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Gentilissima 
Senatrice, Architetto  
Simona Vicari  
Sottosegretario al  
Ministero dello Sviluppo Economico 
Via Molise, 2 
I-00187 Roma 

 
 
 
PROT. n. 6/15 
 
Bologna, 02 dicembre 2015 
 
 
 
OGGETTO:  BOZZA DEL DECRETO F.E.R. IN APPROVAZIONE (versione del 21/09/2015) 
 
 
Gentile Senatrice, 

 

Abbiamo verificato che la Conferenza Stato Regioni, nel rendere il parere di legge sulla bozza di 
Decreto, ha formulato delle osservazioni e richieste di modifica che riguardano dei punti ed articoli 
che, anche a nostro avviso, andrebbero migliorati. 

Riteniamo, infatti, che piccoli aggiustamenti possano dare una più coerente continuità al susseguirsi 
dei decreti senza creare sconvolgimenti giuridici in merito a diritti o aspettative già acquisite, possano 
dare linearità normativa volta a depurare i registri esistenti da progetti non più realizzabili ed, infine, 
consentire al contempo risparmi all’intero sistema degli incentivi con evidenti benefici per la finanza 
pubblica.  

 

Ci permettiamo pertanto di anticiparLe quanto di seguito esposto, con l'auspicio che ciò possa 
rappresentare la base per un positivo confronto ed un fattivo contributo all'ottimizzazione del citato 
provvedimento normativo, fiduciosi del fatto che esso potrà garantire un futuro al comparto 
idroelettrico italiano. 

Di seguito le proposte di emendamento che prospettiamo: 
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EMENDAMENTO N° 1   
 
PROBLEMATICA RELATIVA AGLI IMPIANTI ISCRITTI IN TAB ELLA C AI 
SENSI DEL DM 06 LUGLIO 2012 

SI fa notare che l’attuale dettato normativo del testo in circolazione del nuovo decreto FER 
contiene un sostanziale annullamento delle graduatorie degli impianti in “tabella C” formatesi in 
ragione del DM 06/07/2012 

Si ricorda che tale tabella accoglieva gli impianti che , pur avendo i requisiti di ammissibilità ad 
incentivo, non venivano ammessi ad incentivo per mancanza di capienza nei contingenti disponibili in 
ogni bando. 

La cosa molto importante è che tali impianti ( in tabella C) acquisivano una importante priorità 
nella redazione delle graduatorie relative al  registro successivo senza ulteriori requisiti. 

Stando alla versione attuale della bozza di decreto, tali graduatorie (ripetiamo legittimamente 
formatesi in forza di una disposizione normativa) vengono sostanzialmente poste nel nulla. 

L’art   10 del nuovo testo, nello stabilire i criteri di priorità di redazione delle graduatorie, sancisce 
invero ( al comma 3 sub “b”) una priorità nei confronti di: 

 gli impianti idonei iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del DM 6 luglio 
2012 muniti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia di titolo autorizzativo sia, 
per le fonti per le quali è necessaria la concessione , di titolo concessorio;  

 
Il problema è che tale previsione andrà a creare la situazione di evidente contrasto con i principi 
generali del diritto. Infatti in forza di tale norma succederebbe che : 

• un Decreto appena emesso pone nel nulla delle graduatorie precedentemente formate in base al 
Decreto  precedente; 

• vengono fatti  salvi solo gli impianti, già inseriti nelle dette graduatorie, che abbiano 
conseguito tutte le autorizzazioni ( si aggiunge quindi un requisito ad una graduatoria che nel 
momento in cui si è formata , non lo richiedeva) ; 

• ma ciò solo a condizione che tale requisito sia stato raggiunto  precedentemente alla data di  
entrata in vigore del Decreto stesso  

 
E’ da riconoscere che l’esistenza dell’ulteriore requisito del conseguimento del titolo autorizzativo ha 
una sua ragion d’essere. 
Ma qualora tale requisito venisse inserito come discriminante ex post ( come nella attuale previsione 
normativa) , scatenerà una infinità di ricorsi contro il nuovo Decreto.  
Ricorsi che, se accolti (e si sa che passano almeno due anni),  metteranno il sistema in ginocchio 
dovendo il GSE riformulare le graduatorie tenendo conto delle priorità delle tabelle C di cui al DM del 
2012 quindi riammettendo ad incentivo gli impianti erroneamente esclusi senza poter tornare indietro a 
quelli nel frattempo ammessi.  
Per tale ragione proponiamo un piccola ma essenziale modifica del testo che, eliminando il requisito ex 
post, renderà la previsione della necessità del titolo autorizzativo finale quale requisito congruo e 
ragionevole per una riconsiderazione delle graduatorie in tabella C, ponendo nel nulla le ragioni 
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giuridiche di ricorso per tale aspetto.   
In particolare il comma 3 sub b dell’art 10 andrebbe modificato come segue :  
 

gli impianti idonei iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del DM 6 luglio 
2012 muniti, entro la data di chiusura dei bandi dei registri, aperti ai sensi del presente 
decreto, sia di titolo autorizzativo sia, per le fonti per le quali è necessaria la concessione , di 
titolo concessorio;  

 
 
