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Ambito di applicazione, sogge    
prepos   al controllo e ogge  o
della verifi ca (ar  . 1-5 e 9)
L’art. 1, decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 31 gennaio 2014[1] chiarisce come 
ambito di applicazione della nuova disciplina 
siano «i controlli sulla documentazione e sugli 
impian   di produzione di energia ele  rica 
da fon   rinnovabili, per i quali è presentata 
istanza di accesso o richiesta di incen  vo, 
ovvero che percepiscono incen  vi la cui 
erogazione è di competenza del GSE». 
In par  colare, come emerge dall’art. 9, le 
verifi che avranno a ogge  o:
 le cara  eris  che tecniche delle opere, dei 
macchinari e delle apparecchiature installate;

 la confi gurazione impian  s  ca e il processo 
di produzione di energia;
  la strumentazione tecnica per la quan  fi ca-
zione dell’energia prodo  a;
 le modalità di misurazione dell’energia pro-
do  a e di individuazione delle quote incen-
 vabili.

Esulano, invece, dall’ambito di applicazione, 
come chiarisce l’ar  colo 2, gli ulteriori controlli 
demanda   ad altri sogge    diversi dal GSE, 
come, ad esempio, le verifi che in tema di 
rispe  o di limi   emissivi. Tu  avia, ciò non 
esclude che, in alcuni casi, il GSE possa rilevare 
la necessità di controlli in ambi   connessi 
alla disciplina della produzione energe  ca; 
è, infa   , previsto in par  colare che il GSE 

Il D.M. Sviluppo Economico 31 gennaio 2014 è vigente dal 13 febbraio 2014

Incen  vi per le rinnovabili:
novità su controlli e sanzioni

di A   lio Balestreri, B&P Avvoca  

Dal 13 febbraio 2014 è in vigore il nuovo sistema di controlli, accertamento delle violazioni rilevan   e rela  ve 
sanzioni in materia di erogazione di incen  vi alla produzione e u  lizzo di energia da fon   rinnovabili. Già pre-
visto dall’art. 42 del decreto legisla  vo 3 marzo 2011, n. 28, il D.M. 31 gennaio 2014 interviene a esito delle 
numerose novità legisla  ve che hanno interessato il tema degli incen  vi per le fon   energe  che rinnovabili; 
riscri   , infa   , negli ul  mi anni, tanto le modalità di erogazione degli incen  vi quanto l’en  tà degli stessi, 
mancava un uniforme sistema di controlli e rilevamento di eventuali violazioni idonee a incidere sull’eroga-
zione degli incen  vi.

RINNOVABILI - INCENTIVI - CORRETTA EROGAZIONE - CONTROLLO

[1] «A  uazione dell’ar  colo 42 del decreto legisla  vo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in ma-
teria di incen  vi nel se  ore ele  rico di competenza del Gestore dei Servizi Energe  ci GSE S.p.a.» (in Gazze  a Uffi  ciale del 12 
febbraio 2014, n. 35).
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valu  , «nell’esercizio delle funzioni di controllo, 
l’eventuale necessità di eff e  uare operazioni di 
campionamento e cara  erizzazione chimico-
fi sica dei combus  bili u  lizza   negli impian   
alimenta   da biogas, bioliquidi e biomasse, ivi 
inclusi i rifi u  ». In ques   casi, tu  avia - come 
emerge dal dato testuale - non sarà il GSE 
a eff e  uare i campionamen  , ma ne darà 
comunicazione alle Autorità preposte affi  nché 
predispongano i necessari controlli.
Responsabile dei controlli è il GSE, che potrà 
avvalersi del supporto tecnico di sogge    terzi 
opportunamente qualifi ca  [2]. Per quanto 
concerne la valutazione specifi ca delle 
modalità di misurazione dell’energia ele  rica 
prodo  a e dei criteri di allacciamento alla rete, 
il GSE sarà, invece, coadiuvato dai gestori di 
rete, secondo i criteri di coordinamento forni   
dall’ar  colo 5, D.M. 31 gennaio 2014.
L’a   vità di controllo è svolta seguendo una 
programmazione, curata dal GSE, su base 
annuale o triennale, in relazione alla  pologia 
di controllo. 
I controlli possono prevedere un sopralluogo 
che, nel caso, può essere svolto con preavviso 
oppure senza, con diff eren   modalità opera  -
ve. Più nel de  aglio:
 con riferimento ai controlli senza sopralluo-
go, il GSE assicura:
- su base annuale, lo svolgimento di control-
li su almeno il 50% delle nuove istanze di in-
cen  vo;
- su base triennale, lo svolgimento di con-
trolli su almeno il 15% delle istanze rela  ve 
a impian   già incen  va   e non ancora sta   
ogge  o di controllo;
 con riferimento ai controlli con sopralluogo, 
il GSE garan  sce, su base triennale, un con-
trollo su almeno il 10% della potenza com-
plessiva incen  vata; almeno la metà di que-
s   controlli è prevista senza preavviso. La 
priorità di valutazione è individuata dal GSE 
in relazione a fa  ori di rischio tra cui fi gura-
no la rilevanza economica degli incen  vi, la 

