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C on il parere licenziato in data 8 maggio 2012, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas
(AEEG) ha colto l’occasione del commento alla bozza di decreto sull’incentivazione delle
cosiddette “rinnovabili elettriche diverse dalla fonte solare” trasmessa il 13 aprile per

analizzare l’operato normativo del Governo sino a oggi e per fornire chiare e concrete indicazioni
per la redazione della normativa futura. Il testo non è, quindi, una revisione delle bozze sottoposte
al vaglio, bensì un documento di indirizzo che contiene fondamentali indicazioni su aspetti quali le
fonti rinnovabili incentivate, il piano d’azione nazionale, gli incentivi e le procedure amministrative.

l di Attilio Balestreri, B&P Avvocati (Verona)

Favorire le rinnovabili termiche e l’efficienza
energetica; differenziare le fonti rinnovabili
incentivate; aggiornare il piano d’azione na
zionale; riarticolare la quantificazione degli
incentivi; snellire le procedure amministrati
ve. Queste le principali considerazioni conte
nute nel parere che l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas (AEEG) ha licenziato in data
8 maggio 2012[1]. Nel documento, l’Autorità
ha colto l’occasione del commento alla bozza
di decreto sull’incentivazione delle cosiddette
“rinnovabili elettriche diverse dalla fonte so
lare” trasmessa il 13 aprile[2] (dedicando, co
munque, attenzione anche al tema di fotovol
taico) per “valutare” l’operato normativo del
Governo sino a oggi e per fornire chiare e
concrete indicazioni per la redazione della

normativa futura. Il testo non è, quindi, una
revisione delle bozze sottoposte al vaglio,
bensì un documento di indirizzo che contiene
fondamentali indicazioni.

Novità normative recenti
e innovazioni “in cantiere”
I primi mesi del 2012 hanno coinciso, per il
settore rinnovabile, con una “ventata di novi
tà” normative che, talvolta, hanno contribuito
a sgombrare il campo da importanti dubbi e
incertezze, mentre, altre volte, pur innovan
do, hanno contribuito a quella “disorganicità”
purtroppo tipica della normativa sulle fonti di
energia rinnovabili.
Nel primo gruppo, si ricordano, ad esempio il
decreto sui biocarburanti e bioliquidi[3], il de

l Energia. Le considerazioni nel parere dell’Autorità 8 maggio 2012

I suggerimenti dell’AEEG
per il futuro delle rinnovabili

1) Deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) 8 maggio 2012, n. 182/2012/I/EFR, contenente
«Parere in merito allo schema di decreto per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti
energetiche rinnovabili diverse dalla fonte solare», consultabile al link istituzionale: http://www.autorita.energia.it/
allegati/docs/12/18212.pdf».

2) Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico inviata all’Autorità in data 13 aprile 2012, prot. n. 8033 (prot.
AEEG 16 aprile 2012, n. 11655), di trasmissione dello schema di decreto per l’incentivazione della produzione di
energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili

3) Decreto interministeriale 23 gennaio 2012 (in Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2012, n. 31). Si veda il commento dello
stesso Autore a pag. 82 di Ambiente&Sicurezza n. 5/2012.
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creto sul cosiddetto “Burden sharing”[4], le li
nee guida della Regione Lombardia[5].
Nel secondo, certamente le varie norme inse
rite nei primi Dl. del 2012 e confermate nelle
relative leggi di conversione[6]. Norme, queste
ultime, indubbiamente utili e di interesse ma
che contribuiscono, proprio perché inserite in
leggi dal contenuto “generalista”, a una molti
plicazione dei riferimenti normativi che, per
l’operatore del settore rinnovabile, lungi dal
l’essere d’aiuto crea invece un sentiero sem
pre più “intricato” da percorrere.
Da alcuni mesi, peraltro, sono allo studio due
bozze di decreto molto attese dagli operatori
del settore rinnovabile, ovvero:
l lo schema di decreto per l’incentivazione

della produzione di energia elettrica da
fonti energetiche rinnovabili (cosiddetto
“decreto rinnovabili elettriche”)[7];

l lo schema di decreto per l’incentivazione
della produzione di energia elettrica da
impianti solari fotovoltaici[8].

