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DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2017 
874/2017/E/EEL 
 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI ISPETTIVI 
SUGLI ALTRI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO – ASSPC QUALIFICATI 
COME SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA – SEU O SISTEMI ESISTENTI EQUIVALENTI AI 
SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA – SEESEU 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 
Nella riunione del 21 dicembre 2017 
 
VISTI: 
 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481; 
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
• la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09); 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

seguito: Autorità) 578/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 578/2013/R/eel) e il 
relativo Allegato A (di seguito: Testo integrato dei sistemi semplici di produzione e 
consumo o TISSPC), come successivamente modificato e integrato; 

• la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com (di seguito: 
deliberazione 597/2015/E/com); 

• la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2016, 415/2016/E/efr (di seguito: 
deliberazione 415/2016/E/efr); 

• la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: 
deliberazione 276/2016/E/efr); 

• la comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (di seguito: GSE) 
in data 13 dicembre 2017 (prot. GSE P20170095749, prot. Autorità 40612 del 14 
dicembre 2017) (di seguito: comunicazione GSE del 13 dicembre 2017) con cui è 
stata trasmessa la bozza del Regolamento per l’effettuazione di interventi ispettivi 
sugli Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo – ASSPC  qualificati come 
Sistemi Efficienti di Utenza – SEU o Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi 
Efficienti di Utenza – SEESEU (di seguito: Regolamento); 

• il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la 
Guardia di Finanza. 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
• con la deliberazione 597/2015/E/com, l’Autorità, dando attuazione a quanto previsto 

all’art. 27, comma 1, del TISSPC, come all’epoca vigente, ha previsto che l’attività 
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di verifica sugli Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC) 
qualificati come Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) o Sistemi Esistenti Equivalenti ai 
Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU) sia svolta, anche mediante sopralluoghi a 
campione, da parte del GSE nell’ambito del regime di avvalimento di cui all’articolo 
27, comma 2, della legge 99/09; 

• con la medesima deliberazione l’Autorità ha dato mandato al GSE di predisporre, 
con il supporto del Comitato di Esperti presso il medesimo operante, il Regolamento 
per l’effettuazione delle attività ispettive di cui al precedente alinea;  

• con la deliberazione 415/2016/E/efr, l’Autorità ha approvato un programma di 
verifiche ispettive in materia di SEU e SEESEU, aventi natura propedeutica alla 
stesura del Regolamento e ha confermato che le verifiche successive sarebbero state 
svolte dal GSE nell’ambito del regime di Avvalimento di cui alla deliberazione 
597/2015/E/com; 

• le verifiche ispettive previste dal programma di cui al precedente alinea, svolte con la 
partecipazione di personale dell’Autorità, di funzionari della Cassa per i Servizi 
Energetici e Ambientali, del GSE, e di militari della Guardia di Finanza ai sensi del 
vigente protocollo di intesa con l’Autorità, sono state completate;  

• con la deliberazione 276/2017/R/eel, l’ambito delle verifiche da effettuare sugli 
ASSPC è stato esteso, sempre in avvalimento da parte del GSE, agli ASSPC diversi 
da quelli qualificati come SEU o SEESEU; 

• il GSE ha definito una procedura volta a identificare gli ASSPC diversi da quelli 
qualificati come SEU o SEESEU e ha avviato le attività previste in tale procedura;  

• il GSE, con la comunicazione del 13 dicembre 2017, ha trasmesso all’Autorità il 
Regolamento predisposto con il coinvolgimento del Comitato di Esperti. 
 

RITENUTO CHE: 
 
• il Regolamento trasmesso dal GSE all’Autorità con la nota del 13 dicembre 2017 

rappresenti in maniera adeguata le modalità con cui dovranno essere svolte le 
verifiche sui sistemi qualificati come SEU o SEESEU e sia pertanto opportuno 
procedere alla sua approvazione;  

• nelle more dell’identificazione degli ASSPC diversi da quelli qualificati come SEU o 
SEESEU sia comunque opportuno avviare, nell’ambito del regime di avvalimento, le 
prime verifiche sui Sistemi già oggetto di qualifica; 

• il suddetto Regolamento potrà essere esteso, modificato e integrato per 
ricomprendere nell’attività di verifica gli ASSPC diversi da SEU e SEESEU, anche a 
seguito dello sviluppo dell’attività di individuazione dei suddetti sistemi da parte del 
GSE, ed eventualmente anche a seguito della realizzazione di un programma di 
verifiche propedeutiche sui suddetti ASSPC avente le medesime finalità di quello 
predisposto con riferimento ai sistemi SEU e SEESEU con la deliberazione 
415/2016/E/efr, dando così piena attuazione all’articolo 27.1 del TISSPC come 
modificato con la deliberazione 276/2017/R/eel 
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DELIBERA 

 
 

1. di approvare il “Regolamento per l’effettuazione di interventi ispettivi sugli Altri 
Sistemi Semplici di Produzione e Consumo – ASSPC  qualificati come Sistemi 
Efficienti di Utenza – SEU o Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di 
Utenza – SEESEU”, allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di notificare il presente provvedimento al Gestore dei Servizi Energetici - GSE 
S.p.a., alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e al Nucleo Speciale per 
l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza; 

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

21 dicembre 2017 IL PRESIDENTE  
 Guido Bortoni 
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