data di entrata in esercizio e la potenza de-
gli impian  ;
 in ogni caso, il GSE svolge sempre controlli 
nei casi in cui siano state allo stesso segna-
late potenziali irregolarità da parte di altri 
sogge    pubblici.

È facoltà del GSE so  oscrivere protocolli 
con altri en   di controllo, al fi ne di eseguire 
controlli incrocia  . 
Dell’a   vità di controllo svolta e dei rela  vi 
provvedimen   è data no  zia sul sito web 
is  tuzionale del GSE, con aggiornamento 
semestrale.
Il procedimento di controllo è stru  urato 
con le garanzie disposte dalla legge 7 agosto 
2990, n. 241. In par  colare:
 salvo che si tra    di controllo senza preavvi-
so, l’avvio del procedimento è comunicato 
almeno 7 giorni prima del sopralluogo all’in-
teressato, con le indicazioni necessarie ai fi -
ni del corre  o svolgimento del controllo;
 in caso di controllo senza preavviso, tu  e le 
eventuali informazioni non an  cipate sono 
fornite tempes  vamente a esito del con-
trollo;
 dell’a   vità di verifi ca è reda  o processo 
verbale;
 all’interessato è riconosciuta, nell’ambito del 
procedimento, la facoltà di presentare me-
morie scri  e e documen   che «il GSE ha l’ob-
bligo di valutare ove siano per  nen   ai fi ni 
dell’a   vità di controllo»; in ordine alla valu-
tazione di ques   documen  , il GSE deve for-
nire idonea mo  vazione nel provvedimento;
 termine massimo del procedimento, anche in 
casi di par  colare complessità, è 180 giorni. Il 
GSE ha l’onere di indicare già in fase di avvio 
del procedimento il termine di conclusione.

Il provvedimento fi nale individua la violazione 
eventualmente riscontrata nell’ambito 
di quelle previste dal D.M. 31 gennaio 
2014; in assenza di violazioni riscontrate, 
il GSE è tenuto a dichiarare la conformità 
dell’impianto ai fi ni dell’erogazione degli 

[2] L’art. 4, DM 31 gennaio 2014 specifi ca «I sogge    prepos   dal GSE al controllo sono dota   di adeguata qualifi cazione tec-
nica ed esperienza e agiscono nell’interesse pubblico, con indipendenza e autonomia di giudizio. Nell’esercizio delle a   vità di 
controllo, essi rivestono la qualifi ca di pubblico uffi  ciale e sono tenu   alla riservatezza su ogni informazione acquisita. Ciascun 
sogge  o preposto al controllo non deve avere legami professionali, economici, di parentela o di affi  nità con il  tolare dell’im-
pianto. Ove il sogge  o preposto versi in una delle situazioni precedentemente indicate è tenuto a dichiararlo all’a  o dell’affi  -
damento dell’incarico e ad astenersi dall’incarico stesso».
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incen  vi, eventualmente impartendo le 
prescrizioni che ritenga necessarie (e, in 
questo caso, mo  vandone i presuppos  ).

Violazioni rilevan   e incidenza
sugli incen  vi (ar  . 11-13)
Il D.M. 31 gennaio 2014 individua in ul  mo le 
violazioni che comportano l’applicazione delle 

sanzioni previste. Il sistema sanzionatorio 
previsto riguarda la sola erogazione degli 
incen  vi per la produzione di energia 
ele  rica da fon   rinnovabili. Sono fa  e salve, 
infa   , le eventuali - anche estremamente 
rilevan   - sanzioni irrogate dall’Autorità 
per l’energia ele  rica e il gas[3], cui il GSE è 
tenuto a comunicare le violazioni riscontrate, 

