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1. Titolo del provvedimento 

Decreto legislativo di recepimento della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. 

2. Oggetto 

Il provvedimento intende attuare la direttiva 2018/2001/UE, accelerando la transizione dai 

combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili, coerentemente con il PNIEC e il PNRR. 

3. Valutazione  

La valutazione del Nucleo è che l’attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, 

risulta adeguata. 

Tale valutazione segue una precedente valutazione del Nucleo (VI 119/21) con cui, in sintesi, si 

osservava che: 

- l’analisi di contesto andava integrata con dati e informazioni in grado di offrire un quadro 

riassuntivo della situazione attuale in tema di fonti rinnovabili, evidenziando le criticità da 

affrontare e le eventuali difficoltà attuative riscontrate in merito alle misure già in vigore; 

- la descrizione delle opzioni di intervento doveva riguardare le disposizioni di rilevante 

impatto per le quali il legislatore europeo lascia margini di discrezionalità agli Stati Membri; 

- era necessario chiarire in che misura gli impatti economici e sociali riportati nella relazione 

erano riferibili in modo specifico alle disposizioni introdotte con il provvedimento in esame 

(e non, in generale, all’attuazione complessiva del PNIEC) e, in riferimento alle principali 

modifiche introdotte (ad esempio, in tema di semplificazione dei regimi amministrativi e 

riduzione dei termini di alcuni procedimenti; di disciplina dell’autoconsumo e delle comunità 

energetiche; di obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, ecc.), l’analisi andava 

integrata dando conto dei connessi effetti per i destinatari. 

A seguito della valutazione del Nucleo l’Amministrazione ha integralmente rivisto l’analisi di 

contesto e la descrizione delle criticità che caratterizzano la situazione attuale, delineando il 
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complessivo quadro strategico all’interno del quale si colloca l’iniziativa normativa e integrando 

le informazioni fornite con dati relativi ai consumi finali di energia e al contributo delle fonti 

rinnovabili. Inoltre, sono state descritte le opzioni relative alle disposizioni a recepimento 

facoltativo, motivando le scelte operate. Infine, è stata fornita una descrizione dei principali effetti 

attesi derivanti dalle modifiche introdotte ed è stata maggiormente chiarita la connessione tra 

impatti del provvedimento e attuazione del PNIEC. 