Per quanto concerne i contenuti[9], in estrema
sintesi:
l il primo decreto dovrebbe contenere:

 una revisione degli obiettivi circa l’ener
gia elettrica prodotta da fonti rinnovabili al
2020;
 meccanismi di contingentamento della
potenza incentivabile e sistema di aste al
ribasso per i grandi impianti;
 introduzione di un registro nazionale;
 ritiro dei certificati verdi e relativi adem
pimenti;
 modifiche nell’istruttoria necessaria ai fi
ni dell’incentivazione;

l il secondo decreto dovrebbe contenere,
per i soli impianti fotovoltaici:
 taglio delle tariffeincentivo;
 modifiche dei requisiti per l’accesso agli
incentivi e per la relativa istruttoria;
 riduzione dei volumi incentivabili;
 limitazione dei meccanismi di cumulo tra
incentivi.

Come si vedrà oltre, l’AEEG, nel valutare la
bozza del primo dei due decreti (per la quale
l’Autorità deve essere sentita ai sensi del
D.Lgs. n. 28/2011), pur manifestando un im
plicito apprezzamento per il recente operato
legislativo, ha indicato importanti obiettivi
per ottenere una normativa più completa, co
erente con gli altri Paesi europei, semplice ed
efficace.

Obiettivi al 2020:
ridefinire la normativa
Il parere dell’AEEG 8 maggio 2012 in esame
si apre considerando che «le valutazioni in
merito allo schema di decreto interministeriale
di incentivazione dell’energia elettrica prodotta
da impianti alimentati a fonti rinnovabili non
possono prescindere da alcune considerazioni
di carattere generale sulla strategia per il rag
giungimento degli obiettivi al 2020 indicati
dalla normativa comunitaria».
La seguente valutazione dell’Autorità ai sensi
della quale «per il conseguimento degli obiettivi
di sostenibilità al 2020 (...) è conveniente privi
legiare, nell’ordine ed entro i limiti di potenza
disponibile, le fonti rinnovabili per la produzio
ne di energia termica, l’efficienza energetica, e

4) Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15 marzo 2012 (in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2012, n. 78).
5) DGR Lombardia IX/3298 (in B.U.R. Lombardia 27 aprile 2012, n. 17). Si veda il commento dello stesso Autore a pag.

98 di Ambiente&Sicurezza n. 11/2012.
6) Così, a titolo di esempio, la disposizione contenuta all’art. 65, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito a opera della

legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha previsto in apertura «agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in
aree agricole non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28», prevedendo
poi nei successivi commi adeguamenti e limitazioni alla disposizione suddetta. Una disposizione di tale rilevanza,
contenuta nel cosiddetto D.L. “liberalizzazioni” (decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1) che si occupa di numerose e
diversificate tematiche, contribuisce a quella disorganicità del sistema che di certo non favorisce il coerente sviluppo dello
stesso.

7) Oggetto del parere formulato dall’AEEG.
8) Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 aprile 2012, prot. n. 8113 (prot. AEEG 17 aprile 2012,

n. 11998) di trasmissione dello schema di decreto per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
solari fotovoltaici.

