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ANALISI TECNICO NORMATIVA 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 
2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA PROMOZIONE 
DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, PUBBLICATA NELLA G.U.U.E. 
21 DICEMBRE 2018, N. L 328. 

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. 

L'articolo 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 -legge di delegazione europea 2019-2020 -conferisce al 
Governo la delega per l'attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001, che promuove l'uso dell'energia 
da fonti rinnovabili. 

Ai sensi dell'art. 31 Legge 234 del 2012, la delega deve essere esercitata entro 3 mesi dall'entrata in 
vigore della legge di delegazione europea, ossia entro l'8 agosto 2021. 

La Direttiva (UE) 2018/2001 promuove il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili che 
rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione. Tale obiettivo europeo è 
perseguito nell’ambito della più ampia strategia del “Green Deal”, ovvero l’insieme delle politiche e 
delle azioni volte a raggiungere la neutralità climatica dell’Unione Europea entro il 2050, garantendo 
che la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse. 

In quest’ottica, l’Italia, che condivide appieno l’impegno per la decarbonizzazione dell’economia, ha 
redatto il proprio “Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima” (nel seguito anche PNIEC) per 
delineare il mix di soluzioni e strumenti maggiormente compatibile con gli obiettivi al 2030, 
predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 
dell'11 dicembre 2018, e trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019. 

Il presente decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2001/2018 trova quindi al suo interno 
l’attuazione delle misure e degli strumenti delineati nel PNIEC, fermo restando che nell’attuazione 
degli stessi si terrà conto della modifica della legge europea sul clima, con la quale si è stabilito, per 
l’Unione europea, un obiettivo europeo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, rispetto al 40% attuale.  

Il termine di recepimento per la Direttiva è scaduto il 30 giugno 2021, data entro la quale gli Stati 
membri dovevano adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
nazionali necessarie per conformarsi alla Direttiva stessa, per poi informarne immediatamente la 
Commissione. A seguito del mancato recepimento nei termini da parte dell’Italia, il 26 luglio scorso 
la Commissione ha aperto la relativa procedura di infrazione n. 2021/0266.  

Tale ritardo è dovuto principalmente a tre ordini di ragioni: i lavori per la redazione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’istituzione nel marzo scorso del nuovo Ministero della 
transizione ecologica che ha avuto alcuni riflessi sull’organizzazione dei lavori, l’approvazione della 
legge di delegazione europea avvenuta solo nello scorso mese di aprile e, infine,  la contemporanea 
attività legislativa su alcuni temi trattati nella Direttiva 2018/2001 che ha trovato la sua conclusione 
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nell’adozione della recentissima legge 29 luglio 2021, n. 108, con cui è stato convertito con 
modificazioni il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 
e snellimento delle procedure» pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021. 

Alla luce di quanto sopra specificato, l'intervento normativo in esame, pienamente coerente con il 
programma di Governo, si rende necessario al fine di garantire la corretta e completa attuazione della 
Direttiva (UE) 2018/2001.  

2) Analisi del quadro normativo nazionale 

La disciplina nazionale in materia è contenuta nel decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione 
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, rispetto al quale 
l'intervento normativo in oggetto apporta le opportune e necessarie modifiche per il corretto e 
integrale recepimento della Direttiva.  

È stata effettuata un’attenta analisi del quadro normativo nazionale di riferimento per l’individuazione 
delle ulteriori disposizioni sulle quali era necessario operare un intervento, a valle della quale è emersa 
la necessità di apportare una modifica al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come meglio 
illustrato di seguito. 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti. 

Per dare attuazione a quanto richiesto dal provvedimento UE richiamato, il presente decreto 
legislativo, conformemente ai criteri di delega previsti all'art. 5 della Legge 53/2021, ha introdotto 
modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387. 

