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Spett.le 
Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico 
mercati-retail@autorita.energia.it 

 
Firenze, 24 maggio 2017 

 
 
Oggetto: Osservazioni al Documento per la Consultazione 312/2017/R/efr 

 
Siamo a ringraziarvi per l’opportunità che regolarmente ci viene offerta nel poter contribuire allo 
sviluppo del settore energetico, in particolar modo quello dell’efficienza energetica. 
Federesco è anche partecipante attiva dell’Osservatorio permanente sulla regolazione energetica, 
idrica e del teleriscaldamento, nel Gruppo di Lavoro sull’efficienza energetica ai cui lavori, in merito 
al settore dei TEE, si rimanda per un approfondimento. 
 
In generale, in questa fase transitoria a seguito dell’entrata in vigore del DM 11/01/2017, 
esprimiamo anche qui la necessità che: 

• le regole operative stabilite dal GSE siano definite, chiare, certe e stabili, in modo che 
siano prive di elementi suscettibili di interpretazione; 

• siano chiaramente definite baseline di riferimento per tecnologie e per settori economici 
e che siano tenute aggiornate regolarmente; 

• non siano eliminati strumenti di incentivazione alle tecnologie efficienti alimentate a 
FER senza aver definito e avviato preventivamente un’alternativa: si faccia in modo che la 
transizione da un sistema incentivante all’altro non produca effetti negativi per gli operatori 
del settore e per i clienti beneficiari; 

• siano introdotti coefficienti premianti che tengano conto della riqualificazione spinta 
degli edifici, della integrazione con fonti rinnovabili non altrimenti incentivate, della 
riduzione di emissioni inquinanti e delle esternalità ambientali. 

 
In particolare, riteniamo che la definizione del contributo tariffario debba contemporaneamente 
perseguire un duplice obiettivo: 
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• essere sostenibile per la collettività: si deve cercare di limitare l’effetto di dinamiche 
interne al mercato di scambio sulle bollette dei consumatori, affinché questi non 
sostengano costi che non sono correlati alla realizzazione degli interventi, ma solo ad 
incertezze regolatorie e normative; 

• essere sostenibile per lo stesso Sistema dei TEE: si deve evitare che il Sistema dei 
TEE possa collassare a causa di un ritiro della domanda da parte dei Soggetti Obbligati 
nell’ipotesi che il contributo tariffario fosse eccessivamente troppo basso rispetto ai prezzi 
di mercato. 

 
In merito ai Quesiti posti nel Documento per la Consultazione, riportiamo di seguito le nostre 
considerazioni. 
 
Q2: Siamo favorevoli con l’orientamento dell’Autorità di limitare gli scambi di ciascuna sessione di 
mercato efficaci ai fini della determinazione del prezzo medio di tale sessione e riteniamo più 
opportuno avvicinarsi al 12%. 
Q3: Siamo favorevoli a prevedere analoghi valori minimi di riferimento. 
Q4: Siamo favorevoli a tenere conto solo dei volumi degli scambi bilaterali associandogli un prezzo 
di riferimento differente da quello di scambio. 
Q5: Siamo favorevoli a non considerare più la correlazione con la variazione dei prezzi dell’energia 
dei clienti domestici, in quanto ormai non più caratteristica. 
Q6: Siamo favorevoli all’orientamento dell’Autorità di prevedere la correlazione tra il contributo 
definitivo e valori storici afferenti a un periodo di tempo pari a 3 anni. 
Q7: Siamo favorevoli a ridefinire l’attuale contributo preventivo pari al parametro CRIFERIMENTO(t). 
Q8: Siamo favorevoli a introdurre anche nella definizione di S(t) la ponderazione dei valori dei 
prezzi di scambio in borsa con le contestuali quantità di titoli scambiati tramite bilaterali. 
Q9-Q10-Q11: Riteniamo che si debba privilegiare la semplicità del sistema e, pertanto, siamo più 
favorevoli alla Soluzione 1. 
Q12-Q13: Si condivide l’orientamento dell’Autorità. 
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Q14: in regime di prezzi crescenti, il principio di competenza al posto del principio di cassa 
potrebbe indurre i Soggetti Obbligati ad anticipare l’acquisto dei TEE; viceversa, in regime di prezzi 
decrescenti. Il tutto viceversa con il principio di cassa. Riteniamo sia abbastanza indifferente quale 
principio sia preferibile, non potendo predeterminare il livello dei prezzi futuri. Si condivide 
l’assegnazione del contributo in corrispondenza delle quote di obblighi oggetto di ottemperamento. 
Q15: Non si ravvedono esigenze specifiche. 
Q16: Fermamente riteniamo non opportuno introdurre criteri o elementi atti a limitare la bancabilità 
dei TEE. Pertanto, condividiamo l’orientamento dell’Autorità. 
Q17: vale il principio generale che nuove disposizioni regolatorie e normative non possano avere 
effetto retroattivo o modificare l’aspettativa degli operatori (legittimo affidamento) su elementi già 
definiti dalle disposizioni precedenti. Pertanto, condividiamo l’orientamento dell’Autorità. Purtroppo, 
ciò non è sempre accaduto nell’ambito della verifica e certificazione dei risparmi, negli ultimi tre 
anni, da parte del soggetto gestore del meccanismo dei TEE. 
 
Cordiali saluti 
Alessandro Pascucci 
Segretario 
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