9) I testi sono consultabili ai seguenti link:
 per quanto concerne lo schema di decreto sulle cosiddette “rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico” http://
www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DMFERtesto13042012Pulitorev2Rinumera
to.pdf;
 per quanto concerne lo schema di decreto sull’incentivazione del fotovoltaico http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
images/stories/normativa/DM5CEIntegrato130412PulitoRinumerato_ultima.pdf.
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solo successivamente, le fonti rinnovabili per la
produzione di energia elettrica» potrebbe esse
re rilevante, alla luce del fatto che, come rile
va la stessa Autorità, le fonti rinnovabili per la
produzione di energia elettrica sono, a oggi, le
più diffuse nonché incentivate.
La scelta delle fonti rinnovabili per la produ
zione di energia elettrica come primario siste
ma di raggiungimento degli obiettivi di soste
nibilità comporta, tuttavia, secondo l’Autori
tà, costi più alti rispetto agli altri sistemi di
produzione energetica, a maggior ragione se
si tratta di impianti fotovoltaici, e non diffe
renzia i benefici della sostenibilità sui diversi
settori.
La considerazione non è nuova, bensì era già
contenuta nel piano di azione nazionale per le
fonti energetiche rinnovabili (PAN)[10] che, in
coerenza con quanto appena detto, come an
che riportato nel parere, prevedeva di stabiliz
zare i consumi finali totali di energia nel 2020
a 133 MTep e di triplicare l’impiego delle fonti
rinnovabili per usi termici (da 3,24 MTep nel
2008 a 10,46 MTep nel 2020) a fronte di un
ben più ridotto aumento dell’impiego delle
fonti rinnovabili per usi elettrici (da 5,18 MTep
nel 2008 a 8,50 MTep nel 2020).
Malgrado ciò, nella recente normativa e nella
bozza sottoposta al vaglio dell’AEEG (nonché
nel decreto sull’incentivazione del fotovoltai
co, cui il parere fa, comunque, spesso riferi

mento) si parla soltanto di rinnovabili elettri
che. Pur emergendo alcuni aspetti indubbia
mente positivi, in particolare la previsione del
contenimento degli oneri relativi alla nuova
capacità di rinnovabili elettriche incentivabi
le, la misura non è sufficiente. Senza un inter
vento sulle rinnovabili “a tutto campo”, infatti,
la collettività potrebbe avere sensibili incre
menti sulle bollette elettriche senza connessi
benefici in termini di sostenibilità. Ecco dun
que sorgere la necessità di una «ridefinizione
del quadro complessivo di sviluppo delle fonti
rinnovabili - elettriche e termiche - e dell’effi-
cienza energetica» completa che porti a una:
l ridefinizione degli obiettivi relativi alla pro

duzione di energia elettrica da fonti rinno
vabili contenendo gli oneri aggiuntivi
eventuali;

l ridefinizione degli obiettivi relativi all’effi
cienza energetica e all’utilizzo delle fonti
rinnovabili per la produzione di energia
termica.

È necessario, dunque, ritrovare equilibrio sui
4 fronti della sostenibilità (aumento dei con
sumi di energia elettrica da fonti rinnovabili,
aumento dei consumi di calore prodotto da
fonti rinnovabili; aumento dell’utilizzo di bio
carburanti; riduzione dei consumi finali di
energia primaria) e incentivare equamente le
diverse fonti energetiche rinnovabili. La situa
zione attuale è, infatti, fotografata nei grafici

10)Piano d’Azione nazionale per le energie rinnovabili dell’Italia, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data
11 giugno 2010, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5, direttiva 2009/28/CE.

Figura 1

Valutazione dell’importo totale annuo delle incentivazioni per le fonti rinnovabili
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allegati al parere, che mostrano:
l come le incentivazioni siano state nella

gran parte dedicate al fotovoltaico (si veda
la figura 1);

l come la potenza elettrica da FER da installa
re entro il 2020 sia stata già a oggi abbon
dantemente superata (si veda la figura 2);

l come tra le fonti energetiche rinnovabili
per la produzione di energia elettrica il
fotovoltaico sia già oggi ben oltre le pro
spettive di installazione al 2020, mentre le
altre fonti siano in linea con il percorso
tracciato nel PAN (si veda la figura 3).

L’AEEG, basandosi sugli errori del passato
per fornire importati suggerimenti per il futu
ro, si spinge a fornire qualche indicazione su
come raggiungere gli obiettivi suddetti e rida
re coerenza al sistema, cercando anche di
promuovere il rinnovabile termico e l’efficien
za energetica complessiva.

