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Legge di bilancio 2018: importanti novità sul potere sanzionatorio del GSE 

La legge di bilancio 2018 è intervenuta in maniera significativa sui poteri esercitati dal GSE qualora all’esito di un 

procedimento di controllo sugli impianti FER riscontri la sussistenza di violazioni idonee a incidere sulla 

erogazione degli incentivi. 

Come noto, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 (“Decreto Romani”) recante 

disposizioni in tema di controlli e sanzioni del GSE, il legislatore ha regolato in maniera compiuta il tema dei 

poteri sanzionatori con il D.M. del 31 gennaio 2014 (cosiddetto “Decreto Controlli”). 

Ai sensi dell’art. 11 di tale decreto è attribuito al GSE il potere sanzionatorio di disporre la decadenza degli 

incentivi riconosciuti, unitamente al recupero delle somme indebitamente percepite, qualora ad esito dell’attività 

di controllo o della verifica documentale vengano accertate le violazioni rilevanti individuate all’allegato 1. 

A ben vedere, l’elenco di violazioni rilevanti indicate nel predetto allegato 1 ha posto sin da subito problemi di 

ragionevolezza e di proporzionalità per un duplice motivo. Il primo attiene all’utilizzo di una terminologia 

indeterminata e pertanto idonea a ricomprendere nel concetto di violazione rilevante anche mere irregolarità 

formali o documentali. Il secondo profilo di criticità riguarda la mancata previsione di una categoria di vizi di 

scarsa rilevanza che, come tali, potrebbero non giustificare la totale decadenza degli incentivi (ad eccezione 

dell’isolata ipotesi prevista all’art. 11 co. 2 che esclude la revoca degli incentivi in caso di violazioni inerenti a 

impianti con potenza nominale fino a 20 kW che comportano variazioni inferiori al 10% dell’importo degli 

incentivi annualmente percepiti dal titolare). 

Tale quadro normativo si poneva chiaramente in distonia con le stesse premesse del Decreto Controlli al cui art. 

1 si legge l’intento del legislatore di improntare il potere di controllo del GSE in conformità ai principi di 

efficienza, efficacia e proporzionalità, peraltro già espressi in via generale all’art. 4 del Decreto Romani. 

Al fine di salvaguardare l’esercizio degli impianti FER, la recente legge di bilancio 2018 ha esplicitamente 

accolto le istanze provenienti dai molteplici operatori del settore introducendo all’art. 42 del Decreto Romani, in 

aggiunta al potere del GSE di decretare la decadenza degli incentivi in caso di violazioni rilevanti, il potere di 

decurtare l’incentivo in misura ricompresa tra il 20 e l’80 per cento, a seconda della entità della violazione.  

Inoltre, la legge di bilancio 2018 ha improntato il sistema dei controlli effettuati dal GSE non solo al principio di 

proporzionalità ma, altresì, al principio di premialità del soggetto responsabile. Invero, la decurtazione 

dell’incentivo può essere ridotta di un terzo qualora il soggetto responsabile denunci spontaneamente le 

violazioni, al di fuori di un procedimento di verifica e di controllo.  

Il potere di decurtazione si aggiunge e non si sostituisce al potere di decadenza degli incentivi con l’evidente 

conseguenza che la revoca dell’incentivo e la restituzione delle somme indebitamente percepite opereranno 

esclusivamente per le fattispecie connotate dalla particolare rilevanza e gravità di cui all’allegato 1 del Decreto 

Controlli, quali a titolo meramente esemplificativo la presentazione di documenti falsi o contraffatti e 

l’insussistenza dei requisiti per l’accesso agli incentivi.  



 

Diversamente, per tutte le violazioni connotate dalla scarsa rilevanza, tra cui irregolarità documentali e dei 

procedimenti autorizzativi, troverà applicazione il più flessibile rimedio della decurtazione degli incentivi. 

A tal fine, come già accaduto per la definizione delle violazioni rilevanti, il GSE fornirà al Ministero dello 

sviluppo economico gli elementi per la definizione delle violazioni che danno luogo alla decurtazione 

dell’incentivo. 

Conclusivamente l’intervento normativo, una volta completato e integrato da parte del MISE con l’elenco delle 

violazioni considerate di scarsa rilevanza, va senz’altro valutato con favore in quanto sul piano pratico consentirà 

di salvaguardare l’esercizio di tutti gli impianti in cui possono essere riscontrati esclusivamente problematiche 

minori che non rientrano nella definizione di violazione rilevante. 
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