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Milano, 4 novembre 2015 

Prot. n. 279/2015 

 

Oggetto:  Decreto c.d. Spalma Incentivi per impianti  fotovoltaici.  

Ritardo nell’implementazione del meccanismo di supp orto da parte di Cassa 

Depositi e Prestiti S.p.A. – Terzo sollecito 

 

 

Egregi Signori,  

 

è con rammarico che assoRinnovabili si trova costretta a sollecitare per la terza volta (si veda la nota inviatavi 

il 3 marzo e i successivi solleciti del 27 marzo e del 22 luglio uu.ss.), l’implementazione delle misure  

attuative del meccanismo descritto all’articolo 26, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, 



 

convertito in legge 11 agosto 2014 n. 116 (c.d. “Decreto Spalma Incentivi”), ovverosia la misura di supporto 

finanziario da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p .A. (CDP) in favore dei produttori danneggiati dal 

suddetto decreto, le cui condizioni devono essere definite in un’apposita Convenzione tipo (incredibilmente 

mai adottata) tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e CDP. 

La bozza di convenzione tipo, infatti, avrebbe dovuto essere adottata in tempo utile affinché gli operatori 

potessero effettuare una scelta ponderata (scelta che scadeva il 30 novembre 2014 ) tra le opzioni previste 

dallo Spalma Incentivi.  

Nonostante gli operatori abbiano già effettuato tale scelta, il perdurante ritardo nell’adozione di tale 

strumento continua ad aggravare la situazione finanziaria degli operatori fortemente penalizzati dalla 

riduzione retroattiva delle tariffe incentivanti previste dal provvedimento Spalma Incentivi; in particolare di 

quelle società/impianti che hanno assunto indebitamento - in maggior parte sulla base di schemi di project 

financing e leasing - per il finanziamento o rifinanziamento dei costi di costruzione e gestione degli impianti.  

Il pregiudizio è tanto più grave per gli operatori che hanno aderito all’opzione b) dell’articolo 26, comma 3 

(cosiddetta “a farfalla”) i quali hanno effettuato tale scelta legittimamente confidando che lo strumento di 

supporto finanziario sarebbe stato implementato entro brevissimo tempo. 

 

Alla luce di quanto sopra, assoRinnovabili che resta comunque disponibile ad un confronto fattivo su questi 

temi, rinnova la richiesta di conoscere la data entro cui la bozza di convenzione tipo verrà adottata. 

 

Nondimeno, l’Associazione avverte che sta coordinando un’azione legale a tutela delle posizioni giuridiche 

dei propri Soci incisi negativamente dal ritardo i quali stanno per inviare agli enti in indirizzo comunicazioni 

di preannuncio dell’avvio di azioni legali di risarcimento del danno, ritenendo gli stessi enti responsabili del 

pregiudizio economico e finanziario ingiusto patito a causa del predetto ritardo.  

 

Infine, assoRinnovabili ricorda che sta tenendo traccia del ritardo accumulato (su questo e su altri 

provvedimenti) in un’apposita sezione pubblica del proprio sito e che ne sta dando visibilità sui propri canali 

social (Twitter, Facebook, Linkedin e Google+) che contano oltre 6500 follower. 

 

Certi di un vostro pronto riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili  

      

 