Gli errori del passato
Analizzando i grafici allegati al parere (si ve
dano le figure 1-2-3), una prima domanda
potrebbe riguardare il motivo per cui il foto
voltaico sia cresciuto ben oltre i target previsti
al 2020 (già oggi, con otto anni di anticipo)
mentre, ad esempio, le altre fonti siano in
linea con il percorso previsto nel PAN e, addi
rittura, i sistemi di riscaldamento alimentati a
fonti rinnovabili stentano a decollare.
Basandosi, poi, sui dati reali, a livello economi
co si pongono ulteriori importanti questioni:
l perché le bollette elettriche, relativamente

alla voce per gli incentivi al rinnovabile,

crescano e dovrebbero continuare a farlo
nei prossimi anni;

l perché gli incentivi previsti per le rinnova
bili elettriche, e per il fotovoltaico in parti
colare, siano tra i più alti d’Europa.

La ragione va ricercata, secondo l’AEEG, nel
la normativa degli ultimi anni che, probabil
mente nell’ottica di un rapido sviluppo delle
fonti rinnovabili, ha costruito un sistema del
quale si è perso, almeno in parte, il controllo.
Se biomasse, eolico, geotermico sono in linea
con le prospettive di sviluppo enunciate nel
PAN, come si nota anche nei grafici allegati al
parere, altrettanto non può dirsi del fotovol
taico. Quest’ultimo, infatti, è la fonte rinnova
bile che si è maggiormente (ed eccessivamen
te) sviluppata, ma che sta creando anche, se
condo l’AEEG, i maggiori problemi.
Per il fotovoltaico, infatti, secondo quanto ri
scontra l’AEEG:
l sono stati definiti incentivi troppo alti;
l malgrado ciò, non vi sono state le necessa

rie revisioni dei meccanismi di incentiva
zione;

l l’eccessiva incentivazione ha prodotto un
eccessivo sviluppo del settore;

l non sono stati creati meccanismi che vinco
lassero lo sviluppo del settore alle prospet
tive di sviluppo cristallizzate nel PAN.

Quanto detto ha comportato lo scaricarsi dei
relativi “incontrollati” costi di incentivazione
sulle bollette elettriche, producendone un si
gnificativo innalzamento.
Gli errori di quantificazione degli incentivi
(che, come ribadito più volte dall’AEEG, sono

Figura 2

Confronto tra la potenza elettrica da installare da FER ai sensi del PAN e la potenza elettrica attesa
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tra i più alti d’Europa) affiancati all’incontrol
lato sviluppo del settore, hanno causato quel
lo che, secondo l’AEEG, è il principale difetto
del sistema da risolvere.
Tutto ciò, peraltro, non ha avuto una contro
partita sufficiente in termini di efficienza co
me rendimento medio, a detta dell’AEEG, in
quanto un’azione differenziata e una maggio
re rilevanza data alle rinnovabili termiche e
all’efficienza energetica avrebbero prodotto
un sistema più coerente ed economicamente
sostenibile.

Una normativa efficiente
per il futuro
Per l’AEEG, la prima tappa del percorso
normativo da percorrere è una revisione dei
sistemi di incentivazione. Non solo, dunque,
diminuzione, bensì ricostruzione del com
plessivo assetto degli incentivi, a partire dalla
tipologia.
La considerazione giunge dalla lettura della
bozza di decreto sulle rinnovabili elettriche

sottoposta al vaglio dell’Autorità, che aveva
previsto incentivi tipo:
l «feed in tariff»[11] per impianti fino a 1 MW;
l «feed in premium con ricavi minimi garanti

ti»[12] per impianti di potenza nominale su
periore.

