
Fonti rinnovabili: il nuovo
assetto normativo
Commentiamo le principali disposizioni del nuovo, contestato, decreto
legislativo, che rivede profondamente la disciplina normativa sulla
promozione delle fonti rinnovabili. Le novità in tema di procedure
autorizzatorie, obblighi per edifici nuovi e ristrutturati, certificazione
energetica, Conto energia, impianti fotovoltaici a terra nei terreni
agricoli.

Nota a cura di Piero de Paolis

A seguire: D. Leg.vo 3 marzo 2011, n. 28 

Con l’emanazione del D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28, viene data attuazione, sulla base dei criteri di
delega stabiliti dall’art. 17, comma 1, della L. 96/2010 [BLT n. 7-8/2010] (Comunitaria 2009), alla

Direttiva 2009/28/CE [EuroBLT 3/2009], la quale ha previsto nuovi meccanismi incentivanti e nuovi obbli-
ghi per gli Stati membri, all’interno di una tabella di marcia che dovrebbe condurre l’Unione Europea
a raggiungere nel 2020 l’obiettivo chiave globale «20-20-20», attraverso l’azione combinata della ridu-
zione del 20% delle emissioni di gas ad effetto serra e degli aumenti al 20% del risparmio energetico
e del consumo di fonti rinnovabili. All’interno di tali obiettivi globali l’Italia sarà chiamata entro la sud-
detta scadenza a coprire il 17% dei consumi finali di energia attraverso il ricorso alle fonti rinnovabili.
Il provvedimento dunque ridefinisce gli strumenti, i meccanismi gli incentivi ed il quadro istituzionale,
finanziario e giuridico per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti. 
Si riporta di seguito una disamina dei principali contenuti recati dal provvedimento, alcuni anche
oggetto di contestazione, soprattutto per via delle limitazioni introdotte alla fruibilità degli incentivi di
cui al cosiddetto «Terzo Conto energia».
Segnaliamo la prossima uscita del n. 2/2011 del periodico «Edizioni di Legislazione Tecnica», dal titolo
«Guida alle Fonti Rinnovabili», aggiornato al nuovo decreto legislativo.

REGIMI AUTORIZZATORI PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

In primo luogo il decreto stabilisce il principio che la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili sono attività disciplinate da speciali procedure amministrative
semplificate, ed in particolare:

— l’Autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D. Leg.vo 387/2003 (peraltro modificato dal prov-
vedimento in esame);

— la nuova procedura semplificata delineata dall’art. 6 del provvedimento;
— la Comunicazione relativa alle attività di edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001.

Le procedure sopra elencate saranno regolate secondo criteri di proporzionalità, ed è inoltre stabilito
che le Regioni e le Province autonome potranno stabilire i casi in cui la presentazione di più progetti
per la realizzazione di impianti localizzati nella medesima area o in aree contigue siano da valutare in
termini cumulativi nell’ambito della procedura di VIA.
Con successivo decreto potranno infine essere stabilite ulteriori e specifiche procedure autorizzative,
con tempistica accelerata e adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione
da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili.

Autorizzazione unica
L’Autorizzazione unica, che è il regime amministrativo di riferimento per gli impianti di maggiore
potenza, resta regolata dall’art. 12 del D. Leg.vo 387/2003, fatta salva la novella introdotta dal comma 2
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dell’art. 5 del provvedimento in esame, con la quale viene stabilito in 90 giorni (fatto salvo il previo esple-
tamento, quando prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, ed al netto dei tempi
necessari per la procedura di VIA) il termine massimo per la conclusione del procedimento (in precedenza
il termine era stabilito in 180 giorni). Il termine abbreviato si applica esclusivamente ai procedimenti
avviati a partire dal 29/03/2011, data di entrata in vigore del procedimento in commento.
Si rammenta che il procedimento dell’Autorizzazione unica è stato recentemente regolato con le Linee
guida di cui al D.M. 10/09/2010 [BLT n. 11/2010], al quale occorre dunque fare riferimento per il det-
taglio degli interventi soggetti a tale regime (Punto 10), i contenuti dell’istanza e lo svolgimento del
procedimento (Punti 13, 14 e 15), e l’elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel pro-
cedimento stesso.

