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Il D
Decreto Ministeriale
M
(DM) dell '11 genna
aio 2017 definisce g li obiettivi e gli
obb
blighi di rissparmio pe
er il periodo
o 2017-20
020 e aggio
orna le Lin ee Guida per
p la
pre
eparazione
e, l’esecuz
zione e la valuta
azione dei progetti di efficienza
ene
ergetica, stabilendo
s
i criteri, le
e condizion
ni e le mod
dalità di reealizzazione dei
pro
ogetti al fin
ne per l’acc
cesso al m
meccanism
mo dei Certificati Biancchi (TEE).
Il D
DM, registrato alla Co
orte dei Co
onti il 20 ma
arzo, è in vigore
v
dal 4 aprile 2017.
Di seguito un
n’analisi ch
he sintetizzza potenziali criticità e osservaazioni al de
ettato
normativo.

Gu
uida opera
ativa
En
ntro 60 gio
orni dall’en
ntrata in vvigore del decreto
d
(3/6/17) il G
GSE predis
spone
una
a Guida Operativa
O
(art.15.1).
(
Occcorre mon
nitorare qu
uale sarà il contenu
uto di tale
e Guida O
Operativa e, in
parrticolare, se
s la stes
ssa conte
errà tutti i dettagli ritenuti neceessari al fiine di
ren
ndere più chiaro
c
il prrocesso di presentaz
zione delle istanze, e i metodii e la
doccumentaziione per la
a valutazion
ne da partte del Gse;; di consegguenza oc
ccorre
altrresì specifficare quale valore normativo si intende
e attribuiree alla Guida in
que
estione.
Si evidenzia
a poi la opportuniità di esttrinsecare nella reddigenda Guida
G
ope
erativa o in altro eventuale
e docume
ento/provve
edimento applicativ
vo la
spe
ecificazion
ne di as
spetti a corredo degli attuali m
meccanism
mi di
fun
nzionamen
nto del mercato,
m
c
che facilitiino l’offerrta dei tito
oli dispon
nibili,
qua
ali la intrroduzione di una s
scadenza per
p i TEE
E (adozionee di un terrmine
trascorso il quale
q
i titoli scadono
o o vengo
ono ritirati – ad esem
mpio dal GM
ME –
ad un prezzzo prefis
ssato), an
nche in coerenza con le scadenze
e di
rag
ggiungimen
nto degli obiettivi
o
de
efinite nei confronti dei
d soggettti obbligatii, e/o
l’ap
pplicazion
ne di un
n corrisp
pettivo di
d giacenz
za (introdduzione di
d un
corrrispettivo per i sog
ggetti che trattengon
no titoli disponibili
d
oltre un certo
perriodo); il tutto
t
anche
e in conse
eguenza dell’attuale
d
ercato
andamennto del me
deii titoli di effficienza en
nergetica ed
d ai prezzii formatisi in
i borsa neelle sedute degli
ultiimi mesi ch
he hanno toccato, ccome noto,, picchi ele
evatissimi (distorsion
ne dei
pre
ezzi che co
on ogni pro
obabilità ve
verrà acuito
o dalla rid
duzione add un solo anno,
a
anzziché due,, della compensazio
one dell’ob
bbligo resiiduo – artt. 14 com
mma 3
DM
M 11.01.20
017).
e presentazione ista
anze
Tempistiche
entazione dell'istanz a per la richiesta dell'incentiv
d
vo (Proge
etto a
1. La prese
Consuntivo o Pro
ogetto S
Standardizz
zato) dovrrà esseree anteced
dente
all'avvio della realizzazione del proge
etto. (art. 2.f
2 e 2.o).
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Non è ch
hiaro tuttavia se la d
data di av
vvio della realizzazion
r
ne del pro
ogetto
(Progetto
o a Consuntivo o P
Progetto Standardizz
S
zato) dovrrà essere solo
success
siva alla data di presentaz
zione dell’istanza di access
so al
meccanissmo dei Ce
ertificati Biianchi oppure se perr i Progetti a Consu
untivo
dovrà esssere anche success
siva alla data
d
di ap
pprovazion
ne dell’ista
anza,
dovendo rientrare nei primii 12 mesi dalla data
a stessa ddi approvazione
1 dell’Alle
egato 1).
(punto 1.7
Tale con
ndizione potrebbe
p
ccomportare
e oneri ingiustificataamente grravosi
sia per il sogge
etto propo
onente ch
he per il valutatore,, in quan
nto si
potrebbe
ero avere difficoltà
d
ne
ella predisp
posizione della
d
docum
mentazion
ne per
la presen
ntazione del
d PC o P
PS per la mancanza di tutte le informa
azioni
necessarrie o per va
ariazioni/m
modifiche che
c potrebb
bero subenntrare, dov
vendo
quindi pro
rocedere a successiv
ivi aggiorna
amenti ed integrazionni di quantto già
trasmessso. Inoltre si allungh
herebbero notevolm
mente i tem
empi per l’inizio
della reallizzazione del progettto.
2. La proce
edura prevede che la valutazione dii un prog
getto avv
venga
entro 90 giorni dalla rice
ezione de
ella propos
sta che sii sommano ad
ulteriori 60 giornii in caso d
di richieste
e di integrazioni infformative (art.
7.3). Non
n viene pre
evista moda
alità di app
provazione per silenzzio- assenso.
