
 

  
USO INTERNO 

 

Spettabile  
Ministero dello Sviluppo Economico 

Via Molise 2  
00187, ROMA 

 
Alla cortese attenzione di: 

 
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 
 
Maria Grazia Fusco 

Direzioni Generali 

mariagrazia.fusco@mise.gov.it 
 
Germana Panzironi 

Ufficio Legislativo 
ufficio.legislativo@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, 27 aprile 2015 

Prot. n. 142/2015 

 

 

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

   Proposta assoRinnovabili 
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Gentili Signori,  

con nota del 6 febbraio 2015, assoRinnovabili aveva chiesto l’eliminazione delle FAQ, pubblicate sul portale 

del GSE, che subordinano la sostituzione temporanea/definitiva di componenti di impianti alimentati a fonti 

rinnovabili al rispetto di condizioni e adempimenti che non sono previsti, né dalle norme primarie, né dai 

decreti ministeriali attuativi.  

L’Associazione, infatti, ha rappresentato che in assenza di una norma primaria o regolamentare che 

prescriva particolari adempimenti, gli interventi di sostituzione di parti di impianti non possano che essere 

effettuati liberamente e che, quindi, tali FAQ debbano essere cancellate. 

In subordine, l’Associazione ha proposto (in luogo delle FAQ) l’adozione di una procedura per la 

comunicazione di interventi di sostituzione di componenti rilevanti degli impianti a fonti rinnovabili, nel corso 

della vita utile, assicurando il diritto alla percezione degli incentivi. 

A oggi, tuttavia, assoRinnovabili non ricevuto alcun riscontro alla propria nota. 

L’Associazione, nel sollecitare l’avvio di un confronto sul tema, precisa, inoltre, quanto segue. 

Il DM 24.12.2014 (meglio noto come “DM tariffe”) al paragrafo n.13 dell’Allegato 1 prevede il riconoscimento 

di un contributo a favore del GSE nel caso di istruttorie per istanze relative a modifiche impiantistiche, incluse 

fra quest’ultime le sostituzioni di componenti quali motori/alternatori/gruppi.  

Il DM, peraltro, non indica con precisione quali siano le modifiche impiantistiche soggette a comunicazione 

e, quindi, a istruttoria, né potrebbe farlo, non essendo chiamato a disciplinare tale aspetto. 

Né soccorre a questo fine il DM 18.12.2008 che, all’articolo 4.4, prevede un generico obbligo di 

comunicazione delle “variazioni dei dati degli impianti”, ovverosia dei dati indicati nella domanda di accesso 

agli incentivi (soggetto produttore, ubicazione dell’impianto, fonte rinnovabile utilizzata e gli altri dati indicati 

nell’articolo 4, comma 1 del menzionato DM 18.12.2008).  

L’assenza, quindi, di una norma puntuale che indichi con chiarezza quali componenti debbano essere 

sostituiti seguendo una particolare procedura e che definisca tale procedura, rende il confronto con 

l’Associazione necessario e urgente, anche atteso che i Soci segnalano che il GSE, starebbe ordinando di 

non procedere alle sostituzioni comunicate in via preventiva in attesa della conclusione di non meglio 

precisate istruttorie, con ogni conseguenza sulla producibilità degli impianti che necessitano di interventi. 

In ogni caso, l’Associazione ribadisce che gli interventi di sostituzione (ivi espressamente inclusi che 

rientrano nell’ambito di normali attività di operation & maintenance) non possono, né devono -per il 

carattere di urgenza che li contraddistingue- essere soggetti a comunicazione da cui possa scaturire 

una non meglio precisata istruttoria il cui svolgimento è sottoposto al pagamento di una tariffa. 

Sarebbe come se il soccorso da prestare a un soggetto in pericolo fosse subordinato al positivo esito di un 

procedimento di autorizzazione sanitaria, di incerta durata. 

Diversamente opinando, infatti, il “DM tariffe” finirebbe per costituire il fondamento, illegittimo, anche in 

quanto intervenuto posteriori, alle citate FAQ di cui si insiste per la cancellazione. 

In subordine, qualora si ritenga indispensabile fornire linee guida orientative per gli operatori, 

assoRinnovabili rinnova la richiesta di esame della propria proposta di procedura (già a vostre mani) per la 

sostituzione di componenti rilevanti, con salvezza del diritto alla percezione degli incentivi. 



 

 

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

Presidente assoRinnovabili 

 

 

 

 

 