Secondo l’Autorità, meccanismi di incentiva
zione siffatti produrrebbero difficoltà di valu
tazione da parte del GSE e incertezza nei
risultati finali. La soluzione proposta dall’AE
EG sarebbe quella di ridurre a uno, costruen
do una tariffa «tipo feed in premium (pari alla
differenza tra la tariffa base e il prezzo zonale
orario) per ogni tipologia impiantistica e ogni
potenza)» e rivedendo, di conseguenza, gli
importi della tariffa base per rendere costante
e proporzionale la redditività, con eventuali
ulteriori semplificazioni per i piccoli impianti
(fino a 1 MW).
L’AEEG consiglia un siffatto sistema anche
per l’incentivazione del fotovoltaico, con l’in
tento di rendere più controllabile e coerente il
sistema, pur raccomandando nell’intero testo

Figura 3

Confronto tra la potenza elettrica da installare da ciascuna fonte rinnovabile 
ai sensi del PAN e la potenza attesa

11) Il parere dell’AEEG (http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/18212.pdf ) riporta i grafici a colori, per una
migliore consultazione.

12)Cioè, come chiarito nel parere, un sistema con ricavi minimi garantiti calcolati come differenza oraria, qualora positiva,
tra la tariffa base e il prezzo zonale orario e che si sommano ai ricavi della vendita dell’energia che rimane nella
disponibilità del produttore.
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del decreto l’attenzione per le diverse fonti e
la necessità dello sviluppo delle fonti diverse
dal fotovoltaico.
A questa semplificazione dovrebbe poi acco
starsi una razionalizzazione dei sistemi di ac
cesso agli incentivi (e delle relative procedure
concorsuali, ove previste), con coerente sgra
vio, per il privato, di adempimenti ammini
strativi necessari.
Seconda tappa del percorso normativo da
percorrere, strettamente connessa alla prece
dente è, infatti, rappresentata dalla necessità
di snellire le procedure amministrative, attra
verso:
l accesso semplificato ai registri per gli im

pianti alimentati a fonti energetiche rinno
vabili, mediante una prima dichiarazione
sostitutiva di atto notorio in cui si attesti il
possesso dei requisiti necessari per l’iscri
zione, e soltanto in una fase successiva il
deposito di tutti i documenti necessari;

l acquisizione diretta di tutti i dati possibili
da parte del GSE nei database di Terna,
senza ulteriori passaggi da sistemi interme
di (ad esempio il sistema GAUDÌ  gestione
delle anagrafiche uniche degli impianti di
produzione) e senza necessità di duplica

zione degli adempimenti amministrativi
per il privato.

Snellire non significa, tuttavia, creare sistemi
più facilmente aggirabili e, coerentemente
con ciò, è previsto un sistema sanzionatorio,
tale per cui «i contingenti di potenza liberati a
seguito di dichiarazioni mendaci diano luogo
allo scorrimento della graduatoria o possano
essere riallocati sul primo periodo utile successi
vo e che i soggetti che si siano resi responsabili
di false dichiarazioni siano esclusi dall’accesso
agli incentivi per i successivi 10 anni», preve
dendo, inoltre, il deposito di idonee garanzie a
titolo cauzionale.
Terza tappa,forse la più difficile, agire per la
promozione delle cosiddette “rinnovabili ter
miche” e dell’efficienza energetica. L’AEEG
non approfondisce il tema[13], per il quale re
stano gli spunti già più sopra evidenziati, ma
lascia comprendere la necessità di un impor
tante intervento normativo per questi settori
che, seppur potenzialmente più convenienti
per i futuri investimenti sia in termini econo
mici che di sostenibilità, sono stati spesso tra
scurati sino a oggi.
L’impronta data tramite il decreto su biocar
buranti e bioliquidi non deve restare un

Box 1

13) Il parere non sembra, infatti, la sede più consona per un siffatto approfondimento, tuttavia auspicabile nel breve termine.

