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CONVENIENZA
REVAMPING, REPOWERING

Eredi Maggi Impianti srl
headquarters: Altamura - Bari (Puglia)
Tel/Fax: +39 080.3142376
info@eredimaggi.it - www.eredimaggi.it

I prodotti utilizzati per questi impianti sono:

 Nelle foto: intervento di ammodernamento tecnologico    
 e ripotenziamento su due parchi fotovoltaici ad inseguimento 

 da 1 MWp cadauno in provincia di Bari
 Risultato dell’intervento, da 1.2 mln/kWh a 2mln/kWh: +67% annuo 

CONVENIENZA
REVAMPING, REPOWERING

REVAMPING e REPOWERING sono temi ricorrenti negli ultimi anni tra 
imprenditori e aziende energivore.
La Eredi Maggi Impianti, a tal proposito, si è specializzata per offrire 
soluzioni su misura e personalizzate, seguendo ogni cliente dalla fase 
di consulenza alla consegna dei lavori. Un nostro team di professionisti 
supporterà la gestione dell’iter burocratico e della successiva manutenzione 
atta a garantire il massimo dell’efficientamento energetico.

#APPROFONDIMENTI
SOLARE B2B - OTTOBRE 2022

vero che dietro questa pratica, sulla carta virtuosa, si 
nascondono però spesso attività illecite. E per que-
sto motivo, se si vuole percorrere la strada del riuso, 
sarebbe auspicabile che Gestore e Ministero, o addi-
rittura l’Unione europea, fornissero una regolamen-
tazione precisa su questa materia.

L’IMPATTO SULLA FILIERA
Le nuove linee guida sembrano quindi impattare 
maggiormente sui responsabili o sui proprietari di 
impianti incentivati: questi, infatti, devono continua-
re ad aggiornarsi sugli adempimenti che incombono 
sul Conto Energia di cui beneficiano. In particolare, 
i proprietari degli impianti relativi IV e il V Conto 
Energia, che magari hanno già versato la garanzia 
finanziaria presso un sistema collettivo, potrebbero 
trovarsi a dover versare l’eventuale adeguamento 
delle quote (come dall’Allegato 8.3). 
Anche gli stessi sistemi collettivi, fissato un valore al 
servizio almeno pari alla quota trattenuta dal GSE, 
dovranno adeguare le proprie attività: il provvedi-

mento sembrerebbe infatti minare libera concorren-
za, poiché, dovendo tarare l’offerta del servizio su un 
valore prefissato, è presumibile che tutti gli operatori 
nazionali non possano usufruire delle loro economie 
interne, piuttosto che di fattori e parametri indivi-
duali, che consentono alle aziende di sviluppare l’of-
ferta di un servizio come avviene normalmente in 
libero mercato. 
È evidente che la gestione del fine vita dei moduli 
è un argomento che sia il Mite sia il GSE ritengono 
giustamente molto rilevante (da qui nasce il costante 
aggiornamento delle regole e delle linee guida). Infat-
ti tutto il processo di corretto smaltimento, oltre ad 
avere un impatto palesemente di tipo economico con 
grandi interessi in gioco, tocca anche una tematica di 
estrema attualità: la salvaguardia ambientale. 
Un processo che va certamente normato, anche in 
vista del crescente numero di impianti fotovoltaici 
che si avvicina al fine vita, che deve essere reso il 
meno complesso possibile, e soprattutto che necessi-
ta controllo da chi ha l’autorità per farlo.

Consorzio E-Cycle: 
“Un’altra occasione persa
per fare chiarezza” 
A seguito della pubblicazione da parte del GSE delle 

Istruzioni Operative per la gestione del fine vita 

dei pannelli fotovoltaici degli impianti incentivati in 

Conto Energia, il Consorzio E-Cycle ha pubblicato la 

prima parte di un documento nel quale ha sollevato 

le sua perplessità sulle nuove linee guida stabilite dal 

Gestore. Ecco uno stralcio del documento:

In continuità con la L. 233/2021 di conversione del 

D.L. 152/2021, il 22 agosto il MiTE ha pubblicato 

il DD DG Economia circolare 54 con le Istruzioni 

Operative GSE per la gestione del fine vita dei pan-

nelli fotovoltaici degli impianti incentivati in Conto 

Energia.

Si osservano importanti criticità, ne anticipiamo 

alcune 

- Le Istruzioni Operative GSE indicano che la quota 

di 10 €/pannello trattenuta dal GSE, così come 

quella di pari valore imposta ai Consorzi per la regi-

strazione dei pannelli fotovoltaici, comprende, per 

la copertura dei costi di fine vita, oltre la raccolta, il 

trasporto e il trattamento del pannello fotovoltaico, 

le attività di smontaggio. 

Tale posizione non risulta compatibile con il quadro 

normativo di rango primario in quanto la disciplina 

comunitaria e quella nazionale, precisano che ob-

blighi di finanziamento per la copertura finanziaria 

del fine vita dei moduli devono comprendere solo le 

attività di gestione di cui all’art art. 183, c.1, lett. z), 

del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i.: raccolta, trattamento, 

recupero e smaltimento

Si profila quindi un contrasto tra quanto previsto 

dalle norme di rango primario e quanto imposto dal 

GSE, che non potrà essere sanato con un semplice 

chiarimento sulle Istruzioni Operative e renderà 

claudicante la stessa copertura legislativa delle quote 

versate nei Trust dei sistemi collettivi 

- Non si fa chiarezza sulla gestione delle somme 

relative ai pannelli registrati presso i Consorzi (con 

relativo versamento nei Trust) sostituiti e rivenduti 

all’estero in conformità alle disposizioni legislative di 

cui all’art. 21, c.3, D.Lgs. n. 49/2014. 

Ricordiamo che i pannelli usati trasferiti in un altro 

Paese entrano nella sfera normativa del Paese di de-

stinazione, sulla quale né il consorzio né il consorzia-

to (venditore) possono incidere e/o riceverne notizia. 

In altre parole, verrebbe a mancare la finalità su cui 

si basa la disciplina comunitaria che determinerebbe 

il venir meno del presupposto sul quale si fonda il 

meccanismo legislativo della garanzia finanziaria 

istituita dal diritto comunitario e nazionale, con 

conseguenti e legittime richieste restitutorie da parte 

degli operatori che si trovano somme bloccate nei 

Trust e Sistemi Collettivi impossibilitati ad utilizzarle, 

se non rischiando l‘appropriazione indebita.

Tutte le criticità sopra descritte sono state introdotte 

da parte del Consorzio E-Cycle nella riunione del 1° 

settembre con il Mite e sono in attesa di una formale 

e sostanziale soluzione.   
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