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1. PARTE GENERALE 
 
 

1.1 Riferimenti normativi e di organizzazione 
 
 

A. Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di 

efficienza energetica 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 2 - Definizioni 

TITOLO II - REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI BILATERALI 

Articolo 13 - Registrazione delle transazioni bilaterali 

 
 

B. Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica 
 

 
 

C. Guida Utente Registro (GUR) 
 
 
 
 
 

1.2 Oggetto e finalità 
 
 

Il presente documento ha ad oggetto la definizione delle modalità operative di 

“Blocco/Sblocco” dei titoli di efficienza energetica (nel seguito: TEE) al fine di consentire 

alle persone fisiche o giuridiche che operano nel settore dei servizi energetici - di cui 

all’articolo  7  del  Decreto  del  Ministro  dello  Sviluppo  Economico  di  concerto  con  il 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012 nonché 

di cui all’articolo 5 del Decreto del  Ministro  dello  Sviluppo  Economico  di  concerto  

con  il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 gennaio 

2017 - in qualità di titolari di un conto proprietà presso il Registro dei TEE (nel 

seguito: Titolare del conto), di utilizzare, in tutto o in parte, i TEE nella propria 

disponibilità, alla data della richiesta, a garanzia degli impegni assunti nei confronti degli 

istituti di credito finanziatori dei progetti di efficienza dalle stesse intrapresi. 

 
 
 
 

1.3 Definizioni e abbreviazioni 
 
 

Ai fini della presente procedura si applicano le definizioni e le abbreviazioni di cui 

all’articolo 2 del Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di 
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efficienza energetica, adottato con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas 

e il sistema idrico EEN 5/08 del 14 aprile 2008, come successivamente modificato ed 

integrato, pubblicato sul sito internet del GME, nonché ai Decreti del Ministro delle attività 

produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio  

2004 e ss.mm.ii. 
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2. DESCRIZIONE DEI PROCESSI 
 
 
2.1 Blocco dei TEE 

 
 

Il soggetto Titolare del conto proprietà tenuto presso il Registro dei TEE, interessato a 

richiedere il “blocco” di un determinato numero di TEE, deve presentare al GME un 

modello di “Dichiarazione congiunta”, redatta secondo l’apposito modello allegato alla 

presente  procedura  (Allegato  1,  “Dichiarazione  congiunta”)  e  sottoscritta 

congiuntamente sia dal Titolare del conto, sia dall’istituto di credito finanziatore, 

contenente: 

 
a) la richiesta di blocco da parte del Titolare del conto volta ad inibire la 

negoziazione dei TEE, sia mediante contrattazione bilaterale sia mediante la 

partecipazione al mercato dei titoli di efficienza energetica; 

 
 

b)       il  riconoscimento  da  parte  dell’istituto  di  credito  finanziatore  di  quanto 

indicato al precedente punto a) e la contestuale richiesta, da parte del medesimo 

istituto, di abilitazione in modalità viewer di un soggetto deputato ad accedere 

con finalità di controllo al Registro dei TEE; 

 
 

c)       la clausola di esonero di responsabilità per il GME redatta secondo la 

formula di seguito indicata: 

“Il Titolare del conto e l’Istituto di credito riconoscono, inoltre, che non sussisterà 

per il GME alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano 

conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, 

a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di 

affari o di clientela o del mancato conseguimento di utili. Il Titolare del conto e 

l’Istituto di credito convengono, infine, che non sussisterà alcuna responsabilità 

in capo al GME per danni derivanti da guasti o malfunzionamenti dovuti a forza 

maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del controllo del 

GME stesso, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, 

terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia 

elettrica o delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di 
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accesso alla rete internet, quando tali interruzioni siano imputabili al 

comportamento di terzi”. 