Interventi di modifica sostanziale su impianti esistenti
Dovrà essere un successivo decreto ministeriale ad individuare, per ciascuna tipologia di impianto e di
fonte, gli interventi di «modifica sostanziale» degli impianti che dovranno essere assoggettati al pro-
cedimento di Autorizzazione unica. Nelle more, non sono considerati «sostanziali», e sono quindi
sottoposti alla procedura semplificata individuata dall’art. 6 del provvedimento in esame, gli interventi
da realizzare su impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla loro potenza
nominale, che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli impianti, variazioni della volu-
metria delle strutture e dell’area o variazioni delle opere connesse.
Quanto agli impianti a biomassa, bioliquidi o biogas, non sono altresì considerati sostanziali i rifa-
cimenti parziali, nonché i rifacimenti anche totali che non modifichino la potenza termica installata ed
il combustibile rinnovabile utilizzato.

La nuova procedura semplificata e la Comunicazione per le attività in edilizia libera
L’articolo 6 del provvedimento delinea una nuova procedura abilitativa semplificata, già ribattez-
zata PAS, che si applica alle attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili di cui ai Punti 11 e 12 delle citate Linee guida di cui al D.M. 10/09/2010.
Poiché inoltre il comma 11 dell’art. 6 chiarisce che la Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera
continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti previsti dai medesimi Punti 11 e
12 delle Linee guida, se ne deduce che:

— la nuova procedura sostituisce in pratica il regime della Denuncia di inizio attività (DIA), e si
applica agli stessi interventi che in precedenza erano appunto soggetti alla DIA ai sensi delle
Linee guida;

— la Comunicazione di attività edilizia libera resta invariata e continua ad applicarsi ai medesimi
impianti e secondo le regole previste dalle Linee guida.

Dunque per il dettaglio, per tipologia di impianto, degli interventi soggetti alla nuova procedura (in pre-
cedenza alla DIA) e di quelli in attività edilizia libera, si può continuare a fare riferimento alla Tabella 1
allegata alle Linee guida.
Si tenga infine conto che, secondo il comma 9 dell’art. 6, le Regioni e le province autonome hanno
facoltà di estendere l’applicazione della nuova procedura semplificata agli impianti di potenza nomi-
nale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali
o paesaggistiche non di competenza del Comune, la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle
opere connesse sono assoggettate invece all’Autorizzazione unica.
I procedimenti pendenti alla data del 29/03/2011 continuano ad essere regolati dalla disciplina previ-
gente, ma con la facoltà per il proponente di optare per la procedura semplificata delineata
dall’art. 6.

Svolgimento della procedura semplificata
La nuova procedura deriva molti caratteri semplificatori dalla DIA, con in aggiunta alcune misure ulte-
riormente acceleratorie per quanto riguarda i tempi di acquisizione dei pareri della stessa
amministrazione comunale ed il richiamo, in altri casi, alla Conferenza di servizi di cui alla L. 241/1990.
In estrema sintesi si prevede che il proponente presenti al Comune, almeno 30 giorni prima dell’ef-
fettivo inizio dei lavori, una dichiarazione che attesti la conformità dell’intervento con gli strumenti
urbanistici ed i regolamenti edilizi vigenti, ed attesti inoltre il rispetto delle norme di sicurezza e delle
norme igienico-sanitarie.
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Alla dichiarazione di cui sopra dovranno essere allegati:
— una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato;
— gli opportuni elaborati progettuali;
— gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete;
— gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore, qualora occorrano atti di assenso nelle mate-

rie di cui al comma 4 dell’art. 20 della L. 241/1990 (patrimonio culturale e paesaggistico,
ambiente, difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo e cittadinanza, salute e pub-
blica incolumità). In questi casi si applicano peraltro le norme acceleratorie previste dal comma
5 dell’art. 6 in commento.

