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dgmereen.segreteria@mise.gov.it 

 
Luciano Barra 
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luciano.barra@mise.gov.it 
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00197, ROMA 
 
Alla cortese attenzione di: 

                 
Nando Pasquali 

                 Presidente e Amministratore Delegato 
nando.pasquali@gse.it    

 
Vinicio Mosè Vigilante 

                 Direttore Affari Legali e Societari 
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                 vinicio.vigilante@gse.it 
 
 

Spett.le  
Regione Piemonte 
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Sergio Chiamparino 

Presidente 
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Oggetto: Titolarità dei provvedimenti abilitativi alla costruzione ed esercizio degli impianti a fonti 

rinnovabili e accesso agli incentivi 

 
 
Gentili Signori,  

 

assoRinnovabili chiede che il Ministero in indirizzo confermi che un soggetto possa accedere agli incentivi 

alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nonostante non sia titolare di tutti i provvedimenti abilitativi 

alla costruzione ed esercizio dell’impianto, vantando, tuttavia, il diritto alla gestione dell’impianto stesso. 

La non coincidenza della titolarità di tutti i provvedimenti abilitativi e della posizione incentivante, occorre, 

ad esempio, nelle seguenti diffuse casistiche: 

a) in generale, nelle ipotesi legittime di partnership tra più soggetti (ad esempio, associazione in 

partecipazione, ovvero raggruppamento temporaneo di imprese), nella quale, in esecuzione di appositi 

accordi contrattuali, uno di essi sia titolare dei provvedimenti abilitativi alla costruzione e all'esercizio 

dell'impianto di produzione di energia e un altro sia responsabile della gestione di esso (ivi compreso nella 

stessa gestione, la vendita dell'energia elettrica e il riconoscimento dei relativi incentivi sulla produzione); 

b) nel caso in cui il gestore della discarica sia titolare dei provvedimenti abilitativi alla realizzazione 

della discarica ma abbia concesso lo sfruttamento del biogas ad altro soggetto che ha ottenuto il rilascio dei 

titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia e intende accedere agli 

incentivi; 

c) nel caso in cui il consorzio di bonifica o irrigazione sia titolare della concessione di derivazione 

d’acqua e abbia demandato ad altro soggetto la costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico 

mediante lo sfruttamento dell’acqua, oggetto di originaria concessione, al fine di chiedere il rilascio degli 

incentivi (fattispecie, peraltro, contemplata e ammessa dall’art. 166, d.lgs. n. 152/2006). 

La richiesta di conferma al Ministero di tale tesi sorge poiché il GSE ha preannunciato il diniego (e, in alcuni 

casi, ha già assunto provvedimenti definitivi negativi) del rilascio degli incentivi ad alcuni operatori i quali, 

seppur non formalmente titolari di tutti i provvedimenti abilitativi alla costruzione ed esercizio degli impianti 

di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili, ne hanno la legittima disponibilità e, quindi, hanno pieno 

diritto alla gestione degli impianti. 

Tale presa di posizione del GSE (che l’Associazione ha più volte chiesto di rivedere, senza ottenere risposta) 

pare essere fondata sul testo delle Procedure applicative del DM 6 luglio 2012, di cui il GSE stesso si è 

dotato e che prevedono, quale requisito per l’accesso agli incentivi, la titolarità dei titoli autorizzativi/abilitativi 

alla costruzione ed esercizio degli impianti. 

L’Associazione, peraltro, è al corrente che il GSE, senza tuttavia modificare le Procedure applicative, 

avrebbe recentemente cominciato a rivedere la propria posizione, annullando i provvedimenti di diniego, 

allorché gli enti territoriali competenti al rilascio dei titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio degli impianti, 

su impulso dei produttori, hanno confermato la legittimazione degli stessi a costruire ed esercire gli impianti 



 

pur non essendo formalmente titolari dei provvedimenti abilitativi ma vantando comunque il diritto alla 

costruzione e gestione dell’impianto stesso (fattispecie relativa ad operatori idroelettrici non titolari di 

concessione di derivazione, poiché rilasciata al Consorzio di bonifica, ma legittimati dal Consorzio a sfruttare 

l’acqua a fini idroelettrici). 

Sebbene si tratti di aperture confortanti, l’Associazione ritiene necessario un fermo e chiaro intervento del 

Ministero affinché tali fattispecie non rimangano casi isolati ma possano costituire la regola generale.  

Tanto premesso, assoRinnovabili, da un lato, chiede al Ministero in indirizzo di confermare che l’accesso 

agli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili è consentito al soggetto richiedente che 

vanta il diritto alla gestione dell’impianto stesso, pur non essendo formalmente titolare di tutti i 

provvedimenti abilitativi alla costruzione ed esercizio dell’impianto stesso. 

Dall’altro, l’Associazione chiede che, nell’imminente (si auspica) provvedimento che disciplinerà 

l’incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili sia reso esplicito che il requisito per 

l’accesso agli incentivi debba essere, non già la formale titolarità dei provvedimenti abilitativi alla 

costruzione ed esercizio dell’impianto a fonti rinnovabili, ma la legittima disponibilità dei medesimi.  

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

Presidente assoRinnovabili 

 

 

 

 