Le modifiche introdotte riguardano, in particolare, i Titoli del d.lgs. 28/2011 indicati tra parentesi: 

• ridefinizione degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili (Titolo I); 
• riordino e potenziamento dei regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica e termica 

da fonti rinnovabili nonché per il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale (di cui al 
Titolo V); 

• progetti comuni e trasferimenti statistici (di cui al Titolo VI); 
• semplificazioni dei procedimenti autorizzativi e amministrativi per gli impianti di produzione di 

energia elettrica rinnovabile, nonché interventi sulla regolamentazione tecnica e obblighi (Titolo 
II); 

• energia rinnovabile nei trasporti e criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e 
combustibili da biomassa (Titolo V, capo IV); 

• informazione, formazione, (Titolo III) e garanzie di origine (Art. 34). 

Infine, sono disciplinate le modalità per il raccordo con le procedure di assegnazione degli incentivi 
attivate in attuazione dell’articolo 24 del  d.lgs. 28/2011, al fine di garantire continuità nell’erogazione 
degli incentivi. 

Riguardo il d.lgs. 387/2003, si evidenzia la modifica dell’’art. 12, comma 3, ultimo periodo, attesa la 
necessità di disciplinare le procedure autorizzative per impianti off-shore a seguito del trasferimento 
di competenze dal Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili al Ministero della 
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transizione ecologica di cui al decreto legge 1 marzo 2021 n. 22 convertito con modificazioni dalla 
legge 22 aprile 2021, n. 55 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 
Ministeri”.  Sono state altresì disciplinate le modalità per individuare le aree idonee per l’installazione 
di tali impianti in adempimento all’art. 5, comma 1 lett. q) della Legge Delega 53/2021.  

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali 

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali 

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 
ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a 
statuto speciale nonché degli enti locali in quanto, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, lo Stato ha 
legislazione concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia di 
cui è chiamato a determinare i princìpi fondamentali. 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza 
sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza 
sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 
delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. 

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del 
Parlamento e relativo stato dell'iter. 

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga attualmente all'esame del Parlamento. 
Per completezza si segnala la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, con modificazioni del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure» pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021. 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 
costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di 
costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

1)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l 'ordinamento comunitario. 

Il provvedimento risulta compatibile con l’ordinamento comunitario, posto che verte sul recepimento 
di una Direttiva dell’Unione europea. 



4 
 

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul 
medesimo o analogo oggetto 

In merito al mancato recepimento della direttiva 2018/2001/UE è stata inviata dalla Commissione 
europea una lettera di messa in mora ai sensi dell’articolo 258 TFUE.   

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali 

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi 
internazionali. 

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto 

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto. 

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto 

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o 
analogo oggetto. 

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da 
parte di altri Stati membri dell'Unione Europea 

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte 
di altri Stati membri dell'Unione Europea. 

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della 
coerenza con quelle già in uso 

Il provvedimento in esame, introduce le seguenti definizioni al fine di dare compiuta e completa 
attuazione alla Direttiva:   

• “energia dell'ambiente”: sostituisce, ampliandola, la definizione di energia aerotermica e 
idrotermica, per renderla più in linea con le indicazioni della Direttiva; 

• “obbligo in materia di energie rinnovabili”; 
• “revisione della potenza dell'impianto” o “repowering”; 
• “mix energetico residuale”; 
• “autoconsumatore e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”; 
• “comunità di energia rinnovabile” o “comunità energetica rinnovabile”; 
• “energia condivisa”; 
• “accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili”; 
• “scambi tra pari di energia rinnovabile”; 
• “area idonea”; 
• “biomassa agricola, biomassa forestale, combustibili da biomassa”; 
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• “zona di approvvigionamento”; 
• “rigenerazione forestale”; 
• “carburanti derivati da carbonio riciclato”; 
• “colture alimentari e foraggiere”. 

L’introduzione di queste definizioni è resa necessaria per poter disciplinare tutte le tematiche, misure 
e strumenti, introdotte dalla Direttiva (UE) 2018/2001. 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 
riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi 

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti. 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a 
disposizioni vigenti 

Le norme richiamate sono state modificate facendo ricorso alla tecnica della novella legislativa. 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 
traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo 

Non vi sono effetti abrogativi impliciti. 