Grande è la responsabilità che il professionista si assume attraverso la presentazione della suddetta
dichiarazione, in quanto in caso di falsa attestazione il comma 4 dell’art. 6 prevede la segnalazione
all’autorità giudiziaria ed al Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
La procedura prevede poi che, decorso del termine di 30 giorni dalla data di ricezione della dichiarazione
senza che il Comune abbia notificato all’interessato l’ordine di non effettuare l’intervento, motivato sulla
base dell’assenza di uno dei presupposti sopra elencati, l’intervento si intende assentito.
La realizzazione dell’intervento deve essere completata entro 3 anni dal perfezionamento della proce-
dura (dunque, si ritiene, dal decorso del 30° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione),
fatta salva la possibilità di realizzare la parte eventualmente non ultimata con la presentazione di una
nuova dichiarazione. Al termine dell’intervento il tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale, con il quale si attesta la conformità di quanto realizzato al progetto, nonché la ricevuta dell’av-
venuta variazione catastale o in alternativa la dichiarazione della non necessità della variazione stessa
perché le opere non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

Semplificazione per alcune tipologie di impianti termici
L’art. 7 del provvedimento prevede semplificazioni anche per altre tipologie di impianti termici, discri-
minati a seconda delle modalità di installazione. Anche per tutti i casi elencati di seguito, i procedimenti
pendenti alla data del 29/03/2011 continuano ad essere regolati dalla disciplina previgente, ma con la
facoltà per il proponente di optare per le procedure semplificate individuate dall’art. 7 in com-
mento.

Impianti solari termici
Gli impianti solari termici sono ora soggetti al seguente regime:

— attività libera realizzabile con la semplice comunicazione preventiva al Comune dell’ini-
zio dei lavori da parte dell’interessato, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D. Leg.vo 115/2008
[Banca Dati Online], per gli impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti, con la
stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, ed i cui componenti non modifichino
la sagoma degli edifici stessi, sempre che la superficie dell’impianto non sia superiore a quella
del tetto su cui viene realizzato e l’intervento non ricada nel campo di applicazione del Codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Leg.vo 42/2004 [Banca Dati Online];

— attività soggetta alla Comunicazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001 per gli impianti
realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali
esterne agli edifici, e comunque al di fuori dei centri storici.

Pannelli solari fotovoltaici
Inoltre, conseguentemente alle modifiche sopra illustrate, il comma 3 dell’art. 7 prevede che tra gli
interventi realizzabili con il regime della  Comunicazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001, ai sensi
della nuova lettera d) del comma 2 del citato art. 6, vi sia inclusa unicamente l’installazione di pannelli
solari fotovoltaici a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici, mentre viene esclusa
con questa modalità la possibilità di realizzare impianti termici.

Altri impianti termici
Sono anche realizzabili con il regime della  Comunicazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001 gli inter-
venti di installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli
elencati ai paragrafi precedenti, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e desti-
nati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l’utilizzo dei medesimi edifici.

Energia e risparmio energetico

Bollettino di Legislazione Tecnica 4/2011 — 307



Pompe di calore
Previsto infine dal comma 7 dell’art. 7, il quale riprende parzialmente quanto già previsto dall’art. 26,
comma 1, della L. 10/1991, che l’installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati,
destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi
privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera.

FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI NUOVI O RISTRUTTURATI

In base all’art. 11 del provvedimento, i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristruttu-
razioni rilevanti negli edifici esistenti devono prevedere, a pena del diniego del rilascio del titolo
abilitativo edilizio, l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e
per il raffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione, che le Regioni e le Province autonome
hanno facoltà di incrementare, e le decorrenze previste dall’Allegato 3 al provvedimento.
Alla luce di quanto sopra sono superate, e conseguentemente abrogate dal comma 5 dell’art. 11, le
precedenti disposizioni che prevedevano analoghi obblighi, contenute rispettivamente nell’art. 4,
comma 1-bis, del D.P.R. 380/2001 e nell’art. 4, commi 22 e 23, del D.P.R. 59/2009 [BLT n. 7-8/2009].
Si tratta peraltro di disposizioni mai entrate in vigore, nel primo caso per via delle continue proroghe
(e ad eccezione di poche realtà comunali che avevano già adeguato i propri regolamenti edilizi), e nel
secondo caso per la mancanza del previsto decreto attuativo.
Il comma 2 dell’art. 11 elenca alcune fattispecie escluse dall’applicazione degli obblighi in questione,
ed in particolare:

— edifici tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.
Leg.vo 42/2004 [Banca Dati Online];

— le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni di cui al punto precedente, che si distin-
guono per la loro non comune bellezza;

— i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico
e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.

