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1. Energia Rinnovabile: nuove frontiere e opportunità in Romania
TLES: Energia rinnovabile nuove frontiere e opportunità in Romania

Premessa
La Romania ha un notevole potenziale per la produzione di energia fotovoltaica, e questo tipo di tecnologia potrebbe essere una parte importante della
miscela energetica che la Romania punta a raggiungere nei prossimi anni.
Il livello di irraggiamento, è simile a quello riscontrato in paesi con una
grande tradizione nello sviluppo di energia solare: Spagna, Italia, Grecia
ecc; secondo il Centro comune di ricerca europeo, la Romania riceve in
media 1.530 MWh/m2 di insolazione all’anno arrivando sesta classificata
nel confronto con tutti i paesi dell’UE-27. Questo si traduce mediamente in
circa 1150 kWh di energia elettrica per ogni kWp di installazione. Ciò che la
Romania offre a confronto altri Stati europei, oltre alle condizioni atmosferiche simili, è un regime di sostegno più attraente, così come una migliore la
stabilità economica.
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Un’idea delle potenzialità di sviluppo del settore possono essere evidenziate dall’osservazione del medesimo parametro di insolazione negli altri due
paesi europei che hanno ottenuto il primato di installazioni fotovoltaiche: la
Germania e L’Italia.
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2. L’incentivazione prevista per le fonti rinnovabili

sistema di promozione tramite GC;
aiuti di Stato;
esenzione dalle accise sull’energia elettrica prodotta 			
da fonti di energia rinnovabile;
procedure di ammortamento accelerato per gli investimenti
nel settore delle energie rinnovabili.
La legge n. 220/2008 sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili,
come ripubblicato, recepisce le disposizioni della direttiva n. 2009/28/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili.
Con l’ordinanza d’urgenza n. 88/2011, che ha modificato la legge n. 220/2008
avente ad oggetto il sistema di promozione della produzione di energia da
fonte rinnovabile, il Governo Romeno stima che nei prossimi anni gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili saranno pari a 4-5 miliardi di euro.
A leggere attentamente la riforma, appare evidente che il settore fotovoltaico
beneficerà notevolmente degli effetti stessa atteso che a tale fonte sono riconosciuti un numero esiguo di GC per ogni MWh prodotto.
3. Il meccanismo di GC in Romania
La logica della creazione di un mercato dei GC è quello di portare in concorrenza tra i produttori di elettricità verde; usando tale sistema obbligatorio di
quote, la Romania entra a far parte paesi come il Regno Unito e in Belgio che
usano simili regimi di sostegno energetico. A differenza del sistema di “feedin tariff”, attualmente in vigore in paesi come Germania, Spagna e Italia, la
Romania ha scelto di non fornire alcuna garanzia ai produttori di ricevere un
determinato prezzo per ogni MWh di elettricità prodotta. Il prezzo dell’elettricità verde prodotta in Romania è market-driven.
Al fine di compensare la differenza tra i costi dell’energia elettrica e la produzione del suo prezzo, ai produttori di elettricità verde vengono assegnati
quindi GC il cui numero è
funzione della tecnologia impiegata.
I GC sono rilasciati dal sistema di trasmissione e operatore SC Transelectrica SA ai produttori su base mensile e vengono sono negoziati sul mercato
dei GC secondo i termini e le condizioni stabiliti dalla SC “Operatorul Pieţei
Electrica de Energie - OPCOM” - SA (Gestore del Mercato Elettrico) (http://
www.opcom.ro/pp/home.php).
