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1. Introduzione  

 

La presente Guida viene pubblicata al fine di indicare le modalità di gestione e presentazione delle 

richieste di variazione di titolarità dei progetti di efficienza energetica, nonché di modifica sul 

Portale “Efficienza Energetica” dei dati anagrafici dell’operatore, da parte del GSE, quale soggetto 

responsabile dell’attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati ai progetti di 

efficienza energetica condotti nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi, ai sensi del D.M. 

28 dicembre 2012. 

 

Il soggetto legittimato a inoltrare la richiesta di cambio di titolarità, nonché la richiesta di modifica 

dei dati anagrafici, è il “Soggetto titolare del progetto” (di seguito: il Richiedente) come definito 

dall’art. 1.1 delle Linee Guida approvate con la delibera EEN 9/11 dell’Autorità per l’energia 

elettrica il gas ed il sistema idrico del 27 ottobre 2011 e ss.mm.ii.. 

 

Il cambio di titolarità deve intendersi riferito all’intero progetto e non ai singoli interventi che lo 

compongono.  

 

Qualsiasi situazione o evento, sia in riferimento alle società sia ai relativi soggetti firmatari, che 

rilevi ai fini della variazione della titolarità, deve essere comunicata tempestivamente al GSE (es. 

fusione, scissione, cessione di azienda, causa morte dei rappresentanti legali, cancellazione della 

società dal Registro delle Imprese, ecc.). 

 

L’elenco delle fattispecie rilevanti ai fini del cambio di titolarità è da intendersi come meramente 

esemplificativo e non esaustivo. 

La richiesta di modifica dei dati anagrafici, da inoltrare secondo la procedura di cui al par. 3,  

concerne solo le ipotesi espressamente individuate, in quanto la variazione degli ulteriori dati già 

presenti sul portale informatico e forniti in sede di accreditamento potrà essere operata dall’utente 

direttamente accedendo all’applicativo informatico.  

 

2. Procedura per effettuare la Richiesta di Trasferimento di Titolarità 

 

2.1 Requisiti  

 

Ai fini del perfezionamento della procedura, il Richiedente e il soggetto subentrante (di seguito: il 

Subentrante) devono accreditarsi sul portale “efficienza energetica”, seguendo le istruzioni operative 

presenti nella sezione “Accreditamento Operatori” reperibili nella pagina “Certificati Bianchi”, 

presente sul sito istituzionale del GSE (https://www.certificatibianchi.gse.it/efficienza/effenerg-ia). 

 

La richiesta di cambio di titolarità (di seguito: la Richiesta) può essere effettuata solamente quando: 

 

 in caso di Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM), è stato comunicato 

l’esito positivo dell’istruttoria; 

https://www.certificatibianchi.gse.it/efficienza/effenerg-ia
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 in caso di Richiesta di Verifica e di Certificazione dei Risparmi (RVC), valutata con metodo 

standard e analitico, è stato comunicato l’esito positivo dell’istruttoria relativamente al 

primo periodo di rendicontazione. 

 

 

2.2 Modalità di presentazione della Richiesta 

 

La Richiesta, sottoscritta dal Richiedente e dal Subentrante completa della documentazione di cui al 

successivo par. 2.4, deve essere presentata a mezzo di lettera raccomandata A/R e inviata al 

seguente indirizzo:  

 

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.  

Viale Maresciallo Pilsudski, 92  

00197 Roma, Italia  

 

L’intestazione della busta contenente la Richiesta deve recare la dicitura “Richiesta di trasferimento 

di titolarità dei progetti di efficienza energetica”.  

 

Le spese e/o gli oneri sostenuti per la presentazione della richiesta sono totalmente a carico del 

Richiedente e nessun rimborso sarà riconosciuto dal GSE. 