Le soglie previste
L’Allegato 3 stabilisce che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rile-
vanti degli edifici esistenti debbono prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura:

— del 50% dei consumi per la produzione di acqua calda sanitaria
— di percentuali variabili da un minimo del 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio

sia presentata tra il 31/05/2012 ed il 31/12/2013, ad un massimo del 50% quando la richie-
sta del pertinente titolo edilizio è presentata a partire dal 01/01/2017, dei consumi
complessivi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento.

Le leggi regionali potranno come detto stabilire incrementi dei valori in questione, che sono peraltro
ridotti del 50% nei centri storici, oltre a non applicarsi nei casi già illustrati. Gli incrementi regionali
dovranno però tassativamente intervenire entro la data del 25/09/2011, pena, secondo quanto previsto
dal comma 7 dell’art. 11, la decadenza e l’applicazione automatica dei limiti statali.
Gli obblighi in questione non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano
esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione
di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Sempre  per gli edifici nuovi ovvero oggetto di ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno del-
l’edificio è definita dal punto 3 dell’Allegato 3, con riferimento alle soglie sopra indicate, attraverso una
specifica formula.

Premi volumetrici
L’art. 12 prevede un premio volumetrico del 5%, accompagnato da semplificazioni amministrative (i
progetti non rientrano tra quelli sottoposti al parere preventivo della Commissione edilizia, ove istituita),
per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino
una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno
il 30% rispetto ai valori minimi indicati al paragrafo precedente, fermo restando il rispetto delle norme
in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale.
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA NELLE COMPRAVENDITE E NELLE LOCAZIONI

L’art. 11 apporta alcune modifiche al D. Leg.vo 192/2005 in materia di rendimento energetico nell’edi-
lizia, allo scopo di integrare l’attuale disciplina prevedendo una maggiore trasparenza delle informazioni
commerciali e contrattuali relative alla certificazione energetica degli edifici ed all’indice di prestazione
energetica degli immobili oggetto di compravendita.
In particolare è previsto che nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità
immobiliari venga obbligatoriamente inserita un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il
conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla
certificazione energetica degli edifici (peraltro nel caso di locazione, la disposizione si applica solo
agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica).
Su questo tema il Consiglio Nazionale del Notariato ha immediatamente diffuso prime note, per fornire
alcune indicazioni operative, riportate nel boxino dedicato.

Annunci commerciali di vendita
Il nuovo comma 2-quater dell’art. 6 del D. Leg.vo 195/2005 prevede, nel caso di offerta di trasferimento
a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, che a decorrere dal 01/01/2012 gli annunci
commerciali di vendita riportino l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certifica-
zione energetica.

Certificato energetico nei rogiti: le prime indicazioni del Consiglio Nazionale del Notariato

Nell’imminenza della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo in tema di promo-
zione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, il Consiglio Nazionale, nella seduta dell’11 marzo 2011,
ha deliberato di diffondere prime note, per fornire alcune immediate indicazioni operative, riservando
all’approfondimento della Commissione Civilistica una trattazione organica e più approfondita.
Il nuovo comma 2-ter dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 è stato inserito a seguito dell’apertura di una
procedura di infrazione a carico dello Stato Italiano, che - in difformità rispetto alla Direttiva Comu-
nitaria - aveva abrogato l’obbligo di consegna della certificazione energetica. Cosicché, si è previsto
che «nei contratti di compravendita e locazione di edifici e singole unità immobiliari deve essere
inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le
informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici».