Per completezza di informazione si elencano le abrogazioni espresse dei seguenti articoli del decreto 
legislativo 3 marzo 2011, n. 28: 

• articolo 7, in relazione alle semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili al 
servizio di edifici; 

• articolo 10 e allegato 2, riguardo le specifiche tecniche propedeutiche all’accesso agli incentivi 
statali per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili; 

• articolo 11 e allegato 3, relativamente all’obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il 
miglioramento della prestazione energetica degli edifici; 

• articolo 21, relativamente agli incentivi in materia di biogas e produzione di biometano  
• articolo 33 e allegato I, parti 2 e 5 sull’utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei 

trasporti 
• articolo 34 relativamente alle garanzie di origine 
• articolo 35, riguardante progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri 
• articoli 36 e 37, relativamente ai progetti comuni con Paesi terzi 
• articolo 38 riguardante i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 

per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa 
• articolo 39 relativamente alla verifica della conformità con i criteri di sostenibilità e di riduzione 

delle emissioni di gas a effetto serra 
• articolo 40, riguardo il monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico Nazionale, Relazioni 
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5) Individuazione di definizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di 
norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa 
vigente 

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme 
precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo 
o correttivo 

Non vi sono ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto.  

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 
previsti per la loro adozione.  

Successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo, sono previsti interventi in normativa 
secondaria da parte delle Amministrazioni competenti la cui tempistica prevista viene considerata 
congrua.  

In particolare: 

- Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo: 
 

• (uno o più) Decreti del Ministro della transizione ecologica, sentite l'Autorità di regolazione 
per energia reti e ambiente e la Conferenza unificata per definire le modalità per 
l'implementazione dei sistemi di incentivazione dei meccanismi di asta al ribasso e delle tariffe 
per piccoli impianti (Articolo 6 e 7); 

• Decreto del Ministero della Transizione Ecologica per l’aggiornamento dei meccanismi di 
incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo 
collettivo o in comunità energetiche rinnovabili (Articolo 8) 

• Decreto del Ministro della transizione ecologica sentita la Conferenza unificata per la 
disciplina degli incentivi per la promozione dell’utilizzo dell'energia termica da fonti 
rinnovabili (Articolo 10) 

• Decreto del Ministro della transizione ecologica per la disciplina degli incentivi in materia di 
biogas, produzione di biometano e combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non 
biologica (Art. 11) 

• Decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l’Autorità di regolazione per 
l’energia le reti e l’ambiente, che definisce le modalità del versamento di una quota dei 
proventi delle aste della CO2 ai pertinenti conti di gestione, istituiti presso la CSEA, destinati 
alla copertura degli oneri per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza 
energetica (Art. 15)  

• Decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della transizione 
digitale, sentita la Conferenza unificata che istituisce lo Sportello Unico Digitale per le 
Energie Rinnovabili (SUDER) (Art. 19) 

• (con uno o più) Decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro 
della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede 
di Conferenza unificata per stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione delle 
superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi 
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una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili (Art. 20) 

• Decreto del Ministero della transizione ecologica che regolamenta le modalità di 
funzionamento della piattaforma digitale realizzata presso il GSE, per garantire un adeguato 
servizio di supporto alle Regioni e alle Province autonome nel processo di individuazione 
delle aree idonee e nelle attività di monitoraggio ad esso connesse (Art. 21) 

• Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano di adozione del Piano di gestione dello spazio marittimo produzione di energia da 
fonti rinnovabili (Art. 23) 

• Adeguamento degli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali alle disposizioni 
in materia di obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della 
prestazione energetica degli edifici (Art. 26) 

• Provvedimento del Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A., realizza una bacheca 
informatica, con lo scopo di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla 
stipula di accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine 
(Art. 28) 

• Delibera di ARERA, che integra le linee guida in materia di gruppi di acquisto di cui alla 
legge 4 agosto 2017, n. 124 in modo da promuovere, fra le diverse modalità, anche 
l’approvvigionamento mediante contratti di lungo termine, anche per il tramite degli 
aggregatori indipendenti e prevedendo che i consumatori interessati ricevano adeguata 
assistenza informativa (Art. 28) 

