medesima (non servitù).

• La disponibilità deve permanere in capo al cliente per tutta la durata del SEU 

(prevedere vincoli in tal senso nel contratto).
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Disponibilità del sito

Disponibilità del sito da parte del produttore

• Il produttore avrà interesse ad ottenere un titolo adeguato alla realizzazione 

dell’impianto e ad assicurare il soddisfacimento degli interessi dei soggetti 

finanziari.

• Tale titolo potrà quindi essere costituito da un diritto reale o da un diritto 

obbligatorio che (i) impedisca l’operare del principio di accessione e (ii) sia 

idoneo alla trascrizione ai fini dell’opponibilità ai terzi. Nel caso in cui i 

soggetti finanziari richiedessero la costituzione dell’ipoteca, il titolo non potrà 

che essere costituito da un diritto reale.

• Al fine di soddisfare tali requisiti, sarà necessario valutare preventivamente 

con la dovuta attenzione l’interazione tra il titolo nella disponibilità del cliente 

e quello che verrà concesso al produttore.
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Mandato al soggetto referente del sistema

Individuazione e mandato al Soggetto Referente del sistema  

• Soggetto Referente il soggetto cui viene conferito congiuntamente da 

produttore e cliente finale mandato con rappresentanza ad interloquire con il 

GSE per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di qualifica e a 

compilare e sottoscrivere l’allegato tecnico presentato unitamente alla 

richiesta di qualifica.

• Il Soggetto Referente del Sistema può anche coincidere con il produttore o il 

cliente finale, fatto comunque salvo il necessario mandato con procura al 

soggetto individuato.

• E’ opportuno che il cliente conceda detta procura contestualmente alla 

sottoscrizione del contratto.
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