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Spett.le 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Ai dirigenti delle funzioni di indirizzo e controllo della Società GSE SpA: 

DIALUCE Gilberto: gilberto.dialuce@mise.gov.it  
pec: ene.saie.dg@pec.sviluppoeconomico.gov.it 

ROMANO Rosaria Fausta: dgmereen.direttore@mise.gov.it  
pec: ene.eneree.dg@pec.sviluppoeconomico.gov.it 

MOLETI Simonetta: dgvescgc.segreteria@mise.gov.it 

 

Spett.le 

Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione 

Andrea Morichetti Franchi   Ispettorato PA:  ispettorato@funzionepubblica.it 

Pec: dip.semplificazione@mailbox.governo.it  

 

e p.c. Spett.le  

AL GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – G.S.E. SpA 
Viale Maresciallo Pilsudski, 92   

00197 R O M A 

pec: gsespa@pec.gse.it 

Inviata a mezzo PEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolentino li 31 marzo 2014 

 

Oggetto: ISTANZA AGLI ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ GSE SPA. 

 

Il sottoscritto ing. Michele Cruciani, nato a San Severino Marche il 29.09.1968, cod.fisc. 

CRCMHL68P29 I156O, in qualità di Legale Rappresentante della FIN.COS. Srl, con sede in Via Ozeri, civ. 37, 

Tolentino (MC), cod.fisc.01440590436,  

nonché Soggetto Responsabile dei seguenti piccoli impianti di Nuova Costruzione, 

1) Un impianto idroelettrico, ubicato nel Comune di Caldarola, in frazione Valcimarra, di potenza nominale 

pari a 0,011 MW, codice CENSIMP IM_0634329, avviato il 29.03.2013, convenzione FER001423 stipulata 

con il GSE in data 3.10.2013; 

2) Un impianto mini eolico, ubicato nel Comune di San Severino Marche, loc. San Pacifico, di potenza pari a 

0,010 MW, codice CENSIMP IM_0660849, avviato il 02.05.2013, convenzione FER001770 stipulata con il 

GSE in data 3.10.2013; 

PREMESSO 

- Che la nostra società ha da tempo attivato e certificato gli impianti di energia da fonte rinnovabile 

sopra richiamati;  

- Che, in conformità al contratto (c.d. convenzione), il GSE, tramite il portale digitale “FER-Elettriche 

3.0”, avrebbe dovuto mettere a disposizione le letture dell’energia elettrica immessa in rete per la 

fatturazione della cosiddetta “tariffa omnicomprensiva”; 
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- Che trascorso il 1^ trimestre del 2014, sul suddetto portale “FER-Elettriche 3.0” del GSE non risulta 

ancora possibile emettere fattura per l’energia prodotta nell’anno 2013, ciò nonostante i gestori di 

rete abbiano trasmesso le misure; 

- Che le numerose sollecitazioni telefoniche, fax, email, PEC ed ultimamente anche Twitter, non hanno 

avuto ad oggi alcun riscontro; 

- Che la procedura formale di messa in mora per l’inadempienza contrattuale, inviata via PEC il 

6.02.2014 e rinnovata successivamente anche via fax, non ha avuto alcuna risposta; 

CONSIDERATO 

- Le funzioni di indirizzo e controllo esercitate dai Dirigenti del MISE in epigrafe, sulla società G.S.E. SpA; 

- Le funzioni dell'Ispettorato per la funzione pubblica in materia di "Trasparenza e Ottimizzazione della 

P.A." su segnalazione di cittadini e imprese (art. 71 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150); 

 

Provato da uno sconfortante senso di esasperazione, 

CHIEDE 

Di conoscere le ragioni per cui una società a totale controllo del MISE non rispetta le condizioni contrattuali 

stabilite da Leggi dello Stato e Regolamenti delle Autorità competenti e segnatamente chiede il perché non 

risponda alle formali e reiterate richieste di ottemperanza. 

Nell’auspicio di un Vostro riscontro, distintamente salutiamo. 

    

 
Estratto video che attesta l’inottemperanza contrattuale: le letture trasmesse da ENEL al GSE non sono 

disponibili nel portale GSE per la fatturazione, ad oltre 1 anno dall’avvio dell’impianto! 


