
 

 

 
 

Spettabile  
Ministero dello Sviluppo Economico 

Via Molise 2  
00187, ROMA 

 
Alla cortese attenzione di: 
 
Claudio De Vincenti 

Viceministro  
devincenti.segreteria@mise.gov.it 

 
Sara Romano 

Direttore Generale per il mercato elettrico, le 
rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare 
dgmereen.segreteria@mise.gov.it 

 
Luciano Barra 

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 
rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare  
luciano.barra@mise.gov.it 
 

e p.c. 
Spettabile 
Gestore dei Servizi Energetici 

Viale Maresciallo Pilsudsky 92 
00197, ROMA 
 
Alla cortese attenzione di: 

                  
Nando Pasquali 

                 Presidente e Amministratore Delegato 
nando.pasquali@gse.it    

 
Vinicio Mosè Vigilante 

                 Direttore Affari Legali e Societari 
Direttore Divisione Gestione e Coordinamento 
Generale 

                 vinicio.vigilante@gse.it 
 
              

 
Milano, 6 febbraio 2015 

Prot. n. 12/2015 

 

Oggetto: procedura per la sostituzione dei componenti di impianti alimentati a fonti rinnovabili 

   Proposta assoRinnovabili 

 
 
Gentili Signori,  

numerose imprese associate ad assoRinnovabili lamentano che, oggi, il Gestore dei Servizi Energetici 

(GSE) subordina la sostituzione temporanea/definitiva di componenti di impianti alimentati a fonti rinnovabili 
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al rispetto di requisiti particolarmente onerosi che sono descritti nelle FAQ, pubblicate dal medesimo GSE 

nella sezione “Manutenzioni” del proprio portale istituzionale. 

Tali FAQ, tra l’altro, pur non avendo contenuto precettivo, prescrivono, di fatto, condizioni e adempimenti 

che non sono previsti, né dalle norme primarie, né dai decreti ministeriali attuativi. 

In particolare, le FAQ impongono che, per la sostituzione temporanea o definitiva di parti degli impianti 

(motori/turbine/alternatori), i componenti sostitutivi debbano essere nuovi e mai impiegati in altri impianti 

incentivati. 

L’Associazione ha già rappresentato al GSE (e ribadisce in questa sede) che limitare la possibilità di 

sostituire un componente solamente con uno mai utilizzato (e incentivato) risulterebbe irragionevole sotto 

vari profili: 

 - dal punto di vista tecnico, i componenti usati, opportunamente riparati/rigenerati, non sono meno efficienti 

dei componenti nuovi; 

- dal punto di vista ambientale, l’utilizzo di componenti riparati/rigenerati comporta un notevole risparmio di 

risorse e contribuisce alla riduzione dell’emissione di gas a effetto serra (solo per il settore dell’automotive, 

in Europa, si stima che la rigenerazione consenta un risparmio di emissioni di CO2 pari a 271.000 ton/anno). 

Al contrario, lo smaltimento (forzato) di componenti usati genera inevitabili impatti di natura ambientale ed è 

in contrasto con i principi europei in materia che impongono agli Stati membri di privilegiare il riutilizzo;  

- dal punto di vista commerciale, l’utilizzo di componenti usati opportunamente riparati/rigenerati è conforme 

alle comuni pratiche nazionali ed europee in forza delle quali i contratti di O&M sugli impianti contemplano 

espressamente l’utilizzo di tali tipologie di componenti; 

- dal punto di vista industriale, infine, l’utilizzo di componenti riparati/rigenerati nuovi contribuisce a sostenere 

il settore della rigenerazione nel quale le imprese italiane hanno un consolidato know how. 

Tanto premesso l’Associazione ritiene che, in assenza di una norma primaria o regolamentare che prescriva 

particolari adempimenti, gli interventi di sostituzione di parti di impianti possano essere effettuati liberamente 

e che, quindi, le menzionate FAQ debbano essere eliminate. 

Nondimeno, qualora si ritenga indispensabile individuare delle linee guida orientative per gli operatori, 

l’Associazione sottopone alla vostra attenzione, la propria proposta di procedura (che si allega) che 

sostituisce le attuali FAQ e che potrebbe essere seguita per la sostituzione di componenti rilevanti degli 

impianti a fonti rinnovabili, nel corso della vita utile, assicurando il diritto alla percezione degli incentivi. 

La procedura proposta è finalizzata a rendere trasparente il flusso informativo tra Soggetto Responsabile e 

GSE (attraverso la creazione di un portale interattivo dedicato) e a semplificare quanto più possibile gli 

adempimenti a carico del Soggetto Responsabile. 

Tanto premesso, l’Associazione, auspicando che condividiate le finalità e i contenuti della proposta, è 

disponibile incontrarvi per meglio illustrare la relativa procedura. 

 
Restando in attesa di riscontro si porgono cordiali saluti. 
 
Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 



 

Procedura di sostituzione dei componenti rilevanti in impianti a fonti rinnovabili incentivati 

 

Nel caso in cui, nel corso del periodo di incentivazione degli impianti di generazione elettrica da fonti 

rinnovabili, sia necessario sostituire in via temporanea o definitiva i “componenti rilevanti dell’impianto”, 

anche a causa di guasti, furti, malfunzionamenti o interventi di manutenzione, il Soggetto responsabile è 

tenuto a comunicare al GSE l’intervento di sostituzione. 

La comunicazione da parte del Soggetto responsabile al GSE, tramite portale interattivo dedicato che sarà 

a tal fine predisposto dal GSE medesimo, riporta le seguenti informazioni: 

- i dati identificativi degli impianti (numero pratica FER o qualifica IAFR, codice CENSIMP e POD) 

oggetto dell’intervento di sostituzione; 

- i dati identificativi dei componenti da sostituire, se disponibili o comunque una descrizione di essi 

qualora non siano disponibili i dati identificativi;  

- i dati identificativi dei componenti sostitutivi se disponibili o comunque una descrizione di essi 

qualora non siano disponibili i dati identificativi; 

- la denuncia presentata alle Autorità competenti, in caso di furto; 

- la data dell’intervento di sostituzione. 

Si ricorda, a tal proposito, che: 

- per “componenti rilevanti dell’impianto” si intendono i seguenti componenti, a seconda della 

tecnologia adottata: 

 tecnologia eolica: generatore/alternatore; 

 tecnologia idroelettrica: alternatore; 

 tecnologie biogas, biomasse liquide e solide: gruppo di generazione (motore 

primo)/alternatore; 

- è consentita la sostituzione di “componenti rilevanti dell’impianto” con componenti già utilizzati in 

altri impianti;  

- non è consentito l’utilizzo di “componenti rilevanti dell’impianto” provenienti da impianti nella 

titolarità del medesimo Soggetto Responsabile il cui diritto agli incentivi sia decaduto in via definitiva 

per effetto di provvedimento di revoca del GSE; 

- i componenti sostitutivi devono avere una potenza nominale non superiore a quella dei componenti 

sostituiti, con una tolleranza del 10% rispetto al valore originario. 

 

 


