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Prot. n. 225/2015 

 

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

Ritardo nell’implementazione del meccanismo di supporto da parte di Cassa 

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

 

 

Egregi Signori,  

 

come già evidenziato nelle note del 3 marzo e del 27 marzo, ancora oggi il settore continua ad assistere 

all’incomprensibile ritardo nell’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 
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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. 

 

Nonostante le osservazioni fatte, lo scorso 3 marzo, a una prima bozza di Convenzione tipo e l’incontro 

tenutosi il 7 maggio con i funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a tutt’oggi non abbiamo 

avuto alcun riscontro specifico né sui contenuti né sulle tempistiche previste per l’implementazione di tale 

strumento; nell’incontro del 7 maggio peraltro, erano state illustrate una serie di potenziali soluzioni volte a 

superare gli innumerevoli punti critici presenti nella “bozza” di convenzione CDP-ABI, che come suggerito, 

avrebbero solo richiesto l’attivazione di un tavolo tecnico tra le parti coinvolte 

(MEF/CDP/assoRinnovabili/ABI) per poter essere finalizzate. 

 

Tanto premesso, con la presente assoRinnovabili rinnova la sua disponibilità al confronto su questi temi e 

chiede nuovamente di sapere entro quale termine gli Enti in indirizzo intendano adottare gli atti di propria 

competenza. A tal proposito si segnala che l’Associazione sta tenendo traccia del ritardo accumulato (su 

questo e su altri provvedimenti) in un’apposita sezione pubblica del proprio sito consultabile all’indirizzo 

http://www.assorinnovabili.it/Cosa-facciamo/Ritardometro_126.html.  

 

E’ con rammarico che, vista la situazione, siamo costretti a preannunciare, sin d’ora, che i nostri Soci 

considereranno gli Enti in indirizzo responsabili di ogni danno ingiusto patito a causa del ritardo dell’adozione 

del decreto ovvero della sua inapplicabilità (se fossero confermati i contenuti della bozza citata), per le 

ragioni già evidenziate nella nota del 3 marzo. Vi rendiamo noto che continuiamo a ricevere numerose 

segnalazioni da parte dei nostri Soci circa le molteplici criticità riscontrate nella ricerca di un accordo 

ragionevole con le società o istituti di credito a causa della mancata adozione della Convenzione tipo che, 

ribadiamo, deve avere previsioni coerenti con il Decreto Spalma Incentivi. 

 

In attesa di un vostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 
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