Il mercato dei GC (“MGC”) è costituito dal mercato centralizzato dei GC e
dal mercato dei contratti bilaterali degli stessi. Nel sistema di transazione
sono coinvolti: (i) tutti i partecipanti al mercato dei GC (quali,tra gli altri, i
produttori di E-SRE ed i distributori di energia elettrica e (ii) l’Operatore del
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Aderendo all'iniziativa dell'Unione Europea per promuovere l'energia pulita,
la Romania sostiene le fonti di energia rinnovabili in varie forme; in particolare il sistema d’incentivazione della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili contempla:
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4. Mercato dei GC (OPCOM)
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I partecipanti devono registrarsi in base ad una procedura speciale che comporta
il pagamento delle commissioni di gestione e la sottoscrizione di un accordo di
partecipazione.
La sottoscrizione dell’accordo offre ai partecipanti il diritto di operare sia al mercato
centrale dei GC che a quello dei contratti bilaterali per i GC.
in base al sistema di promozione dei GC, i produttori di energia da fonte rinnovabile beneficiano di un certo numero di GC per l’energia elettrica prodotta e
consegnata,nel seguente modo:
2 GC fino al 2017 ed 1 certificato verde, a partire dal 2018, per ogni
1 MWh prodotto ed immesso sulla rete per i produttori di energia 		
elettrica da energia eolica;
2 GC per ogni 1 MWh prodotto e consegnato per i produttori di ener
gia elettrica da geotermia, biomasse, biogas e bioliquidi;
1 certificato verde per ogni 1 MWh prodotto e consegnato dai pro		
duttori di energia elettrica da gas di discarica e gas di fermentazione
dei fanghi da impianti di depurazione delle acque;
6 GC per ogni 1 MWh prodotto e consegnato dai produttori di ener
gia elettrica da energia solare.
3 GC per ciascun 1 MWh prodotto e consegnato, per le centrali idro
elettriche se sono nuove, oppure 2 GC per ciascun 1 MWh prodotto
e consegnato, se le centrali idroelettriche sono ritecnologizzate, per
l’energia elettrica nelle centrali idroelettriche con potenze installate
entro 10 MW.
Inoltre, per l’energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione che usano energia prodotta da geotermia, biomasse, bioliquidi, biogas, gas di scarico o fermentazione e gas di fermentazione dei fanghi, qualificata ad alta efficienza, l’ANRE ha
concesso in aggiunta un certificato verde per ogni 1 MWh prodotto e consegnato.
Tramite l’Ordine ANRE n. 4/22.02.2012 sono stati previsti per l’anno 2012 i seguenti valori di transazione dei GC sul mercato dei GC:
valore minimo 121,89 lei/GC (ossia 28,172 Euro/GC);
valore massimo 248,30 lei/GC (ossia 57,389 Euro/GC).
Il controvalore dei GC non acquistati dagli operatori economici che hanno l’obbligo
di acquistare annualmente gli stessi, nel caso di non raggiungimento della quota
prevista per l’anno 2012,è pari a 496,61 lei/GC non acquistato (ossia114,777 euro/
GC non acquistato).
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Sul mercato dei contratti bilaterali (“PCGC”), i partecipanti sono liberi di concludere:
transazioni bilaterali con i GC;
contratti di compravendita di GC a prezzi negoziati, anche fissi, per
dura te di tempo determinate.
Si fa presente che il requisito imperativo di tali transazioni è che vengano osservati
i valori minimi e massimi previsti dall’ANRE per la transazione di GC.
Il problema dei GC invenduti raggiunta la quota obbligatoria, non è stato risolto tramite l’OUG n. 88/2011 , non esiste, infatti alcun obbligo per l’operatore di sistema
di acquistare i GC invenduti.
5.

