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Prot. n. 170/2016 

 

Oggetto: Frazionamento della potenza degli impianti - Articolo 29 DM 23 giugno 2016. 

 

Gentile dottoressa Romano, 

facendo seguito al nostro incontro dello scorso 22 settembre, desidero meglio rappresentarle la posizione 

di assoRinnovabili con riguardo all’articolo 29 del DM 23 giugno 2016 che introduce per la prima volta il 

divieto di “artato frazionamento” della potenza degli impianti e ne sanziona l’inosservanza anche con la 

decadenza dagli incentivi. 

Anzitutto, è doveroso premettere che l’Associazione non è aprioristicamente contraria ad azioni di 

contrasto del fenomeno del frazionamento artificioso della potenza degli impianti a fonti rinnovabili, 

allorché esso abbia accertate finalità elusive della disciplina, oltre che abilitativa e ambientale, anche 

incentivante. 

Infatti, poiché è primario interesse dell’Associazione promuovere la cultura della legalità nel settore 

rappresentato, tutelando le posizioni giuridiche dei produttori seri, essa comprende e concorda con la 

necessità di sanzionare gli operatori che scientemente hanno posto in essere comportamenti speculativi tesi 

a ottenere indebiti vantaggi semplificatori ed economici. 

Comportamenti che, da un lato arrecano danno all’immagine dell’intero settore e (quel che è più grave) 

nocumento economico diretto in capo agli operatori concorrenti, in un contesto in cui, notoriamente la risorsa 

incentivante è scarsa e l’accesso a essa, rigidamente regolamentato. 

Nondimeno, la disposizione contenuta nell’articolo 29 del DM 23 giugno 2016, sebbene sembri perseguire 

la (condivisibile) finalità di contrasto del descritto fenomeno elusivo, è formulata in modo tale da portare a 

conseguenze tanto ingiustificate quanto esagerate rispetto alle finalità che si pone. Ne è prova 

l’applicazione concreta che ne sta dando il Gestore dei Servizi Energetici il quale, all’indomani della 

pubblicazione del decreto ha iniziato a inviare centinaia di avvisi di avvio del procedimento di revoca 
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dell’incentivo già riconosciuto da anni (in alcuni casi sospendendone subito l’erogazione), sul presupposto 

della asserita violazione del novello articolo 29. 

Tali conseguenze, a ben guardare, avrebbero potuto essere scongiurate se la pubblicazione del DM fosse 

stata preceduta dalla interlocuzione con le Associazioni di categoria che pure avevano segnalato le criticità 

della disposizione. Si richiama, a tal proposito, la nostra nota 19 maggio 2016, prot. n. 109/2016 con cui 

assoRinnovabili aveva rappresentato al Ministero le preoccupazioni del settore, rivelatesi, poi fondate. 

Quanto ai contenuti, l’Associazione ribadisce che la disposizione si discosta dalla posizione recentemente 

assunta su analogo tema da parte del Ministero.  

Se da un lato, infatti, l’articolo 29 presume la violazione del divieto di artato frazionamento qualora vi sia 

unicità del nodo di raccolta (stazione MT/AT, cabina o linea MT) dell’energia prodotta da impianti riconducibili 

a un medesimo soggetto, per cui due impianti separati sono considerati come unico impianto, dall’altro non 

si può non ricordare come lo stesso Ministero abbia inequivocabilmente chiarito (nota prot. n. 9964 del 

22.05.2014) che più impianti che condividono le opere di connessione alla rete (“elementi passivi del sistema 

di produzione di energia”: trasformatori, stazioni di raccolta, cabine e linee elettriche e, quindi, il “nodo di 

raccolta”) possono essere considerati, ai fini dell’incentivo, come impianti distinti e non funzionalmente 

interconnessi.  

Gli effetti sono ulteriormente aggravati dall’applicazione retroattiva della norma che conduce alla revoca 

degli incentivi già riconosciuti agli operatori anni fa, in un’epoca in cui il divieto di frazionamento ai fini 

incentivanti non era tipizzato. 

Tanto premesso, e ribadita la forte e diffusa preoccupazione manifestata dai propri Soci (con particolare 

riferimento a coloro i quali operano sul mercato secondario) che invocano una reazione ferma contro la 

disposizione, assoRinnovabili non può esimersi dal censurarla avanti al Giudice Amministrativo. 

Nondimeno, l’Associazione resta disponibile al confronto con il Ministero al fine di ricercare soluzioni che, 

da un lato, raggiungano lo scopo di contrastare il fenomeno dell’illegittimo frazionamento della potenza degli 

impianti ma che, dall’altro, tutelino le posizioni giuridiche degli operatori che, in buona fede, hanno realizzato 

o acquisito gli impianti senza l’intento di porre in essere condotte elusive. 

Tale confronto, se satisfattivo degli interessi degli operatori, potrebbe anche portare alla rinuncia al ricorso 

in via di notifica. 

Nell’attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 
  