 
 

Il modello di “Dichiarazione congiunta”, di cui sopra, (Allegato 1), è disponibile, nel 

formato pdf sul sito internet del GME - nella sezione “ I Mercati/Mercati Ambientali/Titoli 

di efficienza energetica/Registro/Blocco-Sblocco TEE” – e deve essere debitamente 

compilato nelle parti in bianco nonché sottoscritto sia dal Titolare del conto (nel caso di 

persona giuridica a firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari 

poteri), sia dall’istituto di credito finanziatore in persona del legale rappresentante o del 

soggetto munito dei necessari poteri, allegando una dichiarazione sostitutiva di 

certificazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza. 

 
 

Verificata  la  completezza  e  la  regolarità  della  documentazione  presentata,  il  GME 

procede  al  blocco  del  numero  dei  TEE  indicato,  entro  il  quarto  giorno  lavorativo 

successivo alla data di ricezione della dichiarazione congiunta di cui all’Allegato 1. 

Qualora la documentazione presentata risultasse incompleta o irregolare, il GME ha 

facoltà di richiedere il completamento/regolarizzazione della stessa. In tal caso il GME 

procede al blocco dei TEE entro il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da 

parte del GME della documentazione completata o regolarizzata. 

Al fine di consentire all’istituto di credito finanziatore il monitoraggio dei titoli bloccati, il 

GME rilascia a quest’ultimo una login e una password per l’accesso al registro, in 

modalità viewer. 
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2.2 Sblocco dei TEE 
 
 

La negoziazione dei TEE preventivamente bloccati sarà possibile unicamente a seguito 

della presentazione al GME da parte dell’istituto di credito finanziatore, di una 

comunicazione  di  revoca  del  blocco  dei  TEE,  redatta  secondo  l’apposito  modello 

allegato alla presente procedura, (Allegato 2, “Comunicazione di revoca”). 

 
 

Il modello di “Comunicazione di revoca” del blocco dei TEE, (Allegato 2), è disponibile, 

nel formato pdf, sul sito internet del GME - nella sezione “I Mercati del GME/Mercati 

Ambientali/Titoli di efficienza energetica/Registro/Blocco-Sblocco TEE” - e deve essere 

debitamente compilato nelle parti in bianco nonché sottoscritto dall’istituto di credito in 

persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri, allegando 

una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità dei poteri di 

rappresentanza. 

 
 

Ricevuta la comunicazione di revoca del blocco dei TEE, il GME procede, entro il quarto 

giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della comunicazione stessa, a 

sbloccare i TEE preventivamente bloccati, consentendone nuovamente l’ammissione 

alla negoziazione. Qualora la documentazione presentata risultasse incompleta o 

irregolare,  il  GME  ha  facoltà  di  richiedere  il  completamento/regolarizzazione  della 

stessa. In tal caso il GME procede allo sblocco dei TEE entro il quarto giorno lavorativo 

successivo alla ricezione da parte del GME della documentazione completata o 

regolarizzata. 
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***** 

 

La copia degli allegati indicati nella presente procedura può essere anticipata al GME a 

mezzo telefacsimile al numero 06.80124102 o per e-mail all’indirizzo 

certificatibianchi@mercatoelettrico.org e inviata in originale al seguente indirizzo: 

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. 

Alla c.a. dell’Unità Sala Mercato 
 

Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124 
 

00197 ROMA 
 
 
 
 
 

3. ALLEGATI: 
 

Allegato  1  -  Modello  di  “Dichiarazione  congiunta”  per  il  blocco  dei  TEE  (da 

compilare e sottoscrivere ad opera sia del Titolare del conto sia 

dell’istituto di credito finanziatore) 

 
 

Allegato  2  -  Modello  di  “Comunicazione  di  revoca”  del  blocco  dei  TEE  (da 

compilare e sottoscrivere ad opera dell’istituto di credito finanziatore). 

mailto:certificatibianchi@mercatoelettrico.org
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ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA PER IL BLOCCO DEI TITOLI DI EFFICIENZA 

ENERGETICA (TEE) 

 