Identificazione dei soggetti obbligati ad acquistare GC e regime normativo
dei GC invenduti.
I fornitori di energia elettrica sono tenuti ogni anno per acquistare quote obbligatorie di elettricità prodotta da fonti rinnovabili o in alternativa possono acquistare
un numero di GC equivalenti al valore della quota annuale obbligatoria dei GC
moltiplicati per la quantità di energia elettrica (MWh) trasmessi ogni anno ai consumatori finali.
I soggetti obbligati ad acquistare i GC sono:
a)

i distributori che acquistano energia elettrica per l’autoconsumo o la ven
dita ai consumatori finali;

b)

i produttori di energia elettrica che utilizzano energia elettrica:
per proprio uso finale, diverso dal consumo proprio tecnologico;
per l’alimentazione con energia elettrica dei consumatori allacciati
tramite linee dirette dalla centrale elettrica (che non transitano sul
Sistema Elettrico Nazionale).

I distributori ed i produttori di energia elettrica hanno l’obbligo di:
acquistare annualmente un numero di GC pari al prodotto tra il valore
della quota annuale obbligatoria di GC prevista per l’anno rispettivo
(ad esempio: 0,03746 GC/MWh/2011 in conformità all’Ordine ANRE
n. 5/2012) e la quantità di energia elettrica espressa in MWh, fornita
annualmente ai consumatori finali;
trasmettere annualmente all’ANRE, i dati sulla quantità di energia
elettrica per la quale hanno avuto l’obbligo di acquistare i GC.
Come visto precedentemente i fornitori che non riescono a raggiungere (mediante
l’acquisizione di una elettricità “verde” o GC) della quota annuale obbligatoria
pagherà una penale pari al valore totale dei GC non-acquisite al valore nominale di
circa 110 euro ciascuno, calcolati in rumeno lei , al tasso di cambio medio stabilito
dalla Banca Nazionale di Romania per il dicembre precedente.
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6. Possibilità di cumulare GC con la eventuale fruizione di fondi statali e/o EU.
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In conformità alla Legge n. 220/2008 sul sistema di promozione ed all’Ordine ANRE n. 42/2011 che detta il Regolamento di accreditamento dei
produttori di energia da fonti rinnovabili, i produttori possono beneficiare
in modo cumulativo sia del sistema di promozione tramite GC sia degli
aiuti di stato (compresi Fondi Statali e Fondi EU).
In tal caso, ANRE dispone la riduzione del numero dei GC in misura del
rapporto tra il valore del contributo ricevuto ed il valore dell’investimento
per ogni tipo di fonte; al risultato di tale rapporto si applica un coefficiente
detto «fattore di correzione» che è previsto nel suddetto Regolamento.

Tecnologia utilizzata

Valore di riferimento
dell’investimento
specifico é [ E / MW ]

Impianti eolici nuovi

1.570.000

1,263

10,9

Impianto eolici innovati

650.000

-

9,9

Biomasse residui
biologici cogenerazione

4.700.000

0,742

3.850.000

0,686

10,6

4.250.000

0,589

11,3

Gas di fermentazione
da rifiuti solidi urbani

2.400.000

1,047

11,8

Fotovoltaico

3.500.000

1,023

11,6

Biomasse residui
biologici produz.
esclusiva energia
elettrica
Biomasse coltivazioni
energetiche produz.
esclusiva energia
elettrica

Fattore di correzzione
ex delibera
CE4938/ 2011

Percentuale
interna
di profittabilità

10,5
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7. Autorizzazioni necessarie per porre in esercizio un impianto di produzione
di energia da fonte rinnovabile in Romania.
Per porre in esercizio un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile è
necessario l’ottenimento dei seguenti permessi:
1.

Autorizzazioni rilasciate dal Judet (corrispondente alla Provincia italiana)
o da altri enti pubblici locali territoriali;
Certificato di urbanismo (che a sua volta contiene tutte le indicazioni re
lative ai diversi permessi devono ottenersi sul piano urbanistico-edilizio)
e il permesso di costruire;
Nulla osta ambientale.

2.

Autorizzazioni rilasciate dal gestore di rete cui sarà collegato l’impianto,
quali:
autorizzazione del punto di allacciamento (emessa ai sensi dell’Ordine
ANRE n. 48/2008);
soluzione tecnica di connessione alla rete (emessa ai sensi della Decisio
ne del Governo n. 90/2008);
contratto di connessione alla rete.

3.

Autorizzazioni rilasciate dall’ANRE:
autorizzazione alla operatività (ai sensi della Decisione Governativa
n.540/2004; solo obiettivi con una potenza installata superiore ad 1 MW);
licenza per il funzionamento commerciale (secondo l’OG n. 540/2004);
accreditamento dei produttori di energia da fonte rinnovabile, per l’appli
cazione del sistema di promozione tramite GC - emessi dall’ANRE.

Al fine di realizzare un impianto a terra, ad esempio eolico o fotovoltaico, nel caso
in cui il terreno abbia destinazione ad uso agricolo, la stessa dovrà essere modificata in uso urbanistico,temporaneamente o definitivamente, in conformità a quanto previsto dalla legge nel caso concreto. E’ inoltre possibile sviluppare progetti sul
territorio di proprietà pubblica o degli enti locali tramite contratti di concessione, a
seguito di una procedura ad evidenza pubblica.
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Relativamente alle tempistiche, l’ottenimento di suddette autorizzazioni avviene in
media entro un periodo compreso tra i 12 ed i 18 mesi.
Per quanto concerne poi la tassazione degli impianti, nell’attuale codice fiscale,
a titolo esemplificativo, gli edifici/le strutture quali le turbine eoliche non possono essere giuridicamente inquadrate nella definizione di costruzioni industriali.
Tuttavia, nella pratica, le autorità locali hanno interpretato in maniera estensiva
detta definizione ed hanno richiesto ad alcuni investitori il pagamento d’imposte
comunali sulle istallazioni effettuate.

