
 

 

 

PERUZY (AU),'COMMISSARIAMENTO GSE NON RIGUARDA CONTROLLATE, 
RIMETTERLO IN CORSA' 

 

''Il commissariamento è il segno di criticità non risolte ed è un atto di 

discontinuità aziendale". Ad affermarlo è Andrea Péruzy, presidente e AD 

di Acquirente Unico, a seguito del commissariamento della Capogruppo Gse 

- Gestore dei Servizi Energetici. "È opportuno adesso che il Gse venga 

rimesso presto in corsa - continua Péruzy - per il suo ruolo centrale nella 

transizione energetica e che vengano tutelate le professionalità presenti 

al suo interno. Il commissariamento non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari. Piuttosto, sarà opportuno superare al 

più presto la configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che 

lo compongono svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro''. 
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di Acquirente Unico, a seguito del commissariamento della Capogruppo Gse 
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rimesso presto in corsa - continua Péruzy - per il suo ruolo centrale nella 

transizione energetica e che vengano tutelate le professionalità presenti 

al suo interno. Il commissariamento non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 
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GSE: IL COMMISSARIAMENTO NON RIGUARDA L'ACQUIRENTE UNICO 
 
 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 dic - 'Il commissariamento e' il 

segno di criticita' non risolte ed e' un atto di discontinuita' aziendale". 

Lo afferma Andrea Peruzy, presidente e a.d. di Acquirente Unico, sulla 

norma che dispone il commissariamento della capogruppo Gse (Gestore servizi 

energetici), contenuta nel decreto legge Milleproroghe. "E' opportuno che 

il Gse venga rimesso in corsa - continua in una nota - per il suo ruolo 

centrale nella transizione energetica e che vengano tutelate le 

professionalita'. Il commissariamento non riguarda le societa' controllate 

che svolgono il loro ruolo in continuita' aziendale, perseguendo gli 

obiettivi statutari. Sara' opportuno superare al piu' presto la 

configurazione giuridica di gruppo, dato che le societa' che lo compongono 

svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro', conclude. Il decreto 

Milleproroghe, approvato salvo intese e al vaglio di un nuovo Consiglio 

dei ministri oggi pomeriggio, dispone la nomina di un commissario Gse fino 

all'approvazione del bilancio 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
GSE, PÉRUZY (AU): CONTROLLATE NON COMMISSARIATE. 
CAPOGRUPPO PRESTO IN CORSA 
 
(Public Policy) - Roma, 23 dic -  “Il commissariamento è il segno di 

criticità non risolte ed è un atto di discontinuità aziendale". Così, in 

una nota, Andrea Péruzy, presidente e ad di Acquirente unico a seguito del 

commissariamento della capogruppo Gse - Gestore dei servizi energetici nel 

dl Milleproroghe. 

 

"È opportuno adesso che il Gse venga rimesso presto in corsa – continua 

Péruzy -  per il suo ruolo centrale nella transizione energetica e che 

vengano tutelate le professionalità presenti al suo interno. Il 

commissariamento non riguarda le società controllate che hanno svolto e 

svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, perseguendo gli obiettivi 

statutari. Piuttosto, sarà opportuno superare al più presto la 

configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che lo compongono 

svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
GSE, PERUZY (AU): COMMISSARIAMENTO NON RIGUARDA LE 
CONTROLLATE 
 

 

Roma, 23 dic. (askanews) - "Il commissariamento è il segno di criticità 

non risolte ed è un atto di discontinuità aziendale". Afferma Andrea Péruzy 

Presidente e AD di Acquirente Unico a seguito del commissariamento della 

Capogruppo GSE - Gestore dei Servizi Energetici. 

 

"È opportuno adesso che il GSE venga rimesso presto in corsa - continua 

Péruzy - per il suo ruolo centrale nella transizione energetica e che 

vengano tutelate le professionalità presenti al suo interno. Il 

commissariamento non riguarda le società controllate che hanno svolto e 

svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, perseguendo gli obiettivi 

statutari. Piuttosto, sarà opportuno superare al più presto la 

configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che lo compongono 

svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
GSE, PERUZY (AU): "COMMISSARIAMENTO È ATTO DISCONTINUITÀ, 

NON COINVOLGE CONTROLLATE" 

 

Andrea Peruzy, Presidente e AD di Acquirente Unico, commenta il 

commissariamento del GSE inserito nel decreto Milleproroghe, parlando di 

un "segno di criticità non risolte" e di un "atto di discontinuità 

aziendale". Acquirente Unico è una delle società del Gruppo GSE, che 

approvvigiona l'energia elettrica sul mercato all'ingrosso per clienti 

domestici e piccole imprese del mercato tutelato. 

 

"E' opportuno adesso che il GSE venga rimesso presto in corsa, per il suo 

ruolo centrale nella transizione energetica, e che vengano tutelate le 

professionalità presenti al suo interno", afferma. 

 

"Il commissariamento - precisa Peruzy - non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari". 

 

 

https://finanza.repubblica.it/News/2019/12/23/gse_peruzy_au_commissariame

nto_e_atto_discontinuita_non_coinvolge_controllate_-67/ 
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''Il commissariamento è il segno di criticità non risolte ed è un atto di 

discontinuità aziendale". Ad affermarlo è Andrea Péruzy, presidente e AD 

di Acquirente Unico, a seguito del commissariamento della Capogruppo Gse 

- Gestore dei Servizi Energetici. "È opportuno adesso che il Gse venga 

rimesso presto in corsa - continua Péruzy - per il suo ruolo centrale nella 

transizione energetica e che vengano tutelate le professionalità presenti 

al suo interno. Il commissariamento non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari. Piuttosto, sarà opportuno superare al 

più presto la configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che 

lo compongono svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro''. 