1. Il coordinamento con le normative regionali
La materia, com’è noto, ha differenti fonti normative (statali e regionali, in quelle regioni nelle
quali si è data attuazione alla Direttiva 2002/91/CE, e cioè in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Puglia, Toscana). Alle Regioni (che in base all’art.
117, comma 3, Cost. devono legiferare in materia di governo del territorio e di produzione, tra-
sporto e distribuzione di energia) competono le scelte normative sulla «dotazione» e sulle
«modalità di formazione» della certificazione energetica. Allo Stato (art. 117, comma 2, Cost.) è
riservata la materia dell’ordinamento civile, e quindi la disciplina dei contratti, della loro forma, del
loro contenuto, dei vizi, delle sanzioni (si allude alla disciplina delle nullità e dell’annullabilità).
Nella fattispecie che esaminiamo, una disposizione normativa statale si esprime in termini di
obbligo di consegna in riferimento ad una documentazione che deve essere predisposta e redatta
secondo la disciplina regionale (ove la disciplina regionale esiste).
Quindi, in quelle fattispecie nelle quali la disciplina regionale esclude l’obbligo di dotazione (gli
esempi più significativi sono la vendita di quota al comproprietario, e gli edifici tendenzialmente
neutri quanto al consumo energetico, quali i box, le cantine, le autorimesse, i depositi) non può
sussistere l’obbligo di consegna e quindi la norma non trova applicazione: del che sarà utile, ancor-
ché non strettamente necessario, dar conto nell’atto notarile.

Energia e risparmio energetico
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2. I contratti ai quali si applica la norma.
Il novellato art. 6 del d.lgs. 192/2005, nel (nuovo) comma 2-ter (per le ricordate ragioni di ade-
guamento alla normativa comunitaria, in seguito all’apertura della procedura di infrazione) prende
in considerazione la compravendita e la locazione; il d.lgs. 192/2005 (e la quasi totalità delle nor-
mative regionali) prendevano in considerazione le ipotesi di «trasferimento a titolo oneroso».
Questa «asimmetria» non deve indurre ad una equiparazione, ma sono certamente equiparabili
alla compravendita, le fattispecie ad essa sicuramente assimilabili, come la permuta, la vendita di
eredità, di quota di eredita o di azienda (nelle quali siano ricompresi edifici o unità immobiliari per
le quali sussiste l’obbligo di dotazione).

3. Gli edifici ad alto consumo di energia: la cd. «classe G»
Nelle Regioni che non hanno una disciplina propria, e quindi nelle quali trova applicazione la sola
normativa statale, per gli edifici e le unità immobiliari ad alto consumo energetico, l’art. 9 dell’al-
legato «A» al D.M. 26 giugno 2009, così dispone: «Per gli edifici di superficie utile inferiore o
uguale a 1000 m2 e ai soli fini di cui al comma 1-bis, dell’articolo 6, del decreto legislativo, man-
tenendo la garanzia di una corretta informazione dell’acquirente, il proprietario dell’edificio,
consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli
obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:

— l’edificio è di classe energetica G;
— i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti;

Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia
alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio».
Questa «Autodichiarazione del proprietario» continua ad essere in vigore, completando il quadro
normativo. Ciò consente che la «certificazione energetica» possa essere sostituita dall’Autodichia-
razione (contenuta nell’atto notarile o in documento separato): ciò garantisce, comunque, come
la stessa norma conferma una corretta informazione all’acquirente.

4. Possono le parti convenire di dispensare il venditore?
La norma in commento, ovviamente, non consente più «deroghe consensuali» alla consegna della
documentazione.

5. Chi certifica nelle regioni prive di normativa d’attuazione?
Come già segnalato nelle note del CNN del 3 agosto 2009, in attesa dei decreti attuativi previsti
dall’art. 4 del d.lgs. 192/2005, trova applicazione il d.lgs. 115/2008, che nel suo art. 18 comma 6
rinvia all’allegato 3, nel quale si dispone come segue: «Sono abilitati ai fini dell’attività di certifi-
cazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come
definiti al punto 2.
2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi
pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di pro-
fessionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato
all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici
stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente».