8.

Stabilità del sistema di promozione vigente ed eventuale impatto della normativa
sopravvenuta sugli investimenti in corso.
Nel caso dell’entrata in vigore di nuove leggi incidenti sull’attuale quadro regolatorio, eventuali problematiche circa la rispettiva applicabilità temporale, potrebbero
essere risolte secondo due principi generali:
l’applicabilità immediata della nuova legge
la non retroattività della stessa.
Alla luce di tali principi, gli atti di rilevanza giuridica sottoscritti prima dell’entrata in
vigore di una nuova legge, generano effetti giuridici solo rispetto alla legge applicabile alla data di sottoscrizione degli stessi.
Ad ogni buon conto, premesso quanto sopra sul piano generale, nella specie va
specificato che l’attuale sistema normativo, confermato nel progetto di conversione
in legge della OUG n. 88/2011, dovrebbe restare in vigore fino al termine del 2016.
Un esempio di come la normativa ha risolto criticità connesse all'applicabilità temporale di leggi successive, è dettato dal caso degli impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili > 125 MW e dall’impatto con la normativa sopravvenuta prevista
dall’OUG n. 88/2011.
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9.

Domande e risposte
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1.

Che cos’è un certificato verde?

Il certificato verde è una forma di incentivazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Si tratta in pratica di titoli negoziabili, il cui utilizzo è diffuso in molti stati
come ad esempio nei Paesi Bassi, Svezia, UK e alcuni stati USA.
Si tratta di certificati che corrispondono ad una certa quantità di emissioni di CO2:
se un impianto produce energia emettendo meno CO2 di quanto avrebbe fatto un
impianto alimentato con fonti fossili (petrolio, gas naturale, carbone ecc.) perché
“da fonti rinnovabili”, il gestore ottiene dei certificati verdi che può rivendere a
industrie o attività che sono obbligate a produrre una quota di energia mediante
fonti rinnovabili ma non lo fanno autonomamente.
I GC attestano quindi che una certa quantità di energia elettrica è generata da fonti
rinnovabili e in Romania possono essere negoziati in un mercato regolamentato,
separatamente dalla quantità di energia elettrica come previsto dalla legge.
2.

Quanti GC vengono assegnati al solare fotovoltaico e qual è il loro
valore?

Gli impianti solari fotovoltaici si aggiudicano sei GC per ogni MWh prodotto e consegnato alla rete elettrica da parte dei produttori. Il prezzo di un certificato verde
può variare all’interno di una banda fissa da un minimo di 27€ ad un massimo di
55€, soggetti a indicizzazione.
3.

Qual è la quota obbligatoria di fonti rinnovabili da raggiungere in
Romania e che potrà beneficiare di regimi di sostegno GC?
10% per il 2011;
12% per il 2012;
14% per il 2013;
15% per il 2014;
16% per il 2015;
17% per il 2016;
18% per il 2017;
19% per il 2018;
19,5% per il 2019;
20% per il 2020.
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4.
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Per quanti anni si applica il regime di sostegno dei GC in riferimento agli
impianti fotovoltaici?
15 anni

5.

Su quali garanzie può contare la produzione di energia da fonti
rinnovabli?
Ai sensi delle leggi 13/2007, e 220/2008 in merito al sostegno alle fonti
rinnovabili, e all’ordinanza 42/2011 dell’ANRE , in Romania gli operatori
del trasporto e la distribuzione devono assicurare la priorità di dispacciamento delle FER e sono autorizzati a limitare o interrompere la produzione da fonti energetiche rinnovabili solo in condizioni particolari.
Al fine di ottenere un accesso garantito e, pertanto, garantito il dispaccia
mento, gli impianti ad energia rinnovabile devono essere qualificati per il
regime di sostegno GC inoltre gli impianti devono avere un contratto per
la vendita sul mercato dell’energia.
Al fine di avere accesso alla rete garantito, è necessario il rispetto di
due condizioni:

a)

i produttori di energia da fonti rinnovabili devono essere accreditati in
con formità con la norma 42/2011 in modo che possano usufruire del
regime di sostegno dei GC

b)

la quantità di energia da fonti energetiche rinnovabili prodotta che benefi
cia del regime di sostegno dei GC deve essere contrattata e venduta.
Per quanto riguarda le garanzie per assicurare la vendita di RES-E, la
normativa di energia non prevede incentivi specifici.
I produttori dovranno vendere l’energia sul mercato dell’energia a prezzi
di mercato

6.