 

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2019/12/23/news/energia-peruzy-au-

commissariamento-gse-non-riguarda-controllate-rimetterlo-in-corsa-293782/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
GSE, PERUZY (AU): "COMMISSARIAMENTO È ATTO DISCONTINUITÀ, 

NON COINVOLGE CONTROLLATE" 

 

Andrea Peruzy, Presidente e AD di Acquirente Unico, commenta il 

commissariamento del GSE inserito nel decreto Milleproroghe, parlando di 

un "segno di criticità non risolte" e di un "atto di discontinuità 

aziendale". Acquirente Unico è una delle società del Gruppo GSE, che 

approvvigiona l'energia elettrica sul mercato all'ingrosso per clienti 

domestici e piccole imprese del mercato tutelato. 

 

"E' opportuno adesso che il GSE venga rimesso presto in corsa, per il suo 

ruolo centrale nella transizione energetica, e che vengano tutelate le 

professionalità presenti al suo interno", afferma. 

 

"Il commissariamento - precisa Peruzy - non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari". 

 

 

https://www.ilmessaggero.it/economia/news/gse_peruzy_au_commissariamento_

e_atto_discontinuita_non_coinvolge_controllate-4944357.html 

 

 

 

 

 



 

 

 
GSE, PERUZY (AU): "COMMISSARIAMENTO È ATTO DISCONTINUITÀ, 

NON COINVOLGE CONTROLLATE" 

 

Andrea Peruzy, Presidente e AD di Acquirente Unico, commenta il 

commissariamento del GSE inserito nel decreto Milleproroghe, parlando di 

un "segno di criticità non risolte" e di un "atto di discontinuità 

aziendale". Acquirente Unico è una delle società del Gruppo GSE, che 

approvvigiona l'energia elettrica sul mercato all'ingrosso per clienti 

domestici e piccole imprese del mercato tutelato. 

 

"E' opportuno adesso che il GSE venga rimesso presto in corsa, per il suo 

ruolo centrale nella transizione energetica, e che vengano tutelate le 

professionalità presenti al suo interno", afferma. 

 

"Il commissariamento - precisa Peruzy - non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari". 

 

 

http://finanza.ilsecoloxix.it/News/2019/12/23/gse-peruzy-au-

commissariamento-e-atto-discontinuita-non-coinvolge-controllate-

/NjdfMjAxOS0xMi0yM19UTEI 

 

 

 

 



 

 

 

PERUZY (AU),'COMMISSARIAMENTO GSE NON RIGUARDA CONTROLLATE, 
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''Il commissariamento è il segno di criticità non risolte ed è un atto di 

discontinuità aziendale". Ad affermarlo è Andrea Péruzy, presidente e AD 

di Acquirente Unico, a seguito del commissariamento della Capogruppo Gse 

- Gestore dei Servizi Energetici. "È opportuno adesso che il Gse venga 

rimesso presto in corsa - continua Péruzy - per il suo ruolo centrale nella 

transizione energetica e che vengano tutelate le professionalità presenti 

al suo interno. Il commissariamento non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari. Piuttosto, sarà opportuno superare al 

più presto la configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che 

lo compongono svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro''. 

 

 

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/12/23/news/energia-peruzy-au-

commissariamento-gse-non-riguarda-controllate-rimetterlo-in-corsa-

1259299/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/12/23/news/energia-peruzy-au-commissariamento-gse-non-riguarda-controllate-rimetterlo-in-corsa-1259299/
https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/12/23/news/energia-peruzy-au-commissariamento-gse-non-riguarda-controllate-rimetterlo-in-corsa-1259299/
https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/12/23/news/energia-peruzy-au-commissariamento-gse-non-riguarda-controllate-rimetterlo-in-corsa-1259299/


 

 

 

PERUZY (AU),'COMMISSARIAMENTO GSE NON RIGUARDA CONTROLLATE, 
RIMETTERLO IN CORSA' 

 

''Il commissariamento è il segno di criticità non risolte ed è un atto di 

discontinuità aziendale". Ad affermarlo è Andrea Péruzy, presidente e AD 

di Acquirente Unico, a seguito del commissariamento della Capogruppo Gse 

- Gestore dei Servizi Energetici. "È opportuno adesso che il Gse venga 

rimesso presto in corsa - continua Péruzy - per il suo ruolo centrale nella 

transizione energetica e che vengano tutelate le professionalità presenti 

al suo interno. Il commissariamento non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari. Piuttosto, sarà opportuno superare al 

più presto la configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che 

lo compongono svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro''. 

 

 

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/316266/energia-peruzy-au-

commissariamento-gse-non-riguarda-controllate-rimetterlo-in-corsa.html 
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GSE, PERUZY (AU): "COMMISSARIAMENTO È ATTO DISCONTINUITÀ, 

NON COINVOLGE CONTROLLATE" 

 

Andrea Peruzy, Presidente e AD di Acquirente Unico, commenta il 

commissariamento del GSE inserito nel decreto Milleproroghe, parlando di 

un "segno di criticità non risolte" e di un "atto di discontinuità 

aziendale". Acquirente Unico è una delle società del Gruppo GSE, che 

approvvigiona l'energia elettrica sul mercato all'ingrosso per clienti 

domestici e piccole imprese del mercato tutelato. 

