
 

Prot. UE20/55 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 
 
 
Capo di Gabinetto del Ministro 
Avv. Francesco Fortuna 
segreteria.capogabinetto@mise.gov.it 
 
 
Capo Segreteria Tecnica del Ministro 
Dott. Daniel De Vito 
segreteriatecnica.ministro@mise.gov.it  
 
 
Roma, 19 maggio 2020  

 

 

Oggetto: Adozione “Decreto Decurtazioni” – Proposte Elettricità Futura 

 

Egregi, 

 

Elettricità Futura, in vista della prossima adozione del Decreto ministeriale che dovrebbe dare attuazione 

all’articolo 42 del D.Lgs. 28/2011 così come modificato dalla L. 205/2017 e dal D.L. 101/2019, rinnova 

le proprie proposte per la disciplina delle decurtazioni percentuali degli incentivi in caso di violazioni 

rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi. 

Auspicando nella rapida emanazione del decreto, che contribuirebbe a risolvere il problema 

dell’arbitrarietà delle verifiche e della gravosità del ricorso alla decadenza dell’incentivazione, 

evidenziamo in allegato alla presente alcuni principi che riteniamo fondamentale siano perseguiti 

nell’implementazione di misure efficaci di gestione delle violazioni, rimandando, per quanto qui non 

espressamente indicato, ai contenuti delle proposte già trasmesse in passato dall’Associazione. 

Certi dell’attenzione che vorrete riservare a questa proposta, restiamo a disposizione per ogni 

approfondimento necessario. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 

      Andrea Zaghi 
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ALLEGATO - Proposte Elettricità Futura 

 

Tassatività delle ipotesi di violazione: al fine di evitare un’eccessiva indeterminatezza nella 

definizione e individuazione delle violazioni che possono dare luogo a decadenza o a decurtazione o 

ad altre prescrizioni del GSE, l’elenco di tali violazioni deve essere tassativo e non suscettibile di 

ampliamento e/o estensione analogica a fattispecie non espressamente contemplate, come purtroppo 

oggi prevede il DM 31 gennaio 2014. L’attuale disposizione, contenuta nel secondo periodo dell’art. 11, 

comma 1 del DM, infatti, rischia di comportare l’applicazione della decadenza o decurtazione a 

fattispecie, non soltanto non previamente e tassativamente individuabili (in contrasto con la ratio 

dell’articolo 42 D.Lgs. 28/2011) ma anche non proporzionate, nella loro gravità, rispetto alla 

conseguente misura applicata (decadenza/decurtazione). 

Agli operatori del settore (soggetti responsabili attuali e futuri in primis, ma anche soggetti operanti nel 

mercato secondario) deve essere consentito di orientare il proprio comportamento volto a intraprendere 

un’iniziativa energetica, o apportare modifiche a quelle già in essere, o avviare percorsi di acquisizione. 

Violazioni non rilevanti: logico corollario del punto precedente è che tutte le violazioni che non sono 

espressamente previste ed elencate, dovrebbero essere considerate “non rilevanti” e, quindi, non 

comportare né decadenza né decurtazione percentuale. Sarebbero senz’altro violazioni non rilevanti 

quelle che si sostanzino in un mero errore materiale ovvero che si risolvano in una violazione 

meramente formale anche con riferimento ai procedimenti autorizzativi utilizzati dagli operatori e alla 

voltura degli stessi. Le violazioni non rilevanti potrebbero restare assoggettate ad una penale da 

applicare una tantum, in ipotesi, parametrata sulla potenza incentivata (ad esempio diecimila € per ogni 

MW incentivato, salva la riduzione in caso di autodenuncia). 

Violazioni rimediabili: qualora il soggetto responsabile ponga rimedio alla violazione e la rimuova 

successivamente o al momento dell’accertamento della violazione o dell’autodenuncia, la decurtazione 

dovrebbe cessare di essere applicata a decorrere dalla data di efficacia della rimozione. 

Disciplina del cumulo: la disciplina del cumulo di più violazioni soggette a decurtazione dovrebbe 

essere disegnata tenendo conto del fatto che già una percentuale di decurtazione ben inferiore al 50% 

(misura massima prevista dal D.Lgs. 28/2011) è idonea a compromettere la tenuta finanziaria del 

progetto, soprattutto se applicata a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. 