Quali sono le tasse da pagare sull’energia prodotta?
In base alle norme del decreto 45/2010 come modificato dal decreto
19/2011 del ANRE delle tasse si applicano le seguenti:
ariffa media per i servizi di trasporto di energia - 4.31€/MWh, IVA esclusa;
pagamento per i servizi di sistema - 2.34€/MWh, IVA esclusa;
diritto per servizi OPCOM - 0.07€/MWh, IVA esclusa.
Questo non è un elenco esaustivo delle tasse e altre spese potrebbero
essere applicati in conformità con la zona dove viene introdotta l’energia
nella rete.
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7.

Come può un produttore vendere l’energia prodotta da FER?

7.1

Il trading sul sistema dei contratti bilaterali avviene in due forme:

7.1.1

Trading sul mercato organizzato dei contratti bilaterali sull’energia,
in cui vengono assegnati i contratti con gara pubblica. La forma del
contratto bilaterale non è imposta dal regolamento, ma è vietato inseri
re clausole che consentano alle parti di modificare i contratti bilaterali
basati su un accordo futuro. In considerazione del termine per il 		
quale tali contratti bilaterali possono essere conclusi, c’è un termine
minimo di un mese, ma non si parla di un termine massimo.

7.1.2

Trading sul mercato organizzato dei contratti bilaterali sull’energia, in
cui vengono assegnati i contratti con un misto di gara e procedura
di negoziazione. La forma del contratto, così come previsto dal rego
lamento, è standard e obbligatoria. Per quanto riguarda i termini per
i quali i contratti bilaterali, negoziati nel quadro del regime, potranno
essere conclusi in una settimana, un mese, un trimestre e un anno.

7.2

Trading sul mercato spot
Il trading sul mercato spot avviene sotto la supervisione di OPCOM al
quale il produttore deve prima registrarsi. Questo mercato è in genere
utilizzato dai partecipanti per integrare i quantitativi di energia o 		
di vendere l’eccesso di energia elettrica.

7.3

Trading di energia elettrica tramite PPA
Ai sensi della Legge 13 i produttori di energia elettrica possono nego
ziare con i fornitori di energia elettrica la vendita dell’energia.
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Ai sensi della Leggi 13/2007, 220/2008 e del regolamento per quanto ri
guarda la struttura organizzativa di negoziazione di contratti bilaterali di
energia elettrica, l’energia elettrica può essere rivenduta a prezzo di
mercato.
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8.

ANRE potrà ridurre il numero di GC durante il periodo contrattuale per
gli attuali impianti fotovoltaici?

9.
9.1.

La riduzione dei GC può avvenire nel caso in cui il produttore ottenga
dei vantaggi derivanti dall’accesso a fondi per gli aiuti di Stato.
Ai sensi della Legge 220/2008 per quanto riguarda il supporto dei GC e
il regolamento 42/2011 riguardanti l’accreditamento dei produttori per il
regime di sostegno dei GC, il produttore che beneficia di aiuti di Stato si
troverà ad affrontare la riduzione dei GC; tale riduzione sarà effettuata
in modo che il beneficiario abbia la stessa IRR come se non avesse avu
to gli aiuti di Stato.

9.2.

Riduzione dei GC causata da eccesso di compensazione
Ai sensi dell’art. 29 della Legge 220/2008, terzo comma, la misura della
riduzione dei GC causata dalla sovracompensazione sarà presa a segui
to di una decisione del governo; le disposizioni in merito si applicheran
no soltanto agli impianti di produzione che entreranno in esercizio
dopo la promulgazione del provvedimento.

10.

Qual è lo scopo di IRR approvati?
L’IRR (Internal Rate off Retourn), è stabilito per ogni FER che può be
neficiare dei GC, e i corrispondenti valori sono stati presentati dalla Ro
mania alla UE per l’approvazione. Tale passo era necessario in quan
to le disposizioni del regime di sostegno dei GC sono considerati 		
aiuti di Stato e come conseguenza tali misure devono essere prima ap
provati dalla UE. La direttiva UE di approvazione del regime di sostegno
ai GC e sui tassi IRR è la n. 4938 del 13 luglio, 2011.
Al fine di evitare un regime di sostegno che potrebbe distorcere il mer
cato dell’energia, i tassi IRR sono previsti per ciascuna tecnologia di
produzione da fonti rinnovabili. Se ANRE determina che una certa tecno
logia genera valori maggiore dell’ IRR di quelli approvati, può avviare
procedure per riequilibrare i fattori che hanno generato maggiori IRR.
La misura più probabile da adottare è la relativa riduzione dei GC.
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Quand’è che il produttore ottiene il denaro per i suoi GC?
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11.