 

"E' opportuno adesso che il GSE venga rimesso presto in corsa, per il suo 

ruolo centrale nella transizione energetica, e che vengano tutelate le 

professionalità presenti al suo interno", afferma. 

 

"Il commissariamento - precisa Peruzy - non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari". 

 

 

https://finanza.lastampa.it/News/2019/12/23/gse-peruzy-au-

commissariamento-e-atto-discontinuita-non-coinvolge-controllate-

/NjdfMjAxOS0xMi0yM19UTEI 

 

 

 

 

 

 

 

https://finanza.lastampa.it/News/2019/12/23/gse-peruzy-au-commissariamento-e-atto-discontinuita-non-coinvolge-controllate-/NjdfMjAxOS0xMi0yM19UTEI
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COMMISSARIAMENTO GSE, PÉRUZY: “NON RIGUARDA LE CONTROLLATE, 
SEGNO DI CRITICITÀ NON RISOLTE” 

 
Il numero uno di AU dopo l’intervento del Governo con il Milleproroghe: 
“Il Gestore venga rimesso presto in corsa, superare la configurazione 

giuridica di gruppo” 
 
“Il commissariamento è il segno di criticità non 

risolte ed è un atto di discontinuità aziendale". A 

parlare è il presidente e a.d. di Acquirente Unico 

Andrea Péruzy, che in una nota commenta il 

commissariamento della capogruppo Gse deciso dal 

Governo con il DL Milleproroghe, approvato sabato 

“salvo intese” dal Consiglio dei ministri (QE 

23/12).  

"È opportuno adesso che il Gse venga rimesso presto in corsa – continua il 

numero di AU - per il suo ruolo centrale nella transizione energetica e 

che vengano tutelate le professionalità presenti al suo interno”. Il 

commissariamento, sottolinea ancora Péruzy, “non riguarda le società 

controllate che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità 

aziendale, perseguendo gli obiettivi statutari”. Piuttosto, conclude il 

presidente e a.d. di AU, “sarà opportuno superare al più presto la 

configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che lo compongono 

svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro”. 

 

 

 

 

https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/447099
https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/447099
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SEGNO DI CRITICITÀ NON RISOLTE” 

 
Il numero uno di AU dopo l’intervento del Governo con il Milleproroghe: 
“Il Gestore venga rimesso presto in corsa, superare la configurazione 
giuridica di gruppo” 

 
“Il commissariamento è il segno di criticità non 

risolte ed è un atto di discontinuità aziendale". A 

parlare è il presidente e a.d. di Acquirente Unico 

Andrea Péruzy, che in una nota commenta il 

commissariamento della capogruppo Gse deciso dal 

Governo con il DL Milleproroghe, approvato sabato 

“salvo intese” dal Consiglio dei ministri (QE 

23/12).  

"È opportuno adesso che il Gse venga rimesso presto in corsa – continua il 

numero di AU - per il suo ruolo centrale nella transizione energetica e 

che vengano tutelate le professionalità presenti al suo interno”. Il 

commissariamento, sottolinea ancora Péruzy, “non riguarda le società 

controllate che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità 

aziendale, perseguendo gli obiettivi statutari”. Piuttosto, conclude il 

presidente e a.d. di AU, “sarà opportuno superare al più presto la 

configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che lo compongono 

svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro”. 

 

 

 

 

https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/447099
https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/447099


 

 

MILLEPROROGHE, NELLA NUOVA BOZZA IL COMMISSARIAMENTO DEL 

GSE  

 

La norma sulla fine della tutela torna alla formulazione della legge di Bilancio, cancellato il 
testo sulle sanzioni Antitrust. Sul Gse affondo di Salvini: "è fame di poltrone, confidiamo nel 
Quirinale". Péruzy (AU): commissariamento non riguarda le controllate, è segno di criticità 
irrisolte. Il Gse sia rimesso presto in corsa, superare la configurazione di gruppo. Il testo 
dovrebbe tornare oggi in Cdm  

 
  Sabato scorso il Consiglio dei ministri ha approvato salvo intese il decreto legge Milleproroghe e 

nelle ore successive è circolata una nuova bozza, che pubblichiamo in allegato e che contiene, 
oltre alla norma sul rinvio al 2022 dei prezzi tutelati dell'energia, che torna alla formulazione già 
inserita della legge di bilancio ma poi espunta per straneità alla materia, anche l'azzeramento del 
Cda del Gse con nomina di un commissario ad acta che lo gestirà fino all'approvazione del bilancio 
2020, attesa nella primavera del 2021. La norma sulla fine della tutela compare all'articolo 12 della 
bozza datata 22 dicembre, e ripropone il testo dell'emendamento al ddl Bilancio approvato dalla 
commissione Bilancio del Senato ma poi dichiarato inammissibile per estraneità alla materia. Una 
bozza antecedente il Cdm, come segnalato, aveva invece una versione assai diversa, con 
l'inserimento di un passaggio per l'esclusione dall'elenco dei venditori di elettricità delle imprese 
che abbiano subito una sanzione Antitrust divenuta definitiva e che risultino recidive o 
inottemperanti alle indicazioni del Garante (v. Staffetta 19/12). Il testo contiene anche le già 
segnalate norme sull'ecobonus mobilità (estensione agli scooter elettrici e ibridi e possibilità di 
utilizzare negli anni successivi i fondi non impiegati). Riguardo al Gse la norma invece figura 
all'articolo 44 e prevede la nomina del commissario ad acta entro 15 giorni dal'entrata in vigore del 
decreto. "Il consiglio di amministrazione del Gse in carica alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione - prosegue il testo - decade alla data di nomina del Commissario, senza 
l'applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, codice civile. Al Commissario spettano tutti i poteri 
di ordinaria e straordinaria amministrazione della società Gse SpA e per lo svolgimento della sua 
attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di 
amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate 
dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle 

