
Hotel Diana (via Principe Amedeo, 4) - Orario: 14,00-18,30

Il 1° maggio 2015 il Gestore dei Servizi Energetci ha pubblicato le “Regole per il manteni-
mento degli incentvi in conto energia – Documento tecnico di riferimento (DTR)”. Il  docu-
mento stabilisce limit e procedure per le modifche da fare sugli impiant incentvat in
Conto Energia, sancendo l’inosservanza di tali regole anche con la decadenza dal dirito a
percepire gli incentvi e la risoluzione della convenzione.

Come cambia la disciplina prevista per chi intende fare delle modifche di varia natura su-
gli impiant fotovoltaici incentvat al fne di mantenere l’incentvazione? Come potrà es-

sere modifcato nei prossimi mesi? 

Il Workshop Tecnico di QualEnergia.it analizzerà dal punto di vista legale e tecnico i possibili compit e strategie
che dovranno essere seguit dai benefciari degli impiant FV in relazione alle modifche di caratere tecnico-pro-
getuale, giuridico, commerciale e amministratvo. 

In merito agli aspetti legali, gli avv. Sani e Stcchi Damiani spiegheranno i principi generali e i casi concret riguar-
do alle modifche non ammesse, il confne fra intervent ammessi e non ammessi, perché fnalizzat a incremen -
tare la producibilità dell’impianto, oltre alla disciplina speciale degli stoccaggi. La comunicazione preventva e la
trasformazione in impiant in cessione parziale (SEU) degli impiant atualmente in cessione totale. Le conse-
guenze di eventuali omesse comunicazioni al GSE.

PROGRAMMA E RELATORI (vedi CV nel retro)

ore 14,00 - Welcome coffee

ore 14,30 - Avv. Emilio Sani (Studio legale Macchi di Cellere Gangemi)

ore 15,15 – Ing. Emiliano Guerrieri (Senior Technical Specialist/Photovoltaic Market di Protos SpA)
Gli aspet tecnico/economici connessi agli intervent di manutenzione/revamping/otmizzazione degli impiant
FV. Come quest verranno infuenzat dalle limitazioni introdote dal DTR sull’energia incentvabile e dalle possibi-
li rimodulazioni della tariffa riconosciuta all’impianto.  Alcuni casi studio.

ore 16,00 – Domande dei partecipant

ore 16,15 - Ing. Pietro Pacchione (assoRinnovabili) 
Proposte e problematche emerse nell'incontro avuto con il GSE per discutere le eventuali modifche al documen-
to.

ore 16,30 – Coffee break

ore 17,00 Dr. Diego Demetrio (Esapro srl)
Otmizzare le performance degli impiant abbatendo i cost di una non correta manutenzione. Rivedere le flo -
sofa stessa delle atvità degli operatori di O&M anche alla luce dei nuovi scenari impost dal DTR.

ore 17,15 - Avv. Andrea Stcchi Damiani (Studio legale Stcchi Damiani)

ore 18,00 – Domande dei partecipant

Sponsor del Workshop Tecnico di QualEnergia.it

http://www.qualenergia.it/emiliano_guerrieri