Computo di altre decurtazioni percentuali: qualora trovino applicazione le specifiche percentuali di 

riduzione e/o onere di cui (i) all’art. 26, comma 3, del D.L. 91/2014, convertito in L. 116/2014 per gli 

impianti alimentati da fonte solare fotovoltaica, nonché (ii) all’art.1, comma 3, del D.L. 145/2013 

convertito in L. 9/2014 per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte solare fotovoltaica 

(ii) all’art. 42 commi 3-quater e 4-bis, queste ultime dovrebbero concorrere al raggiungimento della 

decurtazione percentuale. 

Decorrenza temporale e applicazione della decurtazione: dovrebbe essere espressamente previsto 

che la decurtazione percentuale degli incentivi o le altre prescrizioni del GSE decorrano dalla data in 

cui la violazione si è verificata (ad esempio, se la violazione attiene a un intervento sull’impianto 

successivo all’entrata in esercizio, la decurtazione dovrà essere applicata a partire dalla data 

dell’intervento e per il solo periodo in cui tale violazione non è sanata). Nel caso in cui la violazione 

attenga ai presupposti per l’accesso agli incentivi, invece, la decurtazione dovrebbe applicarsi, 

limitatamente agli incentivi percepiti nei tre anni antecedenti l’accertamento della violazione o 

l’autodenuncia e nella misura del 20%, trovando, invece, applicazione nella misura determinata, 

esclusivamente per il restante periodo di diritto agli incentivi. 

Quanto alle modalità di applicazione della decurtazione riteniamo che: 



 

i) la decurtazione andrebbe applicata alle porzioni di impianto direttamente interessate dalla violazione 

rilevante e non necessariamente a tutto l’impianto; 

ii) la decurtazione andrebbe applicata al singolo impianto cui la violazione si riferisce, mentre dovrebbe 

essere esclusa ogni forma di compensazione tra incentivi riconosciuti a impianti di pertinenza dello 

stesso Soggetto Responsabile o afferenti a società facenti parte del medesimo gruppo societario o tra 

loro collegate. 

Tutela dei terzi di buona fede: dovrebbero essere tutelati i terzi acquirenti di buona fede che hanno 

acquisito gli impianti (o le partecipazioni di controllo nel capitale della società che si qualifica come 

soggetto responsabile dell’impianto) successivamente alla data di commissione della violazione e 

abbiano effettuato una preventiva accurata verifica tecnico legale sull’impianto.  

Applicazione temporale della disciplina: la disciplina delle decurtazioni dovrebbe applicarsi a tutte le 

violazioni oggetto di procedimenti di controllo pendenti o definiti ma non ancora oggetto di contenzioso, 

nonché di quelli oggetto di giudizi pendenti o definiti con sentenza non passata in giudicato. Inoltre, 

poiché la disciplina delle decurtazioni percentuali degli incentivi è stata per la prima volta introdotta 

nell’ordinamento con L. 205/2017, sarebbe opportuno che la disciplina si applicasse anche alle 

violazioni oggetto di procedimenti pendenti o chiusi ma non ancora oggetti di contenzioso, nonché di 

quelli oggetto di giudizi pendenti o definiti con sentenza non passata in giudicato alla data di entrata in 

vigore della L. 205/2017. 

Acquiescenza alle violazioni e giudizi pendenti: bisognerebbe che l’istanza di decurtazione non 

comportasse la rinuncia ai giudizi pendenti, instaurati dagli operatori che aspirano a percepire il 100% 

dell’incentivo. In questo modo, la percezione dell’incentivo decurtato, nell’attesa della definizione del 

giudizio, consentirebbe agli operatori di poter contare sulla continuità di flussi di cassa per non 

pregiudicare la stessa sopravvivenza dell’iniziativa. 

Termine perentorio sulle decurtazioni: dovrebbe essere indicato un termine perentorio per l’esame 

dell’istanza di decurtazione e un termine perentorio per l’erogazione dell’incentivo decurtato. 