https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=340376


finanze del 24 dicembre 2013, n.166". Stanti tali scadenze, si avvia a permanere il disallineamento 
tra i tempi di nomina del vertice del Gse e quello di Gme e AU, interamente partecipate da Gse, il 
cui rinnovo è previsto invece la prossima primavera con l'approvazione del bilancio 2019. Sul 
commissariamento è intervenuto polemicamente il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha 
accusato il governo di averlo deciso per "fame di poltrone": "Il governo sbarchi, tasse e manette 
decide il commissariamento del Gestore dei servizi energetici (Gse) per decreto. La fame di 
poltrone di Conte, M5S e sinistra non conosce limiti neppure a Natale, ma confidiamo nella 
saggezza del Capo dello Stato", ha dichiarato Salvini. Il Cda attuale del Gse, oltre all'a.d. Roberto 
Moneta e al presidente Francesco Vetrò, da tempo ai ferri corti tra loro, conta al proprio interno un 
rappresentante in quota Lega, Laura Bajardelli. L'attuale presidente e a.d. di AU Andrea Péruzy ha 
diffuso oggi un comunicato rimarcando che “il commissariamento è il segno di criticità non risolte 
ed è un atto di discontinuità aziendale. È opportuno adesso che il Gse venga rimesso presto in 
corsa – continua Péruzy - per il suo ruolo centrale nella transizione energetica e che vengano 
tutelate le professionalità presenti al suo interno. Il commissariamento non riguarda le società 
controllate che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, perseguendo gli 
obiettivi statutari. Piuttosto, sarà opportuno superare al più presto la configurazione giuridica di 
gruppo, dato che le società che lo compongono svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro”. A 
quanto risulta alla Staffetta, il testo potrebbe tornare oggi all'esame del Consiglio dei ministri, che 
però non risulta ancora convocato. In allegato la bozza datata 22 dicembre. 
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La norma sulla fine della tutela torna alla formulazione della legge di Bilancio, cancellato il testo 
sulle sanzioni Antitrust. Sul Gse affondo di Salvini: "è fame di poltrone, confidiamo nel Quirinale". 
Péruzy (AU): commissariamento non riguarda le controllate, è segno di criticità irrisolte. Il 
Gse sia rimesso presto in corsa, superare la configurazione di gruppo. Il testo dovrebbe tornare 
oggi in Cdm  

  Sabato scorso il Consiglio dei ministri ha approvato salvo intese il decreto legge Milleproroghe e 
nelle ore successive è circolata una nuova bozza, che pubblichiamo in allegato e che contiene, 
oltre alla norma sul rinvio al 2022 dei prezzi tutelati dell'energia, che torna alla formulazione già 
inserita della legge di bilancio ma poi espunta per straneità alla materia, anche l'azzeramento del 
Cda del Gse con nomina di un commissario ad acta che lo gestirà fino all'approvazione del bilancio 
2020, attesa nella primavera del 2021. La norma sulla fine della tutela compare all'articolo 12 della 
bozza datata 22 dicembre, e ripropone il testo dell'emendamento al ddl Bilancio approvato dalla 
commissione Bilancio del Senato ma poi dichiarato inammissibile per estraneità alla materia. Una 
bozza antecedente il Cdm, come segnalato, aveva invece una versione assai diversa, con 
l'inserimento di un passaggio per l'esclusione dall'elenco dei venditori di elettricità delle imprese 
che abbiano subito una sanzione Antitrust divenuta definitiva e che risultino recidive o 
inottemperanti alle indicazioni del Garante (v. Staffetta 19/12). Il testo contiene anche le già 
segnalate norme sull'ecobonus mobilità (estensione agli scooter elettrici e ibridi e possibilità di 
utilizzare negli anni successivi i fondi non impiegati). Riguardo al Gse la norma invece figura 
all'articolo 44 e prevede la nomina del commissario ad acta entro 15 giorni dal'entrata in vigore del 
decreto. "Il consiglio di amministrazione del Gse in carica alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione - prosegue il testo - decade alla data di nomina del Commissario, senza 
l'applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, codice civile. Al Commissario spettano tutti i poteri 
di ordinaria e straordinaria amministrazione della società Gse SpA e per lo svolgimento della sua 
attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di 
amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate 
dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle 