6. Si tratta di una norma formale o sostanziale? Come si disciplina, nel testo del contratto, 
l’attuazione della norma?
È innegabile la crescente attenzione del legislatore ad una attenta e consapevole valutazione delle
caratteristiche energetiche degli edifici, così come è evidente che il miglioramento di esse corri-
sponde ad un interesse che è ad un tempo individuale e collettivo. Pertanto, pur essendo
formalmente sufficiente la pura e semplice (formale) riproduzione delle parole usate dal legislatore,
la migliore e più corretta interpretazione della normativa (in senso sostanziale) suggerisce di inserire
nella clausola specifici riferimenti alla documentazione consegnata (numeri di identificazione, data,
autore dell’ACE; riferimenti ricognitivi dell’autodichiarazione, se trasmessa all’acquirente in un
momento anteriore al rogito).
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CONTO ENERGIA

Tra le novità più importanti, e maggiormente contestate da diverse associazioni di categoria, quella
contenuta nell’art. 25, comma 9, che riduce il termine per beneficiare degli incentivi previsti dal cosid-
detto «Conto Energia» di cui al D.M. 06/08/2010 [BLT n. 10/2010], i quali, inizialmente destinati a
durare fino a tutto il 2013, saranno erogati solamente agli impianti fotovoltaici messi in esercizio entro
il 31/05/2011. A tale proposito il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che per impianti «messi in eser-
cizio» occorrerà intendere anche impianti posati e non allacciati alla rete, allo scopo di non penalizzare
situazioni nelle quali il ritardo non dipende dal soggetto che effettua l’investimento.
Gli incentivi per gli impianti allacciati dopo tale data saranno disciplinati in base a un successivo decreto
ministeriale, che dovrà in particolare stabilire:

— un limite annuale di potenza cumulativa per gli impianti fotovoltaici che possono ottenere le
tariffe incentivanti;

— l’entità delle tariffe incentivanti, tenendo conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei
costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell’UE.

Il nuovo decreto, che configurerà quindi il «Quarto Conto energia» è in queste settimane oggetto di
intense trattative tra il Governo e le parti imprenditoriali coinvolte, ed è atteso al più tardi entro la fine
del mese di aprile. Secondo quanto al momento noto il provvedimento prevederà, nell’ottica di un alli-
neamento ai parametri UE, una graduale diminuzione degli incentivi, lieve per i primi 6 mesi, con una
successiva sensibile diminuzione a partire invece dal 2012, e senza la previsione di un tetto di potenza
cumulativa ma con un importo massimo in milioni di euro fino alla fine degli incentivi.
Notizie sull’iter di approvazione del decreto in commento saranno date tempestivamente sul sito
Internet.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN AREE AGRICOLE

L’art. 10 condiziona l’accesso agli incentivi nazionali per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili al
rispetto dei requisiti e delle specifiche tecniche previste dall’Allegato 2, che viene periodicamente
aggiornato con decreto interministeriale sulla base della rassegna, trasmessa al Ministero dello sviluppo
economico da UNI e CEI, della vigente normativa tecnica europea e dei marchi energetici e di qualità
ecologica applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili.
La decorrenza di efficacia del decreto con i nuovi requisiti e specifiche tecniche è stabilita tenendo conto
dei tempi necessari all’adeguamento con riguardo alle diverse taglie dell’impianto.
Particolari vincoli sono altresì introdotti per gli impianti solari fotovoltaici con moduli a terra col-
locati in aree agricole, i quali, in aggiunta ai requisiti di cui all’Allegato 2 già citati, dovranno:

— avere potenza nominale non superiore a 1 MW;
— essere collocati, in caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, ad una distanza non

inferiore a 2 Km;
— non occupare più del 10% della superficie del terreno agricolo di proprietà del proponente.

Detti vincoli non si applicano peraltro ai terreni abbandonati da almeno 5 anni, nonché agli impianti
solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, in alternativa:

— che abbiano conseguito il titolo abilitativo edilizio entro il 29/03/2011;
— per i quali sia stata presentata la richiesta per il conseguimento del titolo entro il 01/01/2011,

che entrino comunque in esercizio entro il 29/03/2012.

7. Quali le sanzioni per il mancato inserimento, nel contratto, dell’apposita clausola?
Su questo punto non è possibile, in queste prime note, fornire una risposta esauriente e adegua-
tamente motivata. La Commissione Civilistica dell’Ufficio Studi ha già iniziato una riflessione che
porterà, nelle prossime settimane, all’emanazione di uno studio. È solo possibile accennare ad una
riflessione critica sulla tesi della nullità, apparsa nei giorni scorsi in alcuni articoli della stampa spe-
cializzata, che in base all’art. 1418 c.c. si realizza nei casi in cui la legge non dispone diversamente.
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