 

 

2.3 Contenuto della Richiesta 

 

La Richiesta dovrà riportare in evidenza l’oggetto come di seguito specificato, a seconda delle 

seguenti ipotesi: 

 

- relativamente al cambio di titolarità di PPPM: “Richiesta di trasferimento da parte della 

società ______, identificata con codice esercente
1
 _______ (il Richiedente), alla società 

_______(il Subentrante) identificata con codice esercente _______ della titolarità del 

progetto di efficienza energetica relativo alla PPPM identificato con codice n._____”; 

- relativamente al cambio di titolarità di RVC Standard: “Richiesta di trasferimento da 

parte della società ______, identificata con codice esercente  _______ (il Richiedente), alla 

società _______(il Subentrante) identificata con codice esercente _______ della titolarità del 

progetto di efficienza energetica relativo alla RVC identificata con codice n.____”; 

- relativamente al cambio di titolarità di RVC Analitica: “Richiesta di trasferimento da 

parte della società ______, identificata con codice esercente  _______ (il Richiedente), alla 

società _______(il Subentrante) identificata con codice esercente _______ della titolarità del 

progetto di efficienza energetica relativo alla RVC
2
 identificata con codice n._____”; 

 

                                                           
1
 Il codice esercente da inserire viene assegnato dall’operatore al momento dell’accreditamento al Portale “Efficienza 

Energetica”.  
2
 L’operatore deve inserire il codice pratica relativo alla prima RVC presentata con metodo analitico al GSE.   
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Si precisa che nell’oggetto della Richiesta, in caso di trasferimento di titolarità di una molteplicità di 

progetti, si può far riferimento ad una tabella, allegata alla stessa, in cui sono elencati i codici 

identificativi delle pratiche (PPPM e RVC). 

 

Nel caso in cui il progetto, per il quale si richiede il cambio di titolarità, abbia ricevuto una richiesta 

di integrazione, la Richiesta di trasferimento di titolarità deve riportare il codice identificativo 

assegnato a seguito della presentazione delle suddette integrazioni. 

 

La Richiesta, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, dovrà contenere, a pena di inammissibilità, i 

seguenti elementi: 

 identificazione del procuratore e/o del rappresentante legale del Richiedente e del 

Subentrante (data/luogo di nascita, residenza e codice fiscale) e indicazione puntuale della 

ragione sociale, della sede legale, del codice fiscale e/o partita IVA, fax, indirizzo PEC 

(posta elettronica certificata) delle società; 

 manifestazione della volontà congiunta e incondizionata del Richiedente e del Subentrante 

(di seguito, congiuntamente: le Parti) a consentire ed operare il trasferimento della titolarità 

dei progetti specificati nell’oggetto o nella tabella allegata contenente l’elenco dei codici 

identificativi dei progetti; 

 dichiarazione del Subentrante di assumere i diritti e gli obblighi esistenti in capo al 

Richiedente nei confronti del GSE, ivi inclusi quelli derivanti dal D.M. 28 dicembre 2012 e  

dalle Linee Guida approvate con la  delibera EEN 9/11 dell’Autorità per l’energia elettrica il  

gas ed il sistema idrico del 27 ottobre 2011 e ss.mm.ii., impegnandosi a proseguire in tutti i 

rapporti sorti anteriormente al trasferimento di titolarità, nonché, di essere a conoscenza 

delle sanzioni di cui all’art 23, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2011, così come richiamato 

dall’art. 14, comma 3, del D.M. 28 dicembre 2012; 

 dichiarazione del Richiedente in cui lo stesso afferma che il progetto sul quale sono 

rendicontati i potenziali risparmi è libero da vincoli di qualsivoglia natura (es. pegno, 

ipoteca, sequestro, ecc.); 

 indicazione del nominativo e dell’indirizzo e-mail del referente amministrativo delle Parti da 

utilizzare per eventuali comunicazioni da parte del GSE; 

 dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii., 

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito 

internet GSE, sezione “certificati bianchi”, e di essere informati ed espressamente di 

acconsentire che i dati personali - raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del 

servizio richiesto – saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I dati 

personali possono essere utilizzati in forma aggregata per fini statistici ovvero in forma 

disaggregata solo ai fini dell’eventuale comunicazione ai Soggetti e alle Istituzioni coinvolti 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

 sottoscrizione del procuratore e/o del legale rappresentante delle Parti, con indicazione del 

luogo e della data di firma.  
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2.4 Documentazione da allegare 

 

La Richiesta, sottoscritta da entrambe le Parti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti 

documenti allegati:  

 

a) copia leggibile (fronte retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità di 

entrambi i firmatari della Richiesta; 

b) visura camerale storica aggiornata della società Subentrante (con validità 6 mesi dalla data 

di rilascio) che attesti lo stato attivo della stessa; qualora dalla visura la società risulti 

inattiva è necessario allegare anche la denuncia di inizio attività; 

c) visura camerale storica aggiornata della società Richiedente (con validità 6 mesi dalla data 

di rilascio); qualora la società Richiedente fosse cessata, la stessa dovrà comunque fornire 

una visura camerale storica aggiornata da cui si evinca la cessazione/cancellazione;  

d) elenco aggiornato dei clienti partecipanti al progetto puntualmente identificati. 