https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=340376


finanze del 24 dicembre 2013, n.166". Stanti tali scadenze, si avvia a permanere il disallineamento 
tra i tempi di nomina del vertice del Gse e quello di Gme e AU, interamente partecipate da Gse, il 
cui rinnovo è previsto invece la prossima primavera con l'approvazione del bilancio 2019. Sul 
commissariamento è intervenuto polemicamente il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha 
accusato il governo di averlo deciso per "fame di poltrone": "Il governo sbarchi, tasse e manette 
decide il commissariamento del Gestore dei servizi energetici (Gse) per decreto. La fame di 
poltrone di Conte, M5S e sinistra non conosce limiti neppure a Natale, ma confidiamo nella 
saggezza del Capo dello Stato", ha dichiarato Salvini. Il Cda attuale del Gse, oltre all'a.d. Roberto 
Moneta e al presidente Francesco Vetrò, da tempo ai ferri corti tra loro, conta al proprio interno un 
rappresentante in quota Lega, Laura Bajardelli. L'attuale presidente e a.d. di AU Andrea Péruzy ha 
diffuso oggi un comunicato rimarcando che “il commissariamento è il segno di criticità non risolte 
ed è un atto di discontinuità aziendale. È opportuno adesso che il Gse venga rimesso presto in 
corsa – continua Péruzy - per il suo ruolo centrale nella transizione energetica e che vengano 
tutelate le professionalità presenti al suo interno. Il commissariamento non riguarda le società 
controllate che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, perseguendo gli 
obiettivi statutari. Piuttosto, sarà opportuno superare al più presto la configurazione giuridica di 
gruppo, dato che le società che lo compongono svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro”. A 
quanto risulta alla Staffetta, il testo potrebbe tornare oggi all'esame del Consiglio dei ministri, che 
però non risulta ancora convocato. In allegato la bozza datata 22 dicembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

PERUZY (AU),'COMMISSARIAMENTO GSE NON RIGUARDA CONTROLLATE, 
RIMETTERLO IN CORSA' 

 

''Il commissariamento è il segno di criticità non risolte ed è un atto di 

discontinuità aziendale". Ad affermarlo è Andrea Péruzy, presidente e AD 

di Acquirente Unico, a seguito del commissariamento della Capogruppo Gse 

- Gestore dei Servizi Energetici. "È opportuno adesso che il Gse venga 

rimesso presto in corsa - continua Péruzy - per il suo ruolo centrale nella 

transizione energetica e che vengano tutelate le professionalità presenti 

al suo interno. Il commissariamento non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari. Piuttosto, sarà opportuno superare al 

più presto la configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che 

lo compongono svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro''. 

 

http://www.metronews.it/19/12/23/energia-peruzy-au-commissariamento-gse-

non-riguarda-controllate-rimetterlo-corsa.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERUZY (AU),'COMMISSARIAMENTO GSE NON RIGUARDA CONTROLLATE, 
RIMETTERLO IN CORSA' 

 

''Il commissariamento è il segno di criticità non risolte ed è un atto di 

discontinuità aziendale". Ad affermarlo è Andrea Péruzy, presidente e AD 

di Acquirente Unico, a seguito del commissariamento della Capogruppo Gse 

- Gestore dei Servizi Energetici. "È opportuno adesso che il Gse venga 

rimesso presto in corsa - continua Péruzy - per il suo ruolo centrale nella 

transizione energetica e che vengano tutelate le professionalità presenti 

al suo interno. Il commissariamento non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari. Piuttosto, sarà opportuno superare al 

più presto la configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che 

lo compongono svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro''. 

 

https://www.ildenaro.it/energia-peruzy-au-commissariamento-gse-non-

riguarda-controllate-rimetterlo-in-corsa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ildenaro.it/energia-peruzy-au-commissariamento-gse-non-riguarda-controllate-rimetterlo-in-corsa/
https://www.ildenaro.it/energia-peruzy-au-commissariamento-gse-non-riguarda-controllate-rimetterlo-in-corsa/


 

 

 

PERUZY (AU),'COMMISSARIAMENTO GSE NON RIGUARDA CONTROLLATE, 
RIMETTERLO IN CORSA' 

 

''Il commissariamento è il segno di criticità non risolte ed è un atto di 

discontinuità aziendale". Ad affermarlo è Andrea Péruzy, presidente e AD 

di Acquirente Unico, a seguito del commissariamento della Capogruppo Gse 

- Gestore dei Servizi Energetici. "È opportuno adesso che il Gse venga 

rimesso presto in corsa - continua Péruzy - per il suo ruolo centrale nella 

transizione energetica e che vengano tutelate le professionalità presenti 

al suo interno. Il commissariamento non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari. Piuttosto, sarà opportuno superare al 

più presto la configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che 

lo compongono svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro''. 

 

http://www.affaritaliani.it/notiziario/energia_peruzy_au_commissariamento

_gse_non_riguarda_controllate_rimetterlo_in_corsa-134294.html 
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GSE, PERUZY (AU): "COMMISSARIAMENTO È ATTO DISCONTINUITÀ, 

NON COINVOLGE CONTROLLATE" 

 

Andrea Peruzy, Presidente e AD di Acquirente Unico, commenta il 

commissariamento del GSE inserito nel decreto Milleproroghe, parlando di 

un "segno di criticità non risolte" e di un "atto di discontinuità 

aziendale". Acquirente Unico è una delle società del Gruppo GSE, che 

approvvigiona l'energia elettrica sul mercato all'ingrosso per clienti 

domestici e piccole imprese del mercato tutelato. 

 

"E' opportuno adesso che il GSE venga rimesso presto in corsa, per il suo 

ruolo centrale nella transizione energetica, e che vengano tutelate le 

professionalità presenti al suo interno", afferma. 

 

"Il commissariamento - precisa Peruzy - non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari". 