 
EMENDAMENTO N° 2 
 
RISPARMIO INCENTIVI SUGLI IMPIANTI GIA’ AMMESSI : 
Un gran numero di impianti ammessi in posizione utile (Tabelle A) ai sensi del DM 6 luglio 2012, che 
sono in ritardo con la realizzazione, preferirebbero accettare una riduzione delle tariffe anziché dover 
velocizzare la realizzazione degli stessi. La velocizzazione delle fasi realizzative rappresenta infatti 
una occasione di aumento esponenziale dei rischi di buona esecuzione, soprattutto in ambito di lavori 
fluviali.   
Pertanto una importante quantità di impianti (che ad oggi hanno diritto alle tariffe ben più alte previste 
dal DM del 2012) vedrebbero conveniente la remissione in termini accettando le nuove tariffe.  
Il che garantirà due vantaggi al sistema : prima di tutto un sostanziale risparmio di incentivi da 
erogare; ed inoltre  uno spostamento temporale in avanti della effettiva erogazione.  
Per tali ragioni si propone  di aggiungere all’art 11 il seguente sub 5: 
 

6.Gli impianti iscritti in posizione utile ( tabelle A) nei registri formati ai sensi del DM 6 luglio 2012 
che entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto,  comunicano al GSE la rinuncia alle 
tariffe a cui sono stati ammessi  in favore delle tariffe di cui al presente Decreto sono rimesse in 
termini ai sensi di quanto previsto dell’art 11 del presente decreto. La remissione in termini decorre 
dalla data di comunicazione al GSE.    

 
 
 
EMENDAMENTO N° 3 
 
SFOLTIMENTO DEI CONTINGENTI DA PROGETTI NON REALIZZ ABILI: 
l’obiettivo di questa  nota è di favorire la “pulizia” dei registri sia in tabella A che in tabella C formati 
ai sensi del DM del 2012, che non sono più realizzabili qualunque ne sia la ragione, o che hanno 
necessitato di varianti sostanziali (e pertanto vanno ripresentati)  
Od oggi infatti una quantità di progetti non è realizzabile ( qualunque ne sia la ragione) ma i soggetti 
proponenti non ha alcun interesse a comunicare la rinuncia. 
Pertanto una considerevole quantità di progetti e relativi contingenti sono impegnati a vuoto.    
Per tali ragioni si propone  di aggiungere all’art 11 il seguente sub 6: 

 
5. I soggetti titolari di impianti  inclusi nelle graduatorie formate ai sensi del DM 6 luglio 2012 
possono, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, comunicare al GSE la rinuncia 
alla  realizzazione dell’'intervento. Per i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di 
rinuncia non si applica la riduzione del 15%  
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Chiaramente il primo bando dovrà essere aperto non prima di 45 giorni dall’entrata in vigore del nuovo 
Decreto in modo da dar tempo al GSE di aggiornare i contingenti disponibili a seguito delle suddette 
rinunce.  
 
 
 
EMENDAMENTO N° 4 
 
INCREMENTO DEL CONTINGENTE DI POTENZA PER GLI IMPIA NTI 
OGGETTO DI RIFACIMENTO TOTALE E PARZIALE: 
Considerata l’elevata età media del parco idroelettrico italiano, (oltre cinquant’anni) è evidente che dai 
rifacimenti si possono ottenere ampi recuperi d’efficienza e d’incremento della potenza efficiente e 
della producibilità annua. Ci permettiamo altresì di sottolineare la particolare importanza 
dell’idroelettrico, in quanto unica fonte d’energia rinnovabile che è anche programmabile, o comunque 
prevedibile. 
Altresì, va evidenziato che i rifacimenti consentono di ottenere i positivi effetti di cui sopra in assenza 
d’impatto ambientale ed anzi, spesso, con un miglioramento ambientale, quanto meno dovuto 
all’obbligo di adeguamento alle attuali e più stringenti norme ambientali. Ovviamente, un intervento di 
rifacimento rende anche gli impianti più affidabili e sicuri per le comunità circostanti. 
Gli interventi di rifacimento sono però assai onerosi e del resto il decreto stesso prevede forme 
d’incentivo proporzionate all’onere dell’investimento. Si rammenta anche che le modalità di calcolo 
dell’incentivo fanno sì che lo stesso sia assai modesto (dell’ordine di pochi Euro a megawattora) e 
tuttavia, per quanto detto sopra, indispensabile per rendere sostenibili i rifacimenti. 
Per quanto sopra, stride che all’idroelettrico sia riservato un contingente, del tutto insufficiente di soli 
30 MW (a fronte dei 40 MW riservati agli impianti eolici on shore, che hanno un’età media molto più 
bassa e non possono quindi dirsi bisognosi di rifacimenti o dei 20 MW riservati al geotermoelettrico, la 
cui importanza percentuale sul totale delle fonti rinnovabili è di gran lunga inferiore a quella 
dell’idroelettrico). 
Proponiamo perciò il seguente emendamento: 
 

Modificare la tabella relativa ai contingenti di potenza riservati agli impianti oggetto di 
rifacimento totale o parziale, di cui all’art. 17 (Rifacimenti totali e parziali), comma 1. 
Indicando – per l’idroelettrico 200 MW, anziché 40 MW. 

 
 
 
EMENDAMENTO N° 5 
 
MANTENIMENTO DELL'ACCESSO DIRETTO PER GLI IMPIANTI SOTTO 
SOGLIA: 
Considerati i riflessi sia ambientali che occupazionali legati alle molteplici iniziative annesse alla filiera 

dei piccoli impianti "sotto soglia", in buona parte alimentati dalle agevolazioni di accesso all'incentivo 

presenti nel Decreto attualmente in vigore, al fine di non penalizzare iniziative pronte alla 

cantierabilità proponiamo il seguente emendamento:  
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Art. 3 comma 4: si chiede di ripristinare quanto previsto alla lettera "b" della precedente 
versione relativa ad impianti con potenza di soglia fino a 50kW. 

 
 
  
 
 
 
 
Nel ringraziare per l'attenzione Le porgiamo i più cordiali saluti 
 
 
 
 
  Il Direttore Generale 
      (Paolo Taglioli) 

 
 

Il Presidente 
(Gianni Andreutti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