Il venditore dovrebbe ricevere i soldi per i GC venduti ai termini pattuiti
nel contratto nel caso degli scambi bilaterali di mercato o entro cinque
giorni dopo il ricevimento della la fattura in caso di negoziazione sul
mercato centralizzato dei GC.
12.

Come avviene il commercio dei GC?
A prescindere dalla modalità con cui il produttore sceglie di vendere i
propri GC (mercato bilaterale o centralizzato) la compravendita dei cer
tificati avviene in modo completamente elettronico. Dopo che OPCOM
riceve la conferma dal venditore che il pagamento da parte del compra
tore è stata effettuata, viene accreditato sul conto dell’acquirente il
numero corrispondente di GC acquistati.

13.

Qual è la validità di un certificato verde? Cosa accadrà se il produttore
non può vendere i suoi GC?
Ai sensi della Legge 220/2008 come recentemente modificato e dell’or
dine 43/2011 del ANRE, il termine di validità del certificato verde è di
sedici mesi a partire dalla data di rilascio. Se durante questo tempo il
GC non viene venduto sarà annullato.
Al momento la normativa non dà una soluzione per l’eccedenza di GC
e questa eventualità viene generalmente interpretata come un rischio
commerciale che i produttori energia da fonti rinnovabili devono prende
re in considerazione.
Sebbene il rischio di eccesso di offerta di GC non si possa escludere, è
improbabile che nei prossimi due anni le produzioni da fonti rinnovabili
che beneficiano del regime di sostegno dei GC possano superare la
quota obbligatoria stabilita dalla legge 220/2008.
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14.

C’è il rischio che ad un produttore venga negata la registrazione alla
piattaforma di trading? Quanto tempo risulta necessario per la
registrazione?
OPCOM registra ogni partecipante che soddisfa determinati criteri, e
non può quindi rifiutare la registrazione di chi sia conforme agli obblighi
giuridici della normativa in materia. Il processo di registrazione non ri
chiede molto tempo ed è considerato completato una volta che i candi
dati hanno sottoscritto con OPCOM l’accordo per la partecipazione al
mercato dei GC.

15.

Quanto costa partecipare alla piattaforma di trading?
Attualmente OPCOM non fa pagare alcuna tassa per la partecipazione
al mercato (quota di iscrizione o alla commissione di negoziazione).
Tuttavia la legislazione riguardante il funzionamento del mercato dei
GC potrebbe essere modificata e si parla di alcuni oneri amministrativi.

16.

Come funziona il commercio di lavoro GC? Quando il produttore ottene
re il denaro?
Durante il processo di certificazione, ANRE non è autorizzato a valutare
l’opportunità di un altro RES-E del produttore che cerca la certificazione
al fine di beneficiare del regime di sostegno GC. Il mercato dell’energia
è libero e ogni produttore di RES-E può ottenere la certificazione se le
disposizioni della normativa in materia siano rispettate.

17.