 

https://www.teleborsa.it/News/2019/12/23/gse-peruzy-au-commissariamento-

e-atto-discontinuita-non-coinvolge-controllate-67.html#.XgG_i-SWymQ 
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GSE, PERUZY (AU): "COMMISSARIAMENTO È ATTO DISCONTINUITÀ, 

NON COINVOLGE CONTROLLATE" 

 

Andrea Peruzy, Presidente e AD di Acquirente Unico, commenta il 

commissariamento del GSE inserito nel decreto Milleproroghe, parlando di 

un "segno di criticità non risolte" e di un "atto di discontinuità 

aziendale". Acquirente Unico è una delle società del Gruppo GSE, che 

approvvigiona l'energia elettrica sul mercato all'ingrosso per clienti 

domestici e piccole imprese del mercato tutelato. 

 

"E' opportuno adesso che il GSE venga rimesso presto in corsa, per il suo 

ruolo centrale nella transizione energetica, e che vengano tutelate le 

professionalità presenti al suo interno", afferma. 

 

"Il commissariamento - precisa Peruzy - non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari". 

 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/gse-peruzy-

au-commissariamento-e-atto-discontinuita-non-coinvolge-controllate-

67_2019-12-23_TLB.html 
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GSE, PERUZY (AU): "COMMISSARIAMENTO È ATTO DISCONTINUITÀ, 

NON COINVOLGE CONTROLLATE" 

 

Andrea Peruzy, Presidente e AD di Acquirente Unico, commenta il 

commissariamento del GSE inserito nel decreto Milleproroghe, parlando di 

un "segno di criticità non risolte" e di un "atto di discontinuità 

aziendale". Acquirente Unico è una delle società del Gruppo GSE, che 

approvvigiona l'energia elettrica sul mercato all'ingrosso per clienti 

domestici e piccole imprese del mercato tutelato. 

 

"E' opportuno adesso che il GSE venga rimesso presto in corsa, per il suo 

ruolo centrale nella transizione energetica, e che vengano tutelate le 

professionalità presenti al suo interno", afferma. 

 

"Il commissariamento - precisa Peruzy - non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari". 

 

https://quifinanza.it/finanza/gse-peruzy-au-commissariamento-e-atto-

discontinuita-non-coinvolge-controllate/338164/ 
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PERUZY (AU),'COMMISSARIAMENTO GSE NON RIGUARDA CONTROLLATE, 
RIMETTERLO IN CORSA' 

 

''Il commissariamento è il segno di criticità non risolte ed è un atto di 

discontinuità aziendale". Ad affermarlo è Andrea Péruzy, presidente e AD 

di Acquirente Unico, a seguito del commissariamento della Capogruppo Gse 

- Gestore dei Servizi Energetici. "È opportuno adesso che il Gse venga 

rimesso presto in corsa - continua Péruzy - per il suo ruolo centrale nella 

transizione energetica e che vengano tutelate le professionalità presenti 

al suo interno. Il commissariamento non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari. Piuttosto, sarà opportuno superare al 

più presto la configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che 

lo compongono svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro''. 

 

http://veroradione.altervista.org/energia-peruzy-au-commissariamento-gse-

non-riguarda-controllate-rimetterlo-in-corsa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PERUZY (AU),'COMMISSARIAMENTO GSE NON RIGUARDA CONTROLLATE, 
RIMETTERLO IN CORSA' 

 

''Il commissariamento è il segno di criticità non risolte ed è un atto di 

discontinuità aziendale". Ad affermarlo è Andrea Péruzy, presidente e AD 

di Acquirente Unico, a seguito del commissariamento della Capogruppo Gse 

- Gestore dei Servizi Energetici. "È opportuno adesso che il Gse venga 

rimesso presto in corsa - continua Péruzy - per il suo ruolo centrale nella 

transizione energetica e che vengano tutelate le professionalità presenti 

al suo interno. Il commissariamento non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari. Piuttosto, sarà opportuno superare al 

più presto la configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che 

lo compongono svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro''. 

 

https://corrieredellumbria.corr.it/news/news-adn-kronos/1365651/energia-

peruzy-au-commissariamento-gse-non-riguarda-controllate-rimetterlo-in-

corsa.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://corrieredellumbria.corr.it/news/news-adn-kronos/1365651/energia-peruzy-au-commissariamento-gse-non-riguarda-controllate-rimetterlo-in-corsa.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/news-adn-kronos/1365651/energia-peruzy-au-commissariamento-gse-non-riguarda-controllate-rimetterlo-in-corsa.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/news-adn-kronos/1365651/energia-peruzy-au-commissariamento-gse-non-riguarda-controllate-rimetterlo-in-corsa.html


 

 

 

PERUZY (AU),'COMMISSARIAMENTO GSE NON RIGUARDA CONTROLLATE, 
RIMETTERLO IN CORSA' 

 

''Il commissariamento è il segno di criticità non risolte ed è un atto di 

discontinuità aziendale". Ad affermarlo è Andrea Péruzy, presidente e AD 

di Acquirente Unico, a seguito del commissariamento della Capogruppo Gse 

- Gestore dei Servizi Energetici. "È opportuno adesso che il Gse venga 

rimesso presto in corsa - continua Péruzy - per il suo ruolo centrale nella 

transizione energetica e che vengano tutelate le professionalità presenti 

al suo interno. Il commissariamento non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari. Piuttosto, sarà opportuno superare al 

più presto la configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che 

lo compongono svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro''. 

