
           

   

 

 

Il Presidente 

Egregio Dottor  
Agostino Re Rebaudengo 
Presidente 
Elettricità Futura 
Piazza Alessandria, 24 
00186 Roma  

 

 

Oggetto: verifiche ispettive in sito durante l’emergenza Covid-19. 

 
 

Illustre Presidente,  
 

nel dar seguito alla nota di cui all’oggetto, della quale non posso che condividere i 
contenuti, mi preme evidenziare, anzitutto, l’estrema attenzione che il GSE ha, sin da subito, 
riservato al tema da Te segnalato. 

Con riferimento alla situazione epidemiologica correlata al virus SARS-CoV-2, la Società 
si è infatti adoperata, con la massima tempestività, per adottare le misure necessarie in tema di 
prevenzione e contenimento della diffusione dell’infezione, in linea con le disposizioni normative 
in materia e con i diversi protocolli sanitari in vigore, avendo cura di garantire, nel contempo, la 
continuità e l’efficacia delle attività che le sono affidate dal legislatore.  

Quanto, in particolare, alle attività di verifica e controllo, ferma restando la particolare 
rilevanza delle stesse, la Società è perfettamente conscia dell’assoluta priorità di assicurare la 
massima sicurezza dei propri lavoratori e degli operatori coinvolti durante i sopralluoghi, anche 
alla luce del perdurare dell’emergenza epidemiologica. 

Pertanto, con particolare riferimento alle verifiche ispettive, Ti confermo che il GSE 
continuerà a privilegiare, ove possibile, l’esecuzione di analisi documentali, prevedendo 
sopralluoghi esclusivamente in casi specifici ed eccezionali. Le esigenze manifestate 
dall’Associazione da Te presieduta sono, quindi, in linea con le scelte effettuate dal GSE.  

Nell’auspicio di poter proseguire, con la stessa convergenza di intenti, il dialogo sin qui 
così proficuamente avviato, Ti invio saluti cordiali. 
 

Francesco Vetrò 
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