
Manuale per la compilazione della raccolta dati «Contratti Bilaterali per 
l’acquisto di TEE» 

 

 
Ai sensi della deliberazione 28 dicembre 2007, n.345/07, ciascun distributore di energia elettrica e di gas 
naturale soggetto agli obblighi di risparmio energetico nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza 
energetica (TEE) è tenuto a trasmettere all’Autorità informazioni di sintesi sul contenuto di ogni contratto 
concluso per lo scambio bilaterale di TEE ai fini del conseguimento dei propri obiettivi di risparmio energetico.  
 
All'atto dell'inserimento nel Registro dei TEE gestito dal GME della richiesta di registrazione di una transazione 
bilaterale, è previsto che il distributore acquirente specifichi anche il codice del contratto bilaterale di 
riferimento; questo codice è generato automaticamente dal sistema informativo on-line dell’Autorità. Agli 
esercenti è pertanto richiesto di effettuare la registrazione del contratto prima della registrazione 
dello scambio effettivo dei titoli sul Registro TEE. 
 
La registrazione di un contratto bilaterale viene effettuata tramite una singola maschera, cui si accede 
tramite il link “Contratti bilaterali” presente nell’elenco raccolte dati abilitate. 
All’interno di questa maschera è possibile creare un nuovo accordo o riprendere la compilazione di un accordo 
precedentemente salvato. 
Una volta compilata, la scheda on-line può essere semplicemente salvata (pulsante Salva ed esci) oppure 
inviata al sistema (pulsante Verifica e invia). In questo secondo caso, prima di tornare alla pagina principale, 
il sistema aprirà una nuova finestra nella quale sarà possibile verificare tutti i dati inseriti e quindi 
confermarne l’invio, tornare indietro per apportare le opportune correzioni o generare un file pdf del riepilogo.  
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Contratti Bilaterali 
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Contratti Bilaterali 

 

Tre possibilità di stato: 

- Non iniziata: nessun contratto salvato 
o inviato. 

- Parziale: sono presenti dei contratti 
salvati ma non inviati. 

- Completata: tutti i contratti inseriti 
sono stati inviati. E’ sempre possibile 

compilare e inviare un 
contratto bilaterale. 
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Contratti Bilaterali 

 

Per accedere alla compilazione. 
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Contratti Bilaterali 

 

Contratto salvato e inviato 

Contratto salvato e non inviato 

Aggiungere un nuovo contratto 



Contratti Bilaterali 

 

Modulo di registrazione accordi bilaterali: 
Date 

Inserimento delle date di sottoscrizione (obbligatoria) e di scadenza dell’accordo (facoltativa) 

Tipologia di venditore  

Selezione del tipo di venditore: 

• Distributore -> viene esposta una funzione di ricerca  

• Trader/ SSE / SEM o altri soggetti -> vengono esposti due campi per l’inserimento di ragione sociale e 
codice ORT rilasciato dal GME. 

Scambi previsti per raggiungere gli obiettivi assegnati nell'anno  

Inserimento dei VOLUMI di TEE (delle 8 diverse tipologie) di cui si prevede lo scambio con riferimento a 
ciascuno degli anni d’obbligo. Se ad esempio l’accordo prevede l’acquisto di TEE nel mese di aprile 2014, si 
intende convenzionalmente che questi siano funzionali all’assolvimento dell’obbligo 2013, mentre un acquisto 
effettuato a giugno 2015 sarà da ritenere funzionale all’assolvimento dell’obbligo 2015. 

Prezzi d’acquisto dei TEE indicati nella soprastante tabella VOLUMI 

Inserimento di un prezzo (in €/titolo) per ciascuno dei volumi di scambio indicati in precedenza. 

Clausole contrattuali particolari ed eventuali note esplicative di quanto indicato precedentemente: 

Inserimento di un testo per la descrizione di clausole contrattuali particolari e di eventuali annotazioni. 



Contratti Bilaterali - Modulo di registrazione accordi bilaterali   

È possibile selezionare le date tramite 
l’icona calendario/cancellare la data di 
scadenza 

Se il venditore è un soggetto accreditato presso l’AEEG (distributore) 
viene presentata una funzione di ricerca anagrafica 



Se si è scelta la tipologia di 
venditore ’’Trader’’ è necessario 
inserire la ragione sociale e il 
codice ORT, rilasciato dal GME a 
ogni operatore del Registro TEE 

Contratti Bilaterali - Modulo di registrazione accordi bilaterali   

È possibile inserire i volumi di TEE di 
cui si prevede lo scambio, differenziati 
per tipologia e per l’anno d’obbligo per 
il quale vengono acquistati 

È possibile indicare se il contratto 
preveda margini di variabilità dei 
volumi scambiati rispetto a quanto 
indicato nella tabella precedente 
(ad es. 123 TEE ±20%) 



È necessario specificare le tempistiche 
previste per la fatturazione (anticipata o 
alla consegna)  

È possibile verificare i dati 
inseriti per procedere all’invio  

È possibile inserire i 
prezzi in 
corrispondenza dei 
TEE indicati nella 
tabella VOLUMI 

È possibile selezionare gli 
eventuali criteri in base ai 
quali sono definiti i prezzi 
di scambio 

Contratti Bilaterali - Modulo di registrazione accordi bilaterali   



È possibile generare un file pdf di 
riepilogo del contratto. 

Il PDF generato contiene anche il 
codice contratto da utilizzare nel 
Registro TEE Per effettuare l’invio definitivo 

In seguito al “VERIFICA E INVIA” viene presentato il quadro 
riassuntivo del progetto, da cui è possibile effettuare l’invio definitivo 
e/o generare il relativo PDF 

Contratti Bilaterali - Riepilogo del contratto  
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