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Contenuto del modulo teorico

• protocolli internazionali, norme europee,
nazionali e regionali di riferimento

• evoluzione del mercato delle FER: incentivi
fiscali, innovazione delle tecnologie

• norme tecniche
• libretti d’impianto



Contenuto del modulo tecnico-pratico

• Impiantistica FER: schemi teorici, scelta della
componentistica e assemblaggio

• Controllo e modalità di messa in esercizio e
funzionamento dell’impianto

• Misurazioni e verifiche funzionali
• Manutenzione ordinaria e straordinaria,

efficientamento dell’impianto



Direttive Europee

• 2009/28  Promozione dell’uso di energia da
fonti rinnovabili

• 2010/31  Prestazioni energetiche nell’edilizia



DIR UE 2009/28

«Decreto Romani»



DIR UE 2010/31



RECEPIMENTO DIR UE 2010/31

Dapprima DM 63/2013 e poi Legge 90/2013



DECRETO ROMANI

Pubblicato su G.U. del 28 marzo 2011

Entrata in vigore: 29 marzo 2011
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• ridisegna profondamente il panorama
degli incentivi per i prossimi anni, con
particolare riferimento al fotovoltaico.

• buona parte delle norme annunciate
necessitano dell’emanazione di
successivi decreti attuativi (per alcune
disposizioni si dovrà attendere 180 giorni,
altre almeno un anno, altre per le quali il
termine è un po’ più lungo ed altre
ancora per le quali non è stata prevista
una scadenza).



Il prevede innanzitutto la definizione di un
nuovo sistema di incentivi per gli impianti
da fonti rinnovabili dal 1° gennaio 2013
(differenziato per gli impianti di taglia minore
e maggiore), nonché, a tutela degli
investimenti già effettuati, stabilisce che il
ritiro dei certificati verdi prosegua fino al
2016 (con un prezzo di ritiro al 78% di quello
massimo di riferimento).



Per quanto riguarda il fotovoltaico, invece, il
decreto prevede che si proceda ad una
ridefinizione di criteri, parametri e quote a
decorrere dal 1°giugno 2011, con la
fissazione di un tetto massimo di energia
derivante da tale fonte incentivabile.



- limitazione degli incentivi del “Terzo Conto
energia” (D.M. 6 agosto 2010) ai soli impianti
che entrano in esercizio entro il 31 maggio
2011 [art. 25, comma 9, DLgs. n. 28/2011];

- “Quarto Conto energia” entro il 30 aprile
2011 (per l’incentivazione di energia elettrica
da impianti solari fotovoltaici che entrino in
esercizio dopo il 31 maggio 2011) [art. 25,
comma 10, DLgs. n. 28/2011]

FOTOVOLTAICO



- Introduzione di un’autentica novità, la
PAS, la nuova “Procedura abilitativa
semplificata” per installare impianti
alimentati da fonti rinnovabili che
sostituisce la Dia/Scia; è comunque
possibile continuare a servirsi della
“comunicazione relativa alle attività in
edilizia libera”, secondo quanto previsto
dalle Linee guida nazionali [art. 6, commi
1-9, DLgs. n. 28/2011];



- Riduzione dei termini di conclusione del
“procedimento unico”, che passa da 180 a
90 giorni (termine massimo), “fatto salvo il
previo espletamento, qualora prevista,
della verifica di assoggettabilità” e “al
netto dei tempi previsti per il
provvedimento di valutazione di impatto
ambientale” [art. 5, comma 2, DLgs. n.
28/2011]; solo per procedimenti successivi
all’entrata in vigore del Dlgs 28/2011



- semplificazione autorizzativa per gli
impianti solari termici installati sugli
edifici;

- di fatto, in un rilevante numero di ipotesi
è sufficiente la sola Comunicazione di
avvio lavori al Comune. [art. 5, comma 7,
commi 1-3 DLgs. n. 28/2011].

- Obbligo consegna certificazione
energetica in caso acquisto o locazione



D. Lgs. 28 marzo 2011 n. 28
Titolo V

Regimi di sostegno
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