C’è qualche tariffa per ogni certificato verde che il produttore deve paga
re al gestore del sistema di trasporto (TSO) al fine di ottenere i GC?
Attualmente TSO non impone importi da versare al fine di registrarsi e
ricevere i GC. Inoltre, OPCOM, che è l’organizzatore del mercato
centralizzato GC, non impone tasse per la registrazione o per la
negoziazione dei GC. Tuttavia, è possibile che la situazione cambierà
in futuro, quando le procedure sono attualmente in fase di aggiornamen
to per includere le modifiche apportate alla legislazione relativa alla
negoziazione GC.
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Qual è il lasso di tempo per ottenere la certificazione da parte ANRE
al fine di ottenere i GC? Qual è il termine rilevante per essere osservati
da uno sviluppatore di impianti RES-E, al fine di beneficiare del regime
di sostegno GC?
In conformità con la legge 42/2011 dell’Autorità per l’Energia rumena
(ANRE), il produttore che intende beneficiare dei regimi di sostegno GC
deve prima ottenere la certificazione da ANRE stessa. La documenta
zione pertinente la richiesta deve essere presentate ad ANRE almeno
sessanta giorni prima che il richiedente inizi la produzione e la distribu
zione di energia elettrica nel Sistema Elettrico Nazionale (SEN).
Dopo la presentazione della richiesta, questa viene analizzata da 		
ANRE che, se necessario, richiede che le vengano trasmesse entro
dieci giorni, eventuali integrazioni.
Nel caso in cui il richiedente non invii le informazioni richieste o la do
cumentazione aggiuntiva, ANRE respinge la richiesta incompleta e resti
tuisce la documentazione al richiedente.
ANRE, dal ricevimento della documentazione completa, deve emettere
la decisione sulla certificazione in 30 giorni, dopodiché informa il richie
dente. Tale certificazione qualifica il produttore a partecipare al regime di
sostegno GC. Dopo che il richiedente è stato informato della decisione,
ANRE deve trasmettere i suoi dati al Gestore della Rete in cui sono
collegate le unità elettriche, per l’operatore di trasporto e di sistema Transelectrica SA (TSO) al fine di rilasciare i GC, e al mercato dei GC
Operatore - OPCOM SA (“OPGC”) al fine di registrarsi al mercato GC.
Al fine di beneficiare del regime di sostegno GC, come previsto dalla
Legge 220/2008 e dal decreto 42/2011, le unità di produzione devono
essere messi in funzione o ristrutturati entro la fine dell’anno 2016.
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18.
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19.

Come funziona la compravendita dei GC? Quando il produttore ottiene
il denaro che gli spetta per la vendita dei GC?
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La compravendita dei GC può essere effettuata sul mercato GC, che è
un mercato competitivo, oltre al mercato dell’energia elettrica.
Il mercato dei GC offre due Opzioni:
a)

contratto di mercato bilaterale dei GC (BCM-GC)

In questa forma di negoziazione i partecipanti sono liberi di impegnarsi
in operazioni bilaterali. Tali contratti devono avere una determinata
durata e il prezzo del GC negoziati deve rispettare i limiti obbligatori
stabiliti dalla legge 220 (cioè minimo di 27 euro/GC e un massimo di
55 euro/GC). Modalità e termini di pagamento saranno concordati dalle
parti. Dopo la firma dei contratti, i partecipanti devono inviare copia
dei contratti di ANRE e OPCOM. Questo è necessario, tra gli altri adem
pimenti, al fine di verificare che i prezzi siano conformi alla normati
va e affinché si prenda atto dei termini di pagamento. Quando il vendi
tore del GC riceve il compenso dal compratore, egli deve in formare
OPCOM che sulla base di questa conferma accredito sul conto 		
dell’acquirente con il numero corrispondente di GC. In mancanza
delle informazioni che il venditore ricevuto il denaro, OPCOM non
trasferirà il GC corrispondente sul conto dell’acquirente.
b)

mercato centralizzato dei GC (CM-GC)

La artecipazione al CM-GC è opzionale. Le transazioni sul CM-GC ven
gono eseguite almeno una volta al mese, sulla base delle offerte di ac
quisto trasmesse dalle CM-GC partecipanti. Tali operazioni creano l’ob
bligo per i partecipanti di vendere o di acquistare il GC, come indicato
nelle offerte trasmesse. Quando la sessione di negoziazione è chiusa,
OPCOM invierà ad ogni partecipante una dichiarazione di insediamen
to commerciale. Sulla base della dichiarazione di insediamento il ven
ditore deve emettere ed inviare al compratore la fattura entro cinque
giorni dalla data di emissione della dichiarazione di liquidazione. Dopo
aver ricevuto la fattura ed entro cinque giorni al massimo il compratore
deve pagare i GC acquistati. Indipendentemente dalla modalità di
scelta del partecipante al commercio GC deve prima registrarsi con il
OPCOM per vendere / acquistare GC.
Solo dopo la registrazione viene eseguita i partecipanti sono autorizzati
a vendere / acquistare GC.
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20.

Quand’è che il produttore ottiene i GC?
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In conformità con la norma 43/2011, TSO rilascia il GC en		
tro quattro giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il pro
duttore di RES-E infor ma il TSO del prodotto RES-E.
Il produttore deve presentare ogni mese al TSO la quantità
di RES-E che beneficia del regime di sostegno GC.
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