Il sottoscritto/a ……………….., nato a ……………, residente in ………………, ovvero la 

società/altro …………………., con sede legale in …………….., C.F. ………….., partita IVA 

………………… titolare del conto proprietà n…………………….. . (nel seguito: “Titolare del 

conto”), in persona di ……………………….., in qualità di legale rappresentante  

 

E 

 

l’istituto di credito ……………………….., con sede legale in  …………………, partita IVA 

……………………. (nel seguito: “Istituto di credito”), in persona di ……………………., in 

qualità di legale rappresentante  

 

DICHIARANO 

 

di voler inibire la negoziazione (c.d. “blocco”, come nel seguito), sia mediante 

contrattazione bilaterale sia mediante la partecipazione al mercato dei titoli di efficienza 

energetica (nel seguito: “TEE”), di n. …………….. TEE posti a garanzia del finanziamento 

prestato dall’Istituto di credito come da contratto cod/prot. ………………..  

 

Pertanto, il Titolare del conto richiede al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (nel seguito: 

“GME”) il “blocco” di n. …………. TEE iscritti nel conto proprietà ………………………… 

aperto presso il Registro dei TEE. 

 

 

L’istituto di credito, a sua volta, riconosce ed approva espressamente il “blocco” dei TEE di 

cui sopra. Richiede, inoltre, l’abilitazione ad accedere al Registro TEE in modalità viewer 

del seguente soggetto: 
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Nome…………………. 

Cognome……………….. 

C.F……………………… 

Telefono…………………. 

e-mail…………………… 

Il Titolare del conto e l’Istituto di credito riconoscono, inoltre, che non sussisterà per il GME 

alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non 

prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i 

danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o del mancato 

conseguimento di utili. Il Titolare del conto e l’Istituto di credito convengono, infine, che non 

sussisterà alcuna responsabilità in capo al GME per danni derivanti da guasti o 

malfunzionamenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di 

fuori del controllo del GME stesso, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, 

sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia 

elettrica o delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso 

alla rete internet, quando tali interruzioni siano imputabili al comportamento di terzi. 

 

Luogo e data, 

…………………… 

 

Il titolare del conto proprietà            L’istituto di credito 

             

 

………………………………                                                  …………………………. 

  

 

      Timbro Società                    Timbro Società  
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ALLEGATO 2 

COMUNICAZIONE DI REVOCA DEL BLOCCO DEI TITOLI DI EFFICIENZA 

ENERGETICA (TEE) 

 

L’istituto di credito finanziatore ……..………………………, con sede legale in  

….…………………………, in persona di………………………….…………………., in qualità 

di legale rappresentante, ai sensi di quanto previsto nella “Dichiarazione congiunta” 

sottoscritta dall’istituto di credito finanziatore e dal Titolare del conto proprietà n. 

…………….…….………, 

       

PREMESSO CHE 

 

in data ………………., ha sottoscritto con il Titolare del conto ..…………………… la 

“Dichiarazione congiunta” volta ad inibire la negoziazione di n. …………………TEE 

 

COMUNICA 

al GME, la revoca del “blocco” di n. …………………TEE iscritti nel conto proprietà del 

Titolare del conto n…………………...…….., aperto presso il Registro dei TEE, al fine di 

consentirne nuovamente l’ammissione alla negoziazione. 

 

Ai fini e per gli effetti della presente comunicazione l’istituto di credito finanziatore riconosce 

che non sussisterà per il GME alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che 

siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a 

titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di 

clientela o del mancato conseguimento di utili. L’istituto di credito conviene, infine, che non 

sussisterà alcuna responsabilità in capo al GME per danni derivanti da guasti o 

malfunzionamenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di 

fuori del controllo del GME stesso, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, 

sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia 

elettrica o delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso 
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alla rete internet, quando tali interruzioni siano imputabili al comportamento di terzi. 

Luogo, data 

…………………………………………... 

 

Firma 

………………………………………… 

 

Timbro Società 

 