Le “tappe” del percorso normativo da seguire secondo l’AEEG

I tappa: revisione sistemi di incentivazione 
(per tutte le fonti e con particolare riguardo 
ad usi termici ed efficienza energetica

II tappa: snellimento procedure amministrati-
ve (evitando, in particolare, duplicazioni) e 
contestuale irrigidimento sanzioni per false 
dichiarazioni Normativa più comple-

ta, coerente con gli altri 
Paesi europei, semplice 
ed efficace.

Obiettivo:
rimodulazione target al 
2020 (e oltre) con minori 
spese per il privato e cresci-
ta complessiva del sistema.

III tappa: sistemi (non solo incentivi) di 
promozione e sviluppo delle c.d. “rinnovabili 
termiche” e dell’efficienza energetica

IV tappa: riduzione spese per il privato istante 
e riduzione spese nella “bolletta” elettrica
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caso isolato, ma essere seguita da normative
in tema, ad esempio, di produzione di ener
gia da fonti rinnovabili destinata a usi termi
ci.
Quarta tappa, ma per molti aspetti potrebbe
essere la prima, la riduzione delle spese per il
privato. Secondo l’Autorità, infatti, è eccessi
va la tariffa corrisposta al GSE da parte dei
soggetti che installano impianti alimentati a
rinnovabili per la copertura degli oneri di
gestione del sistema (di verifiche e di incenti
vi). Coprire i costi è sufficiente e, dunque, la
tariffa andrà ridotta, così come andranno rivi
ste tutte le tariffe previste nel sistema.

Considerazioni conclusive
Secondo l’Autorità, quanto indicato darà la
possibilità di:
l costruire un sistema più coerente e razio

nale;
l rivedere gli obiettivi al 2020 non più sol

tanto in termini di fotovoltaico e rinnovabi
li elettriche;

l aggiornare il PAN;
l di ridurre, di contro, i costi sia per lo Stato

che per i privati.

Obiettivi indubbiamente ambiziosi, ma la pun
tualità delle indicazioni fornite e l’attenzione
posta sui diversi aspetti dei documenti sottopo
sti al vaglio dell’Autorità mostrano la volontà di
individuare una rotta precisa, aspetto spesso
carente in un settore come quello del rinnova
bile che, negli ultimi anni, ha mostrato forte
disorganicità a livello normativo. Troppe “di
chiarazioni di principio” sono state tuttavia, ne
gli ultimi anni, disattese. Governo e Parlamento
hanno molto lavoro da svolgere per adattare la
normativa a quanto indicato nel parere, ma i
suggerimenti dell’Autorità accostati ai numero
si dati inseriti nel documento possono fungere
da importante input e guidare verso la crescita
complessiva del sistema rinnovabile italiano
che, senza troppi sforzi, può rideterminare (an
che in modo assai ambizioso) gli obiettivi al
2020 (e oltre).
Il documento fa comprendere anche che il
legislatore non è solo, ma ha nell’Autorità,
nel GSE così come nella conferenza unificata
statoregioni importanti collaboratori che,
lungi dall’avere un mero ruolo consultivo,
possono, come in questo caso, proporre inno
vazioni concrete[14]. l

14)L’Autorità mostra la volontà di partecipare in modo determinante alla produzione normativa futura anche nel paragrafo
1 di premesse al parere, dove enuncia, in tema di determinazione degli incentivi: «Si ritiene che, per la parte di
incentivazione delle fonti rinnovabili e la promozione dell’efficienza energetica in Italia finanziata a valere sulle
bollette dei consumatori, un modo più efficiente di gestione di tali incentivi possa consistere nel conservare in capo a
Governo e Parlamento la determinazione, nell’ambito delle politiche energetiche, ambientali e industriali, di
obiettivi quantitativi e temporali, distinti per ciascuna fonte, demandando all’Autorità stessa la responsabilità di
definire le modalità per il raggiungimento, al minimo costo, dei suddetti obiettivi. In tal caso, l’Autorità non si
limiterebbe a svolgere una mera funzione di esazione tariffaria ai fini della copertura del fabbisogno finanziario
derivante dai sistemi di incentivo».
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