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Milano, 27 marzo 2015 

Prot. n. 113/2015 

 

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. 

 

 

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. 
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Purtroppo oggi il settore continua a dover assistere all’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 danneggiati dal suddetto decreto, le cui condizioni devono 

essere definite in una apposita Convenzione tipo tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e CDP. 

Infatti, la Convenzione tipo non è stata ancora definita. 

Ci dispiace, nonostante la segnalazione circa le criticità della bozza di Convenzione, inviatavi lo scorso 3 

marzo, non aver avuto né riscontro sui contenuti, né la possibilità di incontro, peraltro chiesto più volte.  

Tanto premesso, con la presente assoRinnovabili chiede di sapere entro quale termine le Amministrazioni 

in indirizzo intendano adottare gli atti di propria competenza e rinnova la sua disponibilità a un confronto su 

questi temi. 

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

considereranno le Amministrazioni in indirizzo responsabili di ogni danno ingiusto patito a causa del ritardo 

dell’adozione del decreto ovvero dalla sua inapplicabilità (se fossero confermati i contenuti della bozza 

circolata), per le ragioni evidenziate nella nota del 3 marzo. 

La mancanza di tale strumento, infatti, acuisce 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). 

Cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 

 

 