• (con uno o più) Decreti del Ministro per la transizione ecologica definisce le condizioni, i 
criteri e le modalità di attuazione, tramite il ricorso a un sistema di certificati di immissione 
in consumo, per il raggiungimento degli obiettivi in materia di utilizzo dell'energia da fonti 
rinnovabili nel settore dei trasporti. Si provvede, altresì, all’eventuale aggiornamento degli 
obiettivi di cui ai commi 1 e 2, nonché all’eventuale integrazione degli elenchi di cui all’art. 
39 comma 1 lettere a) e b) (Art. 39) 

• Decreto di aggiornamento del decreto ministeriale 14 novembre 2019 (Art. 42) 
• L’ARERA, definisce misure tariffarie applicabili a punti di prelievo di energia elettrica che 

alimentano infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (Art. 45) 
 

 
- Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo: 

 
• La Concessionaria Servizi Informativi Pubblici – Consip S.p.A. definisce, con il supporto del 

GSE, uno o più strumenti di gara per la fornitura di energia da fonti rinnovabili alla Pubblica 
amministrazione attraverso schemi di accordo per la compravendita di energia elettrica di 
lungo termine.  

• Decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta dell'Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente, definisce modalità di rilascio, riconoscimento e annullamento della 
garanzia di origine da fonti rinnovabili e quanto altro stabilito dall’art. 46 del decreto;  
 
 
 

- Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo: 
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• Decreto del Ministro della transizione ecologica per la disciplina delle modalità per la 
concessione dei benefici delle misure PNRR indicate nell’art. 14 del testo del 
provvedimento, per assicurare il necessario coordinamento fra misure del PNRR e 
strumenti di incentivazione settoriali previsti (art. 14) 

• Decreto del Ministero della Transizione ecologica di concerto con il Ministero delle 
infrastrutture e delle mobilità sostenibili, per l’adozione delle linee guida per lo 
svolgimento dei procedimenti connessi agli impianti off-shore (art. 23) 

• Delibera ARERA modalità di interazione con il sistema energetico delle configurazioni di 
cui ai commi 30 e 31 del Decreto (Art. 32)  

• Linee guida adottate con decreto direttoriale del Ministero per la transizione ecologica su 
proposta dell’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito 
anche: ISPRA) relativo ai piani di monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualità del 
suolo e sul carbonio nel suolo (nel caso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da 
biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli) (art. 42) 

 

- Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo: 
 
• ARERA definisce i criteri in base ai quali l’impresa maggiore di trasporto formula una 

procedura per l’integrazione delle informazioni e delle soluzioni atte a ottimizzare le 
connessioni di detti impianti di biometano sulla rete del gas compresa le reti di 
distribuzione (art. 37) 

 

Infine:  

- entro 180 giorni dall’adozione degli atti delegati della Commissione Europea in materia 
• Decreto del Ministero per la transizione ecologica, con riferimento alle norme specifiche per 

i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e 
foraggere è prevista l’adozione - – per individuare la traiettoria di decrescita lineare del limite 
di riferimento fino all’azzeramento entro il 31 dicembre 2030. (art. 40) 
 

- entro 180 giorni dall’istituzione della banca dati dell’Unione europea per la tracciabilità di 
carburanti liquidi e gassosi per il trasporto di cui all’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 
(UE) 2018/2001 
 

• Decreto del Ministero della transizione ecologica, che stabilisce le modalità di partecipazione 
alla banca dati da parte delle istituzioni nazionali e dei soggetti interessati. In particolare, sono 
previste adeguate forme e procedure di controllo della veridicità delle informazioni inserite 
nella banca dati dai soggetti privati, nonché adeguati strumenti di segnalazione delle 
irregolarità e dei dati non corrispondenti al vero (art. 41) 
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8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 
allineati alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 
commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata 
indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi 

Non è stato necessario utilizzare dati statistici ISTAT. 

Sono stati utilizzati dati informativi raccolti ed elaborati dalle società vigilate GSE SpA, RSE SpA.  
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