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Il GSE ha pubblicato nel febbraio 2017, le procedure aggiornate per interventi e 
manutenzione di impianti fotovoltaici incentivati ai sensi dell’art. 3 D.M. del 23 GIUGNO 2016,  
 
Il GSE riporta (pag. 5) che: 
Per gli impianti fotovoltaici incentivati, il GSE, ai sensi del DM 31 gennaio 2014 “Attuazione 
dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sulla disciplina dei controlli e delle 
sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi 
Energetici GSE SpA.” (c.d. Decreto Controlli), è tenuto a verificare la sussistenza e la 
permanenza dei requisiti oggettivi e dei requisiti soggettivi dei Soggetti Responsabili per il 
mantenimento degli incentivi, inclusi premi o maggiorazioni, per tutto il periodo previsto di 
incentivazione. 
 
L’ultimo rapporto Attività GSE 2015 (pag. 165) evidenzia che, nel corso del 2015, sono state 
effettuate 2.919 verifiche sugli impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva pari a 675 
MW. Il 46,9% di tali verifiche ha riguardato impianti incentivati ai sensi del D.M. 19 febbraio 
2007 e della legge 129/10 (c.d. Secondo Conto Energia), il 37,8% impianti incentivati ai sensi 
del D.M. 5 maggio 2011 (c.d. Quarto Conto Energia), l’11,0 % impianti incentivati ai sensi del 
D.M. 5 luglio 2012 (c.d. Quinto Conto Energia), il 3% impianti incentivati ai sensi del D.M. 6 
agosto 2010 (c.d. Terzo Conto Energia) e l’1,3% impianti incentivati ai sensi dei DD.MM. 28 
luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (c.d. Primo Conto Energia). 
 

 
 

Con riferimento alle attività di controllo nell’anno 2015, sono state accertate 412 violazioni in 
ragione delle quali sono stati conclusi negativamente 284 procedimenti di verifica, per un 
totale di 40.9 milioni di € indebitamente percepiti dai produttori. 
 
Un esito negativo di un'ispezione può comportare: 

 decadenza dal diritto agli incentivi 
 rimodulazione della tariffa incentivante (ad es.: ammissione ad altro Conto 

Energia, riconoscimento di un diverso grado di integrazione architettonica o 
annullamento di un premio) 

 mancato riconoscimento degli incentivi per parte del periodo di incentivazione 
 ridefinizione della potenza incentivata 
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ESA Ingegneria offre un servizio di verifica preventiva, che include: 
 
 Analisi documentale e sopralluogo, secondo il protocollo GSE, per verificare eventuali 

anomalie e violazioni 
 Verifica tecnico-amministrativa secondo Art. 42 D.lgs. 28/2011 
 Verifica del rispetto delle norme tecniche e adempimenti burocratici derivanti da 

modifiche ed interventi di manutenzione 
 Definizione delle strategie risolutive in caso di criticità e presentazione di una 

proposta tecnico/economica per la risoluzione  
 Accompagnamento durante il sopralluogo GSE con redazione documentale e gestione 

pratiche GSE (su richiesta) 
 

 
 Prepararsi con tempo all’ispezione GSE mette al sicuro il vostro investimento. 
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