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Prot. n. 204/2014 

 

 

Oggetto: Sospensione erogazione degli incentivi a seguito di verifiche su effettiva provenienza EU 

dei moduli. 

 

 

Gentile Avv. Vigilante, 

numerose imprese associate ad assoRinnovabili hanno recentemente segnalato che il Gestore dei Servizi 

Energetici S.p.A. (GSE) starebbe comunicando la sospensione dell’erogazione degli incentivi agli impianti 

fotovoltaici che accedono al IV e V conto energia (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012), a seguito di 

verifiche dalle quali sarebbero emersi dubbi sul “made in EU” dei componenti degli impianti. 

Ciò accadrebbe nonostante i produttori abbiano effettivamente fornito al GSE l’“Attestato di controllo del 

processo produttivo in fabbrica” (Factory Inspection Attestation/Declaration), rilasciato da Organismi di 

certificazione aventi i requisiti indicati nella Guida CEI 82-85, come espressamente previsto dalle Regole 

applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 e dal DM 5 luglio 

2012, pubblicate dal GSE rispettivamente a giugno 2012 e ad agosto 2012. 

L’Associazione ritiene che il fenomeno (che parrebbe essere molto diffuso) della dubbia certificazione, 

seppur gravissimo, non debba provocare effetti pregiudizievoli sui produttori, vittime incolpevoli di reati 

(qualora così venga definitivamente accertato) commessi da soggetti terzi (produttori/venditori di pannelli e 

Organismi di certificazione) su cui essi non sono tenuti a esercitare alcuna forma di controllo. 



 

Inoltre, assoRinnovabili ritiene che la sanzione della sospensione integrale degli incentivi sia non 

proporzionata rispetto al fatto accertato (la dubbia provenienza dei componenti degli impianti dall’Unione 

Europea). 

Infatti, come noto, la caratteristica “made in EU” non costituisce il presupposto per il riconoscimento 

dell’intera tariffa incentivante, bensì solo di un premio aggiuntivo (ed eventuale) previsto dall’articolo 14, 

comma 1, lett. d) del DM 5 maggio 2011 e dall’articolo 5, comma 2, lett. a) del DM 5 luglio 2012. 

Tanto premesso, considerata la diffusione del fenomeno, nonché la gravità delle conseguenze, 

l’Associazione chiede di essere ricevuta al più presto per individuare congiuntamente una soluzione che 

non pregiudichi gli interessi dei produttori che, in buona fede, hanno riposto affidamento in soggetti 

qualificati al rilascio delle certificazioni necessarie al riconoscimento del premio “made in EU”. 

Cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 