Termini di inizio e fine del procedimento di verifica e controllo: il procedimento di verifica e controllo 

sui requisiti per l’accesso agli incentivi dovrebbe essere avviato entro e non oltre 18 mesi dalla data del 

provvedimento di riconoscimento dell’incentivo. Il procedimento di verifica e controllo che abbia ad 

oggetto modifiche rilevanti sull’impianto o altri fatti sopravvenuti e rilevanti per l’erogazione degli incentivi 

dovrebbe essere avviata entro e non oltre 18 mesi dalla data della comunicazione della modifica al 

GSE, laddove richiesta o dal verificarsi dei fatti sopravvenuti.  

Il procedimento di verifica dovrebbe concludersi entro il termine perentorio di 180 giorni. In caso di 

infruttuoso decorso del termine, il procedimento di verifica dovrebbe intendersi concluso positivamente. 

In via transitoria, i procedimenti nei quali non sia stata compiuta alcuna attività istruttoria nei 180 giorni 

precedenti alla data di entrata in vigore del decreto, dovrebbero intendersi conclusi positivamente. 

Oggetto dell’attività di verifica e controllo: nel caso in cui il GSE chiuda positivamente il 

procedimento di verifica ispettiva o di controllo documentale non rilevando violazioni rilevanti, 

dovrebbero essere fatti salvi gli effetti del provvedimento di conclusione del suddetto procedimento nel 

corso di eventuali successive verifiche anche laddove, nel corso di queste ultime, il GSE riscontri 

violazioni che avrebbero potuto essere rilevate nel corso del procedimento conclusosi positivamente. 

Ipotesi di violazioni rilevanti soggette a decurtazione: di seguito, si riporta l’elenco delle possibili 

violazioni rilevanti che comportano la decurtazione percentuale dell’incentivo: 



 

1. presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla 

richiesta di incentivi, risultati decisivi per il riconoscimento della tariffa e/o degli incentivi; 

2. mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli 

incentivi ove espressamente richiesti dalla normativa in forza della quale è stato riconosciuto il diritto 

alla percezione dell’incentivo, se non già forniti al GSE in fase di richiesta incentivi e/o altre verifiche del 

medesimo GSE; 

3. violazione del termine per la presentazione dell’istanza di incentivazione ove rilevante ai fini 

dell’accesso agli incentivi;  

4. violazione del termine per l’entrata in esercizio dell’impianto nel caso in cui sia determinante ai fini 

dell’accesso agli incentivi; 

5. per gli impianti ammessi ai benefici del Salva Alcoa, mancata presentazione della comunicazione di 

fine lavori al Gestore dei Servizi Energetici entro il termine del 31 dicembre 2010; 

6. inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all’esito dell’attività di 

controllo ove il soggetto responsabile sia stato già diffidato ad adempiere; 

7. comportamento ostativo tenuto dal titolare dell’impianto nei confronti del preposto ai controlli o del 

gestore di rete, consistente nell’espresso diniego di accesso all’impianto stesso ovvero alla 

documentazione; 

8. manomissione degli strumenti di misura dell’energia incentivata; 

9. mancanza originaria o sopravvenuta (per intervenuta declaratoria di invalidità) del titolo abilitativo; 

10. interventi di modifica sostanziale dell’impianto rispetto al progetto autorizzato effettuati in assenza 

del necessario titolo abilitativo, ove tale assenza sia stata accertata dall’amministrazione territoriale 

competente con provvedimento definitivo. Resta salva in ogni caso l’applicazione di disposizioni anche 

locali più favorevoli in tema di modifica di impianti purché vigenti alla data di entrata in vigore del 

presente articolo; 

11. mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti, diversi dal possesso del titolo autorizzativo, 

prescritti per l’accesso agli incentivi dalla specifica normativa di riferimento in forza della quale è stato 

riconosciuto l’incentivo per la qualificazione dell’impianto; 

12. utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati; 

13. per gli impianti ammessi agli incentivi di cui all’articolo 1, comma 71, della L. 239/2004 in combinato 

disposto con gli articoli 6 e 14 del D.Lgs. 20/2007, estensione della rete in termini di aumento della 

capacità di trasporto, successivamente al 31.12.2009, in misura superiore [●]% rispetto a quanto 

realizzato alla data del 31.12.2009. 

Resta, infine, inteso che le violazioni rilevanti che comportano la decadenza dagli incentivi devono 

essere solo quelle che hanno comportato l’instaurazione di un giudizio penale o che siano già stati 

definiti con sentenza, anche se non definitiva. 