 

https://corrierediarezzo.corr.it/news/news-adn-kronos/1365653/energia-

peruzy-au-commissariamento-gse-non-riguarda-controllate-rimetterlo-in-

corsa.html 
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PERUZY (AU),'COMMISSARIAMENTO GSE NON RIGUARDA CONTROLLATE, 
RIMETTERLO IN CORSA' 

 

''Il commissariamento è il segno di criticità non risolte ed è un atto di 

discontinuità aziendale". Ad affermarlo è Andrea Péruzy, presidente e AD 

di Acquirente Unico, a seguito del commissariamento della Capogruppo Gse 

- Gestore dei Servizi Energetici. "È opportuno adesso che il Gse venga 

rimesso presto in corsa - continua Péruzy - per il suo ruolo centrale nella 

transizione energetica e che vengano tutelate le professionalità presenti 

al suo interno. Il commissariamento non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari. Piuttosto, sarà opportuno superare al 

più presto la configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che 

lo compongono svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro''. 

 

https://corrieredirieti.corr.it/news/news-adn-kronos/1365655/energia-

peruzy-au-commissariamento-gse-non-riguarda-controllate-rimetterlo-in-

corsa.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERUZY (AU),'COMMISSARIAMENTO GSE NON RIGUARDA CONTROLLATE, 
RIMETTERLO IN CORSA' 

 

''Il commissariamento è il segno di criticità non risolte ed è un atto di 

discontinuità aziendale". Ad affermarlo è Andrea Péruzy, presidente e AD 

di Acquirente Unico, a seguito del commissariamento della Capogruppo Gse 

- Gestore dei Servizi Energetici. "È opportuno adesso che il Gse venga 

rimesso presto in corsa - continua Péruzy - per il suo ruolo centrale nella 

transizione energetica e che vengano tutelate le professionalità presenti 

al suo interno. Il commissariamento non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari. Piuttosto, sarà opportuno superare al 

più presto la configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che 

lo compongono svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro''. 

 

https://corrierediviterbo.corr.it/news/news-adn-kronos/1365659/energia-

peruzy-au-commissariamento-gse-non-riguarda-controllate-rimetterlo-in-

corsa.html 
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PERUZY (AU),'COMMISSARIAMENTO GSE NON RIGUARDA CONTROLLATE, 
RIMETTERLO IN CORSA' 

 

''Il commissariamento è il segno di criticità non risolte ed è un atto di 

discontinuità aziendale". Ad affermarlo è Andrea Péruzy, presidente e AD 

di Acquirente Unico, a seguito del commissariamento della Capogruppo Gse 

- Gestore dei Servizi Energetici. "È opportuno adesso che il Gse venga 

rimesso presto in corsa - continua Péruzy - per il suo ruolo centrale nella 

transizione energetica e che vengano tutelate le professionalità presenti 

al suo interno. Il commissariamento non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari. Piuttosto, sarà opportuno superare al 

più presto la configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che 

lo compongono svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro''. 

 

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/508241-

energia_peruzy_au__commissariamento_gse_non_riguarda_controllate_rimetter

lo_in_corsa_ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERUZY (AU),'COMMISSARIAMENTO GSE NON RIGUARDA CONTROLLATE, 
RIMETTERLO IN CORSA' 

 

''Il commissariamento è il segno di criticità non risolte ed è un atto di 

discontinuità aziendale". Ad affermarlo è Andrea Péruzy, presidente e AD 

di Acquirente Unico, a seguito del commissariamento della Capogruppo Gse 

- Gestore dei Servizi Energetici. "È opportuno adesso che il Gse venga 

rimesso presto in corsa - continua Péruzy - per il suo ruolo centrale nella 

transizione energetica e che vengano tutelate le professionalità presenti 

al suo interno. Il commissariamento non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari. Piuttosto, sarà opportuno superare al 

più presto la configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che 

lo compongono svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro''. 

 

http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2019-12-

23/da82c385458628c31fa773d31ca96151/Energia_Peruzy_Au_Commissariamento_Gs

e_non_riguarda_controllate_rimetterlo_in_corsa.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PERUZY (AU),'COMMISSARIAMENTO GSE NON RIGUARDA CONTROLLATE, 
RIMETTERLO IN CORSA' 

 

''Il commissariamento è il segno di criticità non risolte ed è un atto di 

discontinuità aziendale". Ad affermarlo è Andrea Péruzy, presidente e AD 

di Acquirente Unico, a seguito del commissariamento della Capogruppo Gse 

- Gestore dei Servizi Energetici. "È opportuno adesso che il Gse venga 

rimesso presto in corsa - continua Péruzy - per il suo ruolo centrale nella 

transizione energetica e che vengano tutelate le professionalità presenti 

al suo interno. Il commissariamento non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari. Piuttosto, sarà opportuno superare al 

più presto la configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che 

lo compongono svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro''. 

 

https://www.sardiniapost.it/news-italia/energia-peruzy-au-

commissariamento-gse-non-riguarda-controllate-rimetterlo-in-corsa/ 
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PERUZY (AU),'COMMISSARIAMENTO GSE NON RIGUARDA CONTROLLATE, 
RIMETTERLO IN CORSA' 

 

''Il commissariamento è il segno di criticità non risolte ed è un atto di 

discontinuità aziendale". Ad affermarlo è Andrea Péruzy, presidente e AD 

di Acquirente Unico, a seguito del commissariamento della Capogruppo Gse 

- Gestore dei Servizi Energetici. "È opportuno adesso che il Gse venga 

rimesso presto in corsa - continua Péruzy - per il suo ruolo centrale nella 

transizione energetica e che vengano tutelate le professionalità presenti 

al suo interno. Il commissariamento non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari. Piuttosto, sarà opportuno superare al 

più presto la configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che 

lo compongono svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro''. 