 

In alternativa ai punti b) e c), può essere fornita copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo, 

certificato camerale, o eventuale delibera assembleare, da cui si attesti il potere, in capo ai soggetti 

firmatari delle Parti, di operare il trasferimento in oggetto. 

 

Si rappresenta che le Parti sono tenute a produrre, ove presente, l’atto notarile o la scrittura privata 

autenticata, sulla base del quale viene richiesto il trasferimento della titolarità del progetto, da cui si 

evincano i timbri notarili e la registrazione presso il Pubblico Registro/Camera di Commercio. A tal 

riguardo, si precisa che l’atto notarile/scrittura privata di cui sopra deve recare evidenza del progetto 

oggetto del cambio di titolarità.  

 

Il GSE si riserva di chiedere, ove necessario, ulteriori evidenze documentali rispetto a quelle 

indicate, qualora rilevanti ai fini della valutazione della Richiesta. Le Parti dovranno fornire 

l’eventuale documentazione integrativa secondo le modalità e i termini specificatamente indicati. 

 

 

2.5 Modalità di valutazione della Richiesta 

Il GSE, nell'esaminare la Richiesta, si atterrà al rispetto dei principi di parità di trattamento e di  

conservazione, richiedendo, se necessario, eventuali chiarimenti alle Parti. 

Il GSE, alla luce dei principi sopra evidenziati: 

 dichiarerà inammissibili le Richieste che risultino incomplete o difformi rispetto ai requisiti 

di cui al par. 2.1, agli elementi costitutivi della Richiesta indicati nel par. 2.3, nonché alla 

documentazione da allegare di cui al par. 2.4, informandone i Richiedenti secondo le 

modalità previste dal successivo par. 3; 

 dichiarerà inammissibili le Richieste in cui, a seguito delle opportune verifiche documentali, 

il GSE evidenzierà anomalie inerenti alla situazione soggettiva e oggettiva delle Parti (es. 

mancata e tempestiva comunicazione al GSE dell’estinzione della società a seguito di 

cancellazione dal Registro delle imprese ecc.).  
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Il GSE, ove necessario, potrà, in ogni momento, chiedere, secondo le modalità previste dal 

successivo par. 3, chiarimenti e/o integrazioni documentali alle Parti utili ai fini della valutazione 

della Richiesta.  

 

2.6. Annullamento della Richiesta  

Le Parti possono richiedere, in ogni momento, l’annullamento del cambio di titolarità, 

sottoscrivendo congiuntamente la relativa richiesta e allegando copia leggibile fronte/retro del 

documento d’identità di entrambi i firmatari, producendo, a pena di inammissibilità della Richiesta 

stessa, l’atto notarile e/o altra documentazione, ove presente, (scrittura privata autenticata, sentenza 

passata in giudicato, contratto validamente registrato etc.) attestante l’invalidità/inefficacia dell’atto 

notarile o della scrittura privata autenticata, originariamente presentata nell’ambito della Richiesta. 

 

 Il GSE si riserva di chiedere, ove necessario, ulteriori evidenze documentali rispetto a quelle 

indicate, qualora rilevanti ai fini della valutazione della Richiesta. Le Parti dovranno fornire 

l’eventuale documentazione integrativa secondo le modalità e i termini  specificatamente indicati. 

 

La Richiesta deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata A/R, al seguente indirizzo:  

 

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.  

Viale Maresciallo Pilsudski, 92  

00197 Roma, Italia  

 

L’intestazione della busta contenente la Richiesta deve recare la dicitura “Annullamento della 

Richiesta di trasferimento di titolarità dei progetti di efficienza energetica”.  

 

Saranno ritenute ammissibili richieste di annullamento, ad istanza di una sola parte, solo nei casi in 

cui venga fornita prova della sussistenza di controversie pendenti davanti alle competenti Autorità 

giudiziarie. In tali casi, il GSE, nelle more della definizione del procedimento giudiziario, si riserva 

di sospendere il procedimento relativo al progetto oggetto della richiesta di cambio di titolarità. 

