
PROGRAMMA

OBIETTIVO: PRESERVARE LA TARIFFA IN CONTO ENERGIA

Executive workshop riservato agli operatori e investitori del settore

WORKSHOP #1

I CONTROLLI DEL GSE E IL NUOVO DOCUMENTO PER LA MANUTENZIONE 
E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO (ex DM 23.06.2016)

 9:15

  9:30

10:30

11:15

12:00

12:45

Registrazione

Key notes

Quadro normativo e le iniziative di assoRinnovabili a valle dello Spalmaincentivi

Lucia Bitto, Responsabile affari legali assoRinnovabili

L’attività di controllo del GSE. Il punto di vista del mercato

Giuseppe Mastropieri, Università degli Studi di Bologna

VVincoli e opportunità del nuovo documento di regolazione tecnica sugli Impianti 
fotovoltaici incentivati in Conto Energia: tra revamping e operations  

Massimiliano D’Angelo, REM Srl – Reliable Energy Management 

Prepararsi all’attività di Controllo del GSE: casi studio di violazioni tipiche, approcci

per la mitigazione e gestione del rischio

Barbara Paulangelo, REA Srl – Reliable Energy Advisors

Le contestazioni del GSE nell’attività di controllo, sviluppi post-verifica e primi

oorientamenti giurisprudenziali dall’attività forense

Andrea Sticchi Damiani, Studio Legale Sticchi Damiani

Question Time

11/05/2017

Bologna
UNAWAY Hotel Bologna Fiera
Piazza della Costituzione, 1

con il contributo di

con il patrocinio di



PROGRAMMA

OBIETTIVO: PRESERVARE LA TARIFFA IN CONTO ENERGIA

Executive workshop riservato agli operatori e investitori del settore

WORKSHOP #2

L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RAEE PER IL FOTOVOLTAICO E 
ESEMPI PRATICI PER L’APPLICAZIONE DEL NUOVO DTR

14:15

114:45

15:30

15:50

16:35

17:20

Registrazione

La normativa RAEE e la tipicità degli impianti fotovoltaici: profili civilistici e penali

Bernardino Albertazzi, Studio legale Albertazzi

Il sistema dei consorzi. Approcci per la gestione delle attività di recupero dei RAEE 
fotovoltaici

Diego Arbizzoni, ECO-PV

LaLa gestione operativa dei RAEE: tra smaltimento, recupero e alternative di 
valorizzazione

Vincenzo Belgiorno, Università degli Studi di Salerno

Nuovo DTR. Casi operativi di gestione e predisposizione della rendicontazione al GSE

Tatjana Venditti, Building Energy SpA 

Question Time

11/05/2017

Bologna
UNAWAY Hotel Bologna Fiera
Piazza della Costituzione, 1

con il contributo di

con il patrocinio di



MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

Le iscrizioni sono da effettuarsi mediante scheda di adesione da compilare online al seguente link 
“REGISTRAZIONE”

Il seminario è riservato ai produttori di energia da fonte fotovoltaica ed è a numero chiuso, fino ad 
esaurimento del numero massimo di 90 posti *. 

Per ogni azienda o gruppo industriale possono essere ammessi al più tre partecipanti.

LaLa registrazione viene accolta con la trasmissione ad ogni partecipante dell’email di accettazione da parte 
della segreteria organizzativa di REA srl con indicazione delle modalità di pagamento della quota di iscrizione 
su Eventbrite.  

L’eventuale disdetta di partecipazione o la mancata presentazione all’evento non danno diritto alla 
restituzione della quota di partecipazione. È possibile comunicare la sostituzione di un partecipante purché 
della medesima azienda entro l’8 maggio 2017.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La qLa quota di iscrizione è pari a: 

• WORKSHOP #1                                            100 € + IVA 

• WORKSHOP #2                                            260 € + IVA

AGEVOLAZIONI SPECIALI PER GLI ASSOCIATI ASSORINNOVABILI

Gli associati assoRinnovabili hanno diritto a un ingresso scontato.

• WORKSHOP #1                                      BUONO OMAGGIO **

• WORKSHOP #2                                 TARIFFA SCONTATA 180 € + IVA

UUna volta effettuata la registrazione, il partecipante riceve entro 48 ore la comunicazione di ammissione 
all’indirizzo email indicato un invito elettronico contenente il codice del VOUCHER SCONTO da inserire 
all’atto del pagamento che dà accesso alla tariffa omaggio o ridotta.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Una volta ricevuta conferma di iscrizione, i biglietti per i workshop selezionati possono essere direttamente 
acquistati tramite piattaforma Eventbrite.

UUna volta perfezionato il pagamento verrà inviato al partecipante via email il riepilogo dell’ordine e il biglietto 
d’ingresso.

Per informazioni e assistenza, si prega di contattare la Segreteria organizzativa al numero +39 051 0549750 oppure tramite 
e-mail all’indirizzo info@readvisor.eu

* L’iscrizione al WORKSHOP 1. I CONTROLLI DEL GSE E IL NUOVO DOCUMENTO PER LA MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO 
TECNOLOGICO (ex DM 23.06.2016) è riservata in via prioritaria a coloro che sono risultati in esubero nella prima edizione del seminario (n. 45 
pax). Il diritto di priorità verrà mantenuto per coloro che procederanno alla conferma dell’iscrizione entro e non oltre il 26 aprile 2017. 

**** Hanno diritto al buono omaggio gli associati assoRinnovabili che non hanno partecipato alla prima edizione de seminario sui Controlli GSE 
il 30 marzo 2017.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv8oUREmevcbDTADiaUu3jXeHmBgLtWlYofkpa8FK-UCn25g/viewform
mailto:info@readvisor.eu

	convegno_REA_programma_v1.4
	convegno_REA_programma_pag2_v1.4
	convegno_REA_programma_pag3_v1.4

