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Prot. n. 25/2015 

 

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

Criticità relative all’implementazione del meccanismo di supporto da parte di Cassa 

Depositi e Prestiti S.p.A. 

 

Egregi Signori,  

 

assoRinnovabili ha già segnalato in più occasioni come i ritardi nell’emanazione delle misure attuative del 

decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 116 (c.d. “Decreto Spalma 

Incentivi”), abbiano costretto i produttori di energia da fonte solare a prendere decisioni (entro il termine di 

legge del 30 novembre 2014, mai prorogato nonostante le richieste anche di assoRinnovabili) senza avere 

a disposizione un quadro di riferimento che definisse in dettaglio tutti gli elementi rilevanti. 

 

Purtroppo oggi il settore è costretto a subire le conseguenze pregiudizievoli di un ulteriore incomprensibile 

ritardo nell’implementazione delle misure attuative del meccanismo descritto all’articolo 26, comma 5 

del Decreto Spalma Incentivi, ovverosia il meccanismo di supporto finanziario da parte di Cassa Depositi 

e Prestiti S.p.A. (CDP) in favore dei produttori impattati dal suddetto decreto, le cui condizioni sono definite 

in una apposita Convenzione tipo. 
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L’Associazione ritiene che tale ritardo da un lato acuisca ulteriormente le notevoli difficoltà che il settore sta 

attraversando e che saranno ancora più visibili nei prossimi mesi (in particolare per 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), e dall’altro contribuisca 

a generare ulteriore incertezza sulla stabilità del quadro normativo applicabile nel nostro Paese, posto che 

il meccanismo in questione è espressamente previsto proprio dal Decreto Spalma Incentivi. 

 

A tal proposito, con la presente preme segnalare che la bozza di Convenzione tipo predisposta da CDP 

parrebbe contenere una serie di previsioni assai critiche le cui principali sono illustrate qui di seguito: 

 

1. la Convenzione sembrerebbe precludere l’accesso ai meccanismi in questione per le società che 

hanno contratto finanziamenti nella forma del leasing, di fatto escludendo dalla possibilità di 

beneficiare degli stessi una larga parte degli impianti esistenti in Italia;  

2. la Convenzione parrebbe prevedere un meccanismo di alternatività fra la concessione di provvista 

e la messa a disposizione di garanzie da parte di CDP. Tale meccanismo non è previsto dal 

Decreto Spalma Incentivi che, anzi, contempla espressamente la possibilità di cumulare le suddette 

misure di supporto; 

3. la soglia prevista all’interno della Convezione per l’accesso alla provvista ovvero ai meccanismi di 

garanzia da parte di CDP (che oggi sembrerebbe essere stata fissata a 15 milioni € per singolo 

finanziamento) è ingiustificatamente elevata, con ciò di fatto limitando il potenziale accesso al 

meccanismo di garanzia ad un numero irrisorio di impianti (probabilmente meno di 5, per quanto a 

nostra conoscenza); 

4. pur condividendo l’obiettivo di assicurare che il supporto in questione venga concesso a condizioni 

“di mercato”, si ritiene opportuno individuare meccanismi che meglio contemperino le esigenze, da 

un lato, di celerità dell’istruttoria per la concessione dei benefici e, dall’altro, di garanzia di obiettività 

nella valutazione dei singoli progetti, scongiurando potenziali situazioni di conflitto di interessi in capo 

agli istituti finanziari coinvolti. Al riguardo assoRinnovabili riterrebbe opportuno coinvolgere un 

soggetto istituzionale che, oltre a essere in grado di garantire imparzialità nelle valutazioni, sia 

anche dotato delle strutture necessarie per svolgere in tempi rapidi le istruttorie del caso. Tale 

soggetto quale potrebbe essere – a titolo di esempio – SACE S.p.A.. Ovviamente, il coinvolgimento 

di tale soggetto non deve avere alcun impatto economico per i produttori; 

5. la Convenzione non sembrerebbe tenere in considerazione le strutture di numerose operazioni 

finanziarie concluse sul mercato, che prevedono il finanziamento di c.d. “portafogli di impianti”, 

direttamente o per il tramite della relativa società capogruppo, di fatto escludendo un vasto numero 

di operatori dalla possibilità di accedere ai meccanismi in questione (o comunque rendendo l’accesso 

a questi meccanismi particolarmente complesso ed oneroso per tali soggetti). A tal proposito preme 

segnalare che, invece, sono proprio le strutture finanziarie “di portafoglio” – spesso implementate per 

il tramite della relativa capogruppo – quelle che si stanno diffondendo maggiormente sul mercato, 



 

posto che solo tali strutture consentono ai produttori (che per la maggior parte si trovano costretti a 

rifinanziare o ristrutturare il proprio indebitamento a valle dell’introduzione dello Spalma Incentivi) di 

assorbire costi di strutturazione altrimenti non sostenibili. E’ del tutto evidente, quindi, il paradosso 

insito nell’esclusione di tali strutture da quelle che possono beneficiare dei meccanismi sopra 

descritti.  

 

Alla scrivente Associazione preme sottolineare che le previsioni brevemente illustrate limitano 

fortemente l’ambito di applicazione dei meccanismi di sostegno finanziario che, al contrario, 

Governo e Legislatore, avevano inteso rendere accessibili a tutti i soggetti incisi dal Decreto Spalma 

Incentivi per “tentare” di mitigarne gli effetti gravemente pregiudizievoli. 

Ciò, oltre a vanificare lo scopo di tali meccanismi, contribuisce a minare ulteriormente la già 

affievolita credibilità del nostro Paese, determinando potenziali ripercussioni sui numerosi 

contenziosi in corso (sia interni che internazionali) volti a tentare di ottenere un equo indennizzo a 

fronte dei danni subito. 

 

Tanto premesso, assoRinnovabili auspica un vostro pronto intervento volto a superare le sopra menzionate 

criticità, al fine di poter rendere effettivamente accessibile a tutti gli operatori il meccanismo in questione, 

così come prospettato dal Decreto Spalma Incentivi. 

 

Restando a disposizione per meglio illustrare le proprie posizioni si porgono cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 


