
  
SEZIONE TRENTINO–ALTO-ADIGE/SȔDTIROL 

Organizza il seminario tecnico 

Distribuzione pubblica dell’energia elettrica: orientamenti in merito 
alla corretta identificazione dei clienti finali del sistema elettrico 
(SEU, SEESEU-A, SEESEU-C, ASE, ASAP e Clienti nascosti) 

 

UNIVERSITÀ  DI  TRENTO 
Dip.to Ingegneria Civile Ambientale -  AULA T2  - Via Mesiano, 77 - TRENTO 

Data: Venerdì  19.01.2018                Orario: 14.00 - 18.30 
 
Il seminario si propone di fare il punto sulla situazione, per certi versi atipica, di casi particolari di utenza, quali i 
SEU, SEESEU, ASE, ASAP e quelli che non ricadono entro questa classificazione (i cosiddetti “Clienti nascosti” 
secondo la definizione della delibera 276/2017/R/eel dell’Autorità). Per quest’ultima tipologia è prevista già per il 
2018  un’azione di razionalizzazione per la loro corretta identificazione, coinvolgendo una pluralità di interessati, 
quali ad esempio, distributori, produttori, proprietari di reti elettriche private, consulenti, ecc. 

I relatori, affronteranno questi argomenti fornendo chiarimenti su una materia piuttosto complessa.  

Un ringraziamento particolare all’Università di Trento per la consueta ospitalità. 

 PROGRAMMA: 

Ore 14:00   Registrazione dei partecipanti. 

Ore 14:30   Saluti e presentazione. 
(ing. Marino Creazzi AEIT_TAA e prof.  Marco Tubino UNI TN) 

Ore 14:40 L'individuazione dei clienti finali e dei produttori. Le configurazioni private ammissibili dalla 
normativa vigente e i clienti "nascosti".  
(ing. Andrea  Galliani – AEEGSI) 

Ore 15:30  Il ruolo del GSE ai fini del censimento e della verifica  delle configurazioni private.  
(ing. Davide Valenzano  –  GSE) 

Ore 16:20 Le configurazioni private ammissibili e i clienti "nascosti": profili legali. 
(avv. Francesco Arecco – Studio Legale Arecco ) 

Ore 17.10 Applicazione delle accise nel caso delle configurazioni private. 
(ing. Emiddio Torre - Ufficio delle Dogane di Trento) 

Ore 17:40 Discussione. 
Ore 18:30   Chiusura dei lavori. 

 

L’iscrizione è obbligatoria  via sito www.aeit.it (dal menù «Manifestazioni e notizie»),  inviandone 

conferma all’indirizzo e-mail  sez.taasudtirol@aeit.it  con i seguenti dati: Cognome/Nome  -  Indirizzo -  Recapito 

Telef./Fax /e-mail - Socio AEIT?  Se Sì: Sez. e num. di iscriz. - Iscritto Albo periti/laureati? Sez. …  n. …    Iscritto ad 

Ordine ingegneri? Sez. … n. …  Eventuale nominativo Ditta e se convenzionata AEIT-TAA .  

I dati saranno trattati da AEIT ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy.  Salvo espresso diniego, il  Cognome, Nome, Società ed e-mail 
potranno essere forniti anche a relatori e sponsor dell’evento. 

 

E’ richiesta al Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri  il rilascio di crediti 
formativi,  come  da  Regolamento 
per la Formazione Continua   

 



Quota di partecipazione da pagare in ANTICIPO:  
1.    per i soci AEIT che partecipano a titolo personale: 

� € 10 per i soci della Sezione Trentino A.Adige; 
� € 35 per i soci di altre Sezioni.    

2. per i soci AEIT che partecipano a titolo professionale  gli importi di cui sopra vanno maggiorati 
dell’IVA 22%;  

3. per i non soci AEIT:   € 50 (più IVA 22%);   
4.    dipendenti Società convenzionate e Sponsor (vedi sotto): partecipazione gratuita. 

NOTA:  ATTENZIONE,  la fattura  verrà emessa  esclusivamente  con iscrizione tramite il sito www.aeit.it    
             NON sono ammesse altre forme di iscrizione; 

Modalità di pagamento: 
1. per TUTTI, tramite il sito www.aeit.it  cliccando sul menù <Manifestazioni e notizie> e seguendo le 

istruzioni – questa modalità prevede il rilascio automatico della fattura; 
2. SOLO PER SOCI AEIT che non necessitano di fattura mediante bonifico sul Conto dell’AEIT-TAA presso 

Banco Posta con IBAN IT92U0760101800000010575389; 
3. gli ENTI PUBBLICI dovranno fornire in forma scritta i loro iscritti, l’impegno di spesa e tutti i dati 

necessari per la fatturazione elettronica ed eventuale situazione di split-payment. 

 

EVENTO SPONSORIZZATO DA: 

                                                                                          

                                                                                

SOCIETA’ CONVENZIONATE: 

         

 

   

 

 

 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 