 

 

 

3. Procedura per effettuare la Richiesta di modifica dei dati anagrafici 

 

3.1. Modalità di presentazione della Richiesta 

La richiesta di modifica dei dati anagrafici (di seguito: la Richiesta di modifica) deve essere inviata 

a mezzo di lettera raccomandata A/R e inviata al seguente indirizzo:  

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.  

Viale Maresciallo Pilsudski, 92  

00197 Roma, Italia  

 

L’intestazione della busta contenente la Richiesta di modifica deve recare la dicitura “Richiesta di 

modifica dei dati anagrafici inerenti ai progetti di efficienza energetica”.  
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Le spese e/o gli oneri sostenuti per la presentazione della Richiesta sono totalmente a carico del 

Richiedente e nessun rimborso sarà riconosciuto dal GSE. 

 

3.2. Contenuto della Richiesta di modifiche 

La Richiesta di modifica riguarda esclusivamente i seguenti campi: partita iva/codice fiscale e 

ragione Sociale. 

Il soggetto legittimato ad inoltrare la Richiesta di modifica è il Soggetto titolare del progetto di 

efficienza energetica.  

La Richiesta consiste in una comunicazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale il 

procuratore/rappresentante legale (data/luogo di nascita, residenza e codice fiscale) della società 

(ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita iva, indirizzo PEC) comunica al GSE, in 

modo chiaro e puntuale, la modifica da apportare. 

Nella Richiesta deve essere riportato il nominativo e l’indirizzo e-mail del referente amministrativo 

della società per eventuali comunicazioni da parte del GSE. 

La Richiesta di modifica deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da una copia (fronte 

retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del procuratore/rappresentante legale 

della società, nonché dalla visura camerale storica aggiornata della società o altro documento (a 

titolo esemplificativo, verbale assembleare) recante evidenza della modifica richiesta.   

Si segnala che ulteriori modifiche, riguardanti campi diversi da quelli sopra menzionati, potranno 

essere effettuate direttamente dall’utente utilizzando il portale “efficienza energetica”. 

Il GSE, ove necessario, potrà, in ogni momento, richiedere chiarimenti e/o integrazioni documentali 

utili ai fini della valutazione della Richiesta.  

 

4. Comunicazioni 

Le comunicazioni ai sensi del presente documento avverranno tramite lettera raccomandata A/R 

ovvero a mezzo di posta elettronica all’indirizzo comunicato dai richiedenti in sede di presentazione 

delle Richieste. 

Il GSE comunica l’accoglimento della Richiesta di trasferimento della titolarità a mezzo di 

comunicazione e-mail all’indirizzo indicato dalle Parti nell’ambito della Richiesta stessa. Gli effetti 

del cambio di titolarità decorrono dalla data di invio della sopra indicata comunicazione. 

Il GSE comunica l’accoglimento della Richiesta di modifica dei dati anagrafici a mezzo di 

comunicazione e-mail all’indirizzo indicato dal Soggetto titolare del progetto. Gli effetti della 

Richiesta decorrono dalla data di invio della sopra indicata comunicazione. 
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5. Varie 

 

Il GSE, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti interni, si riferisce ai principi 

contenuti nel Codice Etico, disponibile nel proprio sito Internet. Si segnala che il GSE ha adottato 

un proprio Modello di Organizzazione e di gestione in ottemperanza all’art. 6 del D.lgs. n. 231 del 

2001 consultabile sul proprio sito Internet, al fine di prevenire gli specifici reati previsti dal suddetto 

decreto legislativo, così come successivamente modificato ed integrato, sia in Italia che all’estero. 

Ai fini della presente Guida valgono le definizioni di cui al D.M. 28 dicembre 2012 recante 

“determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere 

conseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas per gli anni dal 2013 al 

2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi” e quelle delle Linee Guida 

approvate con la  delibera EEN 9/11 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico 

del 27 ottobre 2011.  

Qualunque riferimento contenuto nella presente Guida a disposizioni normative o regolamentari 

attualmente in vigore dovrà intendersi effettuato anche alle eventuali disposizioni che modifichino o 

integrino il contenuto normativo delle stesse o che le sostituiscano. 


