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Milano, 18 Dicembre 2013 

Prot. n. 202/2013 

 

Oggetto: Seconda procedura d’asta per impianti eolici on shore. 

   Giudizi pendenti. 

 

Gentili Signori, 

assoRinnovabili desidera segnalare lo stato di preoccupazione in cui versano molti operatori a essa 

associati. 

Si tratta sia di coloro i quali legittimamente si trovano in posizione utile nella graduatoria formata a seguito 

dell’espletamento della seconda procedura d’asta per l’assegnazione degli incentivi agli impianti eolici on 

shore, sia degli operatori che, altrettanto legittimamente, aspirano a partecipare alla prossima procedura 

d’asta. 



 

La preoccupazione deriva, per tutti, dall’incertezza derivante dai giudizi pendenti proposti contro gli atti 

della menzionata seconda proceduta (segnatamente, contro la graduatoria e il provvedimento GSE di 

aggiornamento in riduzione del contingente). L’incertezza riguarda sia l’esito, sia i tempi per la definizione 

del contenzioso: se è vero che potrebbe essere ragionevole attendersi la pubblicazione di una sentenza di 

primo grado entro la fine del mese di febbraio 2014, è altrettanto vero che tale termine potrebbe 

ulteriormente dilatarsi a causa della plausibile proposizione di giudizi di appello. 

Nondimeno, gli operatori collocati in posizione utile in graduatoria evidenziano che, considerato il termine 

del 31.12.2014 per riuscire ragionevolmente a mettere in esercizio gli impianti di cui all’asta in oggetto, 

senza subire il decalage annuale del valore degli incentivi, è stato ovviamente necessario avviare la 

realizzazione degli impianti. E la prosecuzione delle attività di costruzione, tra l’altro, è resa necessaria 

anche per scongiurare l’escussione delle fidejussioni (o l’incameramento delle garanzie): sanzione che, 

nonostante la nostra segnalazione del 12 dicembre 2012, continua a conseguire al mancato rispetto del 

termine massimo previsto per l’entrata in esercizio degli impianti, anche per quelle ipotesi in cui ciò sia 

indipendente dal fatto dell’operatore e sia dovuto a cause ad esso non imputabili. 

Le descritte attività di costruzione hanno inevitabilmente comportato l’assunzione di rilevanti impegni per 

l’acquisto dei componenti per la realizzazione degli impianti, che gli operatori non vorrebbero vedere 

vanificati. 

I produttori associati ad assoRinnovabili temono, inoltre, che la definizione (incerta quando) nel merito dei 

menzionati ricorsi possa ritardare o addirittura pregiudicare lo svolgimento della terza procedura d’asta 

eolica on shore il cui bando dovrebbe essere pubblicato entro il 31 marzo 2014. 

Tanto premesso, l’Associazione chiede che le Amministrazioni in indirizzo, per quanto di propria 

competenza, intervengano, anche prima della definizione dei ricorsi pendenti, per fare salva la procedura 

gravata e non lasciare sforniti di tutela sia gli operatori che hanno riposto il proprio affidamento nella 

correttezza dello svolgimento dell’asta, sia gli operatori che hanno una legittima aspettativa di vedere la 

prossima procedura competitiva bandita entro il 31 marzo 2013. 

A tal fine, assoRinnovabili si permette di suggerire come tale risultato possa essere utilmente raggiunto 

eventualmente anche reintegrando la potenza oggetto del provvedimento di aggiornamento in riduzione 

del contingente disponibile per la seconda procedura d’asta eolica e, conseguentemente, sottraendo al 

contingente eolico on shore della prossima procedura d’asta la potenza oggetto del provvedimento di 

aggiornamento in riduzione. 

L’Associazione rimane a disposizione per meglio illustrare le proprie posizioni e proposte sopra esposte. 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente assoRinnovabili 

Agostino Re Rebaudengo 

 


