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Milano, 2 Dicembre 2013 

Prot. n. 192/2013 

 

Oggetto: rimodulazione incentivo spettante ai produttori di energia elettrica da bioliquidi - comma 

7-bis all’art. 5 della Legge n. 98/2013 – Istruzioni operative GSE. 

Richiesta di revisione. 

 

Gentili Signori, 

assoRinnovabili desidera nuovamente sottoporre alla Vostra attenzione la tematica relativa alla 

rimodulazione degli incentivi per gli impianti a bioliquidi sostenibili, prevista dall’art. 5, comma 7-bis, del 

Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013.  

La norma, come noto, prevede che “i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da 

bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al 



 

mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla 

data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell’incentivo spettante, per un periodo 

massimo di un anno a decorrere dal 1º settembre 2013, e del 10 per cento per un ulteriore successivo 

periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell’incentivo spettante nei successivi 

tre anni di incentivazione o, comunque, entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di 

energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento [omissis] L’opzione per il 

regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell’impianto, entro tre mesi dalla data di entrata 

in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Gestore dei servizi energetici (GSE)”. 

Tale misura, che nell’intento del Legislatore avrebbe dovuto essere introdotta al fine di offrire ai produttori 

di energia da bioliquidi un meccanismo di supporto (ancorchè temporaneo e non strutturale) per far fronte 

alla grave crisi che da tempo affligge il settore, di fatto appare oggi, a valle della pubblicazione delle 

Istruzioni operative, penalizzare ancora una volta gli operatori.  

Le Istruzioni operative redatte dal GSE (peraltro, in assenza di una precisa disposizione normativa in tal 

senso), infatti, non solo sono state pubblicate solamente 6 giorni prima della scadenza del termine per 

comunicare l’esercizio dell’opzione di rimodulazione (stabilito ex lege per il 21 novembre), ma, quel che è 

più grave, introducono un obbligo di prestare una garanzia a favore del GSE, quale condizione per poter 

accedere al sistema di rimodulazione dell’incentivo.  

La garanzia, in particolare, sembra essere stata introdotta dal Gestore quale tutela per il “recupero della 

maggiorazione riconosciuta” nel biennio decorrente dal 1° settembre 2013, come se ci si trovasse innanzi 

a una qualche forma di anticipazione di incentivi su una produzione di energia stimata dal produttore o che 

il produttore si impegna a garantire. 

Il che non è. 

Nè il Decreto Legge n. 69/2013, né la Legge di conversione subordinano l’accesso all’opzione di 

rimodulazione alla prestazione di garanzia. 

Ad avviso dell’Associazione, la norma in questione (5, comma 7-bis, del Decreto Legge n. 69/2013, 

convertito in Legge n. 98/2013) non prevede alcuna forma di garanzia perchè non impone alcun obbligo in 

capo ai produttori che optano per il meccanismo, il cui adempimento debba essere garantito. 

Il citato articolo 5, comma 7-bis, infatti, introduce un sistema opzionale di rimodulazione del valore degli 

incentivi ma non muta la disciplina dei sistemi incentivanti sottostanti i quali non prevedono alcun vincolo 

di produzione di certi quantitativi di energia in capo al produttore (e, in effetti, l’attività di produzione di 

energia è, per definizione, libera), né, conseguentemente, alcuna necessità di “recupero della 

maggiorazione riconosciuta” nel biennio, che debba essere oggetto di garanzia. 

Tanto premesso, l’Associazione chiede che il Ministero in indirizzo confermi la correttezza della esposta 

interpretazione dell’articolo 5, comma 7-bis, del Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013 

e, per l’effetto, che Il GSE modifichi le Istruzioni operative, procedendo anzitutto all’eliminazione della 

richiesta di prestazione di garanzia. 

A tal fine, assoRinnovabili chiede che il Ministero in indirizzo istituisca e convochi al più presto un tavolo 

tecnico tra Ministero stesso, GSE e assoRinnovabili per un necessario confronto sul tema. 



 

L’Associazione preannuncia che, in caso di omessa modifica delle Istruzioni, si troverà purtroppo costretta 

ad agire nelle competenti sedi a tutela degli interessi dei propri Soci. 

Restando in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente assoRinnovabili 

Agostino Re Rebaudengo 

 
 
 
 
 


