
 

 

Spettabile  
Ministero dello Sviluppo Economico 
Via Molise 2  
00187, ROMA 
 
Alla cortese attenzione di: 
 
Sara Romano 

Direttore Generale 

DG per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e 

l’efficienza energetica 

segreteria.dgenre@mise.gov.it  

 
E per conoscenza  
   
Spettabile  
Gestore dei Servizi Energetici  
Viale Maresciallo Pilsudski, 92  
00197 Roma  
 
Alla cortese attenzione di: 
 
Ing. Nando Pasquali 
Presidente e Amministratore delegato 
nando.pasquali@gse.it  
 
Ing. Gerardo Montanino 
Direttore Divisione Operativa 
gerardo.montanino@gse.it 

 
Dott. Vinicio Mosè Vigilante 
Direttore Gestione e Coordinamento Generale 
vinicio.vigilante@gse.it 

 
 

 
 
Milano, 27 settembre 2013 

Prot. n. 161/2013 

 

Oggetto: comma 7-bis all’art. 5 della Legge n. 98/2013 recante una misura volta a rimodulare 

l’incentivo spettante ai produttori di energia elettrica da bioliquidi. 

Richiesta di chiarimento. 

 

Gentili Signori, 

assoRinnovabili desidera sottoporre alla Vostra attenzione una richiesta di chiarimento relativa 

all’applicazione della misura introdotta con il comma 7-bis all’art. 5 del Decreto Legge n. 69/2013, come 

convertito in Legge n. 98/2013. 

Tale misura, introdotta al fine di agevolare temporaneamente i produttori di energia da bioliquidi, prevede 

in particolare una rimodulazione opzionale dell’incentivo così congegnata: un incremento biennale 



 

dell’incentivo pari al 20% per il primo anno e 10% per il secondo, cui segue un decremento del 15% per 

successivi tre anni.  

L’Associazione ritiene che, nel silenzio della norma, la riduzione del 15% possa applicarsi non 

necessariamente per l'intera durata del triennio immediatamente successivo all’incremento, ma anche per 

un periodo di durata inferiore a tre anni, purché per un numero di ore complessivamente pari a quello 

oggetto dell’incremento percentuale percepito in precedenza. 

Solo in questo modo la norma consentirebbe di realizzare una gestione equilibrata dei flussi di incentivo 

che consentano l’equilibrio finanziario delle imprese aderenti all’iniziativa, senza gravare queste ultime di 

ingiustificati “oneri di anticipazione” ovvero interessi finanziari. 

 

Al fine di non incorrere in errate interpretazioni della norma e di consentire ai produttori di effettuare le 

proprie valutazioni consapevolmente, si chiede al Ministero di confermare la correttezza 

dell’interpretazione offerta.  

 

In aggiunta, tenuto conto che per aderire a tale rimodulazione opzionale occorre inviare apposita 

comunicazione al GSE entro tre mesi dall’entrata in vigore della suddetta legge di conversione, si chiede 

che vengano senza indugio chiarite le modalità con le quali debba essere effettuata tale comunicazione, 

atteso che, allo stato, esse non sono ancora note. 

 

Restando in attesa di riscontro e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento porgiamo 

cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente assoRinnovabili 

Agostino Re Rebaudengo 

 
 
 
 
 