Le “violazioni rilevan  ”
 (Allegato 1 al D.M. 31 gennaio 2014)

a) presentazione al GSE di da   non veri  eri o di documen   falsi, mendaci o contraff a   , in relazione alla ri-
chiesta di incen  vi, ovvero mancata presentazione di documen   indispensabili ai fi ni della verifi ca della am-
missibilità agli incen  vi;
b) violazione del termine per la presentazione dell’istanza di incen  vazione e, nel caso in cui sia determinante 
ai fi ni dell’accesso degli incen  vi, la violazione del termine per l’entrata in esercizio;
c) inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE rela  vo all’esito dell’a   vità di con-
trollo;
d) indisponibilità della documentazione da tenere presso l’impianto ai sensi dell’art. 9, comma 3, nel caso in 
cui se ne sia già accertata l’assenza nell’ambito di una precedente a   vità di controllo;
e) comportamento osta  vo od omissivo tenuto dal  tolare dell’impianto nei confron   del preposto al con-
trollo o del gestore di rete, consistente anche nel diniego di accesso all’impianto stesso ovvero alla documen-
tazione;
f) manomissione degli strumen   di misura dell’energia incen  vata;
g) alterazione della confi gurazione impian  s  ca, non comunicata al GSE, fi nalizzata a o  enere un incremen-
to dell’energia incen  vata;
h) interven   di rifacimento e potenziamento realizza   in diff ormità dalle norme di riferimento ovvero da 
quanto dichiarato in fase di qualifi ca o di richiesta dell’incen  vo;
i) ineffi  cacia del  tolo autorizza  vo per la costruzione ed esercizio dell’impianto;
j) insussistenza dei requisi   per la qualifi cazione dell’impianto, per l’accesso agli incen  vi ovvero autorizza-
 vi;

k) u  lizzo di combus  bili fossili di due pun   percentuali oltre la soglia consen  ta, non previamente comuni-
cato al GSE;
l) u  lizzo di combus  bili rinnovabili in diff ormità dal  tolo autorizza  vo o dalla documentazione presentata 
in sede di qualifi ca ovvero di istanza di incen  vazione;
m) mancata trasmissione al GSE della cer  fi cazione di fi ne lavori dell’impianto nei termini previs   dalla nor-
ma  va di incen  vazione, nel caso in cui sia determinante ai fi ni dell’accesso o della determinazione agli in-
cen  vi;
n) u  lizzo di componen   contraff a    ovvero ruba  .

Box 1

[3] L’art. 12 , DM 31 gennaio 2014, prevede che il GSE comunichi il provvedimento sanzionatorio irrogato al gestore qualora le 
violazioni rilevino ai fi ni delle sanzioni previste dall’art. 2, comma 20, le  era c), legge n. 481/1995. Quest’ul  mo ar  colo recita: 
«Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:  (…) irroga, salvo che il fa  o cos  tuisca reato, in caso di inosser-
vanza dei propri provvedimen   o in caso di mancata o  emperanza da parte dei sogge    esercen   il servizio, alle richieste di 
informazioni o a quelle connesse all’eff e  uazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documen   acquisi   
non siano veri  eri, sanzioni amministra  ve pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a 
lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprome  a la fruibilità del servizio da 
parte degli uten  , di sospendere l’a   vità di impresa fi no a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o 
la decadenza della concessione».
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nonché l’eventuale diversa rilevanza ai fi ni 
sanzionatori delle fa   specie previste.
Nello specifi co:
 ove siano riscontrate violazioni cosidde  e 
“rilevan  ”, elencate nell’Allegato 1 al de-
creto in commento (si veda il box 1), il GSE 
dispone il rige  o dell’istanza - ove non vi sia 
ancora stata decisione in merito alla richie-
sta di incen  vo - oppure la decadenza dal 
diri  o a percepire gli incen  vi con integrale 
recupero di tu  e le somme già erogate;
 la medesima sanzione è irrogata ove siano 
riscontrate violazioni diverse da quelle pre-
viste in Allegato 1 e, in par  colare - si legge 
nel D.M. 31 gennaio 2014, con indicazione 
scarsamente chiara - «violazioni, elusioni o 
inadempimen   cui consegua l’indebito ac-
cesso agli incen  vi»;

 per violazioni di cui all’Allegato 1, con esclusio-
ne dell’elusione dei meccanismi di asta e dei 
registri, ove le stesse riguardino impian   di po-
tenza nominale sino a 20 kw e l’eff e  o della 
violazione sia stato una variazione inferiore al 
10% dell’importo incen  vante annuale da ero-
gare, il GSE non dispone il rige  o dell’istanza 
o la decadenza dal benefi cio, limitandosi al re-
cupero delle somme indebitamente percepite;
 fuori dai casi di “violazioni rilevan  ”, qualo-
ra in ogni caso il GSE riscontri violazioni o 
inadempimen   che rilevino ai fi ni della esat-
ta quan  fi cazione degli incen  vi o dei premi 
(non, dunque, il diri  o di accesso all’incen-
 vo), lo stesso dispone «le prescrizioni più 

opportune», oppure ridetermina l’incen  -
vo, procedendo al recupero delle somme 
indebitamente erogate. 
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