 

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-515102-

energia_peruzy_au__commissariamento_gse_non_riguarda_controllate_rimetter

lo_in_corsa_.aspx 
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più presto la configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che 

lo compongono svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro''. 

 

https://www.ilsannioquotidiano.it/2019/12/23/energia-peruzy-au-

commissariamento-gse-non-riguarda-controllate-rimetterlo-in-corsa/ 
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http://www.padovanews.it/2019/12/23/energia-peruzy-au-commissariamento-

gse-non-riguarda-controllate-rimetterlo-in-corsa/ 
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più presto la configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che 

lo compongono svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro''. 

 

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/news/energia-peruzy-au-

commissariamento-gse-non-riguarda-controllate-rimetterlo-in-corsa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERUZY (AU),'COMMISSARIAMENTO GSE NON RIGUARDA CONTROLLATE, 
RIMETTERLO IN CORSA' 

 

''Il commissariamento è il segno di criticità non risolte ed è un atto di 
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http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/535903 
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''Il commissariamento è il segno di criticità non risolte ed è un atto di 

discontinuità aziendale". Ad affermarlo è Andrea Péruzy, presidente e AD 

di Acquirente Unico, a seguito del commissariamento della Capogruppo Gse 

- Gestore dei Servizi Energetici. "È opportuno adesso che il Gse venga 

rimesso presto in corsa - continua Péruzy - per il suo ruolo centrale nella 
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https://www.teleromagna24.it/nazionali/energia-peruzy-au-

commissariamento-gse-non-riguarda-controllate-rimetterlo-in-corsa/2019/12 
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https://it.finance.yahoo.com/notizie/energia-peruzy-au-commissariamento-
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PERUZY (AU),'COMMISSARIAMENTO GSE NON RIGUARDA CONTROLLATE, 
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''Il commissariamento è il segno di criticità non risolte ed è un atto di 

discontinuità aziendale". Ad affermarlo è Andrea Péruzy, presidente e AD 

di Acquirente Unico, a seguito del commissariamento della Capogruppo Gse 

- Gestore dei Servizi Energetici. "È opportuno adesso che il Gse venga 

rimesso presto in corsa - continua Péruzy - per il suo ruolo centrale nella 

transizione energetica e che vengano tutelate le professionalità presenti 
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https://www.virgilio.it/italia/catania/notizielocali/energia_peruzy_au_co

mmissariamento_gse_non_riguarda_controllate_rimetterlo_in_corsa_-

60859333.html 
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GSE, PERUZY (AU): "COMMISSARIAMENTO È ATTO DISCONTINUITÀ, 

NON COINVOLGE CONTROLLATE" 

 

Andrea Peruzy, Presidente e AD di Acquirente Unico, commenta il 

commissariamento del GSE inserito nel decreto Milleproroghe, parlando di 

un "segno di criticità non risolte" e di un "atto di discontinuità 

aziendale". Acquirente Unico è una delle società del Gruppo GSE, che 

approvvigiona l'energia elettrica sul mercato all'ingrosso per clienti 

domestici e piccole imprese del mercato tutelato. 

 

"E' opportuno adesso che il GSE venga rimesso presto in corsa, per il suo 

ruolo centrale nella transizione energetica, e che vengano tutelate le 

professionalità presenti al suo interno", afferma. 

 

"Il commissariamento - precisa Peruzy - non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari". 

 

http://247.libero.it/focus/49376971/1/gse-peruzy-au-commissariamento-

atto-discontinuit-non/ 
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PERUZY (AU),'COMMISSARIAMENTO GSE NON RIGUARDA CONTROLLATE, 
RIMETTERLO IN CORSA' 

 

''Il commissariamento è il segno di criticità non risolte ed è un atto di 

discontinuità aziendale". Ad affermarlo è Andrea Péruzy, presidente e AD 

di Acquirente Unico, a seguito del commissariamento della Capogruppo Gse 

- Gestore dei Servizi Energetici. "È opportuno adesso che il Gse venga 

rimesso presto in corsa - continua Péruzy - per il suo ruolo centrale nella 

transizione energetica e che vengano tutelate le professionalità presenti 

al suo interno. Il commissariamento non riguarda le società controllate 

che hanno svolto e svolgono il loro ruolo in continuità aziendale, 

perseguendo gli obiettivi statutari. Piuttosto, sarà opportuno superare al 

più presto la configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che 

lo compongono svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro''. 

 

https://www.laleggepertutti.it/350774_energia-peruzy-au-commissariamento-

gse-non-riguarda-controllate-rimetterlo-in-corsa 
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perseguendo gli obiettivi statutari. Piuttosto, sarà opportuno superare al 

più presto la configurazione giuridica di gruppo, dato che le società che 

lo compongono svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro''. 

 

https://notiziedi.it/energia-peruzy-au-commissariamento-gse-non-riguarda-
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al suo interno. Il commissariamento non riguarda le società controllate 
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lo compongono svolgono ruoli sostanzialmente diversi tra loro''. 

 

http://lavallee.netweek.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/535903 
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