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L’energy release

Servizio per trasferire ai consumatori i benefici della produzione da
fonti rinnovabile

Gestito da GSE

Prima attuazione con DM 16 Settembre 2022, Disposizioni tecniche di
funzionamento, regole di accreditamento e contratto tipo GSE
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La natura virtuale dell’energy release

Il GSE non vende energia ai consumatori

Il GSE trasferisce ai consumatori parte dei suoi ricavi da vendita se il
Prezzo energia va sotto un certo import (strike price)

Se invece il Prezzo energia è sotto strike price è il consumatore che
paga il GSE
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Gli acquisti in energy release

I consumatori mantengono i loro Fornitori vengono rimborsati per ciò
che pagano in eccesso con riferimento il Prezzo medio mensile del
GSE
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Categorie di Clienti prioritari ammessi in energy 
release

PMI (dati riportati nell’ultimo bilancio)

• Energivori (si verifica la presenza nell’elenco di CSEA);

• Clienti insulari interrompibili (verifica presenza nell’elenco di Terna);

• Clienti finali industriali (Codice ATECO primario) o codice delle unità locali oggetto di
calcolo della produzione industriale;

• Energivori insulari (hanno fattore preferenziale di riparto).

Occorre negli ultimi tre anni un consumo medio pari a 3,34 GWh

Se ci sono aggregati il dato va riferito a clienti finali prioritari con stesso ordine di priorità
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Procedura energy release

Richiesta di accreditamento anche in forma aggregata

Vengono considerati unitariamente i pod sotto stessa partita iva

Minimo 1 GWh anno

Massimo 3 % del totale in gara

Non più del 30 % del consumo annuo medio ultimi tre anni

Il primo acconto è trattenuto a titolo di garanzia

Ci sono acconti mensili e conguagli
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Il contratto: l’oggetto

Il Contratto riguarda solo la quantità di energia aggiudicata

L’energia aggiudicata può essere rideterminata sulla base dell’energia
nella disponibilità del GSE al 31 gennaio

GSE paga la differenza fra prezzo mensile medio di vendita su mercato e
strike price se positiva

Operatore paga la differenza fra strike price e Prezzo medio mensile di
vendita se positiva
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Il contratto: la durata

Durata dal 1 Gennaio 2023 al 31 dicembre 2025

Gli Assegnatari hanno facoltà di recedere senza penali dal primo
giorno del mese successivo alla richiesta di recesso
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Il Prezzo di riferimento

210 Euro MWh

Adeguabile sulla base:

(i) Evoluzione normative di riferimento, come ad esempio modifiche
derivanti dal Regolamento,

(ii) Variazione prezzi di mercato su ritiro dedicato e scambio su posto

(iii) Modifiche disposte da ARERA
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I pagamenti

Acconto mensile pari a 70 % energia aggiudicata

GSE trattiene il primo acconto a titolo di garanzia per pagamenti
aggiudicatario

Conguaglio per 30 % energia aggiudicata

Termine di scadenza fatture ultimo giorno mese successive a emission
fatture
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Non cedibilità crediti e convenzione

I crediti derivanti dal contratto non sono cedibili

Il contratto con il GSE non è cedibile
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Risoluzione da parte del GSE

Il contratto si risolve:

(i) In caso di mancato pagamento degli importi decorsi tre mesi;

(ii) Se ci sono decadenze antimafia;

(iii) Se vi sono provvedimenti che incidono sui meccanismi di
partecipazione al decreto;

(iv) In caso di esito negativo di verifiche;

(v) In caso di contratti tramite aggregate se i benefici non sono trasferiti ai
clienti aggregate;

(vi) In caso di mancato adempimento agli obblighi;

(vii) Se ci sono variazioni rispetto ai requisiti con cui si è ammessi.
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L’accreditamento

Richiesta di accreditamento anche in forma aggregate

Vengono considerati unitariamente I pod sotto stessa partita iva

Minimo 1 GWh anno

Massimo 3 % del totale in gara per ogni soggetto

Non più del 30 % del consume annuo medio ultimi tre anni
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L’offerta

L’offerta è presentata attraverso GME

Volume minimo 1 GWh

Volume massimo non piu del 3 % del volume offerta da GSE

Volume massimo offerto 30 % consume triennali

L’offerta è da riferire a tutti I pod della partita iva

Verranno richieste garanzie sino a 1 % offerta
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L’aggregatore

I soggetti aggregate devono essere nella stessa classe di clienti
prioritari

Il contratto di aggregazione deve essere sottoscritto prima della
richiesta di accreditamento

Il mandato deve contenere mandato alla stipula del contratto, alla 
visualizzazione dei dati e delle misure dei clienti nel SII, al 
percepimento degli importi del contratto di cessione, a concedere 
liberatoria al gse per i dati e le misure dei clienti finali per il 
pagamento e per la verifica dei requisiti di accesso 
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L’aggiudicazione

L’offerta di vendita è ripartita proquota rispetto ai volume richiesti
con fattori correttivi

16.024.960 MWh l’offerta da parte del GSE
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Le tempistiche e le azioni da fare

Era previsto termine per presentare domanda di accreditamento
entro il 21 Novembre 2022
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