In totale dunque ill processo
o di valutaz
zione potre
ebbe conccludersi do
opo 6
mesi dallla propostta iniziale;; infatti ai 5 mesi di
d cui soprra si somm
mano
altri 30 giorni, co
oncessi n
normalmente al pro
oponente per fornirre le
integrazio
oni richies
ste; tutto cciò comporrta che il proponentte che volesse
attendere
e il proced
dimento di accoglime
ento del pro
ogetto (qui
uindi certez
zza di
ottenere gli incentivi) prima
a di avviarre il proge
etto presenntato, potrrebbe
no a 6 me
esi ai qua
ali si potra
anno aggiuungere alttri 12
dover asspettare fin
mesi perr l’avvio della
d
realizzzazione del
d progettto. Tali te
tempistiche
e non
sembrano congrue per ogni ssingolo inte
ervento di piccole/med
p
die dimens
sioni.
3. Si stabilissce che il termine dii conclusiione del procedime
p
ento di verifica
e contro
ollo da pa
arte del G
Gse è parri a 180 giorni
g
fatti salvi i ca
asi di
maggiore
e compless
sità (art.12
2 punto 10). Andrebb
be meglioo chiarito cosa
si intend
da per “cas
si di magg
giore comp
plessità” e indicato eespressam
mente
quali sian
no i termini di conclu
usione del procedime
p
nto previstti in tali cas
si per
non lasciiare ampia discrezion
nalità all’am
mministraz
zione.
4. Al punto
o 4.1.g delll’Allegato 1, si chiede di fornire
e, in fase ddi presentaz
zione
di PC o PS, “ido
onea doccumentazio
one comprovante cche il pro
ogetto
proposto non è sttato ancora
a stato re
ealizzato alla
a data dii presentaz
zione
dell’istanzza”, mentrre al puntto 5.3 del medesim
mo Allegatto si chied
de di
fornire, in
n fase di presentazi one della prima RC
C o RS, “ddocumentaz
zione
attestante
e la data di prima atttivazione del
d progetto
o”.
Sarebbe sufficientte preved
dere la trrasmissione di unaa dichiaraz
zione
riguardo alla prim
ma richiessta, consid
derando che
c
succeessivamente si
dovrà produrre
p
adeguata
a
documentazione comprovan
c
nte la data di
attivazion
ne.
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Sarebbe auspicabiile ottenerre un elen
nco esaustivo atto a chiarire cosa
sia “l’idonea documentazion
ne…” che si
s aspettano di riceveere cosi com
me al
punto 5.3
3 per la “do
ocumentaziione attes
stante la da
ata di primaa attivazion
ne”.
Pro
ogetti di efficienza
e
energetica
e
a ammissibili al mec
ccanismo
No
on sono ammissibili
a
al mecccanismo dei Certific
cati Bianchhi i proge
etti di
effiicienza en
nergetica che
c
rappre
esentano l’’adeguamento a vin
ncoli norm
mativi
o a prescrizzioni amministrative
e, salvo il caso
c
in cui si impieeghino solu
uzioni
ene
ergeticame
ente più effficienti risp
petto a que
elle dovute (art. 6.6).
Ai fini del calcolo dei ris
sparmi son
no applicatti i valori di potere caalorifico infe
eriore
di ccui all’Alleg
gato 2 al decreto
d
(arrt. 6.5).
Se
e ne dovre
ebbe quind
di dedurre
e che non sono ammesse alttre misure,, che
pottrebbero essere più precise
p
o più rispon
ndenti alla realtà,
r
deririvanti da analisi
a
effe
fettuate con
n strumentazione insstallata in campo. Nei
N casi di fonte prim
maria
non
n classifica
ata in una
a delle tipo
ologie elencate non è chiaro inn che term
mini si
deve ricorrerre alla ce
ertificazione
e del dato
o mediantte laboratoorio qualifficato.
Po
otrebbero quindi
q
ess
sere idon
nei i valorri dei cromatografi purché venga
v
dim
mostrata la
a taratura da
d laborato
ori certifica
ati (come avviene giià oggi ten
nendo
pre
esente che
e spesso la
a strumentazione pe
er il PCI ris
sponde annche ai req
quisiti
perr ETS). Anche
A
ne
ei precede
enti decreti era scrritto così e sono state
com
munque ammesse
a
le misure
e effettuatte con stru
umentazionne installa
ata in
cam
mpo
Ob
biettivi qua
antitativi nazionali
n
e relativi obblighi
L’a
art. 4 disspone gli obblighi quantitativ
vi naziona
ali annui contenuti nel
pre
ecedente DM
D 28 dic
cembre 20
012 per gli anni 2013 – 2016,, nel decre
eto la
quo
ota di obbllighi in cap
po alle imp
prese di dis
stribuzione
e per gli annni 2017 – 2020
son
no diversi per il settore elettricco e quello
o del gas. In particollare gli obblighi
per le imprrese di distribuzion
d
ne gas aumentano
a
o di circaa l’1%, senza
s
con
nsiderare l’aumento
l
legato a q
quanto stab
bilito dal DM
M 226/201 1 relativam
mente
alle
e gare gas, rispetto al triennio precedente a fronte di
d una diminnuzione di circa
il 3
33% degli obblighi
o
delle aziende
e elettriche
e.
La consegue
enza di tale
e rimodula
azione sarà
à quella di aumentarre ulteriorm
mente
gli oneri di sistema
s
in capo alle
e tariffe ga
as a favore
e della tarifffa elettrica
a che
verrrebbe invvece sgrav
vata di una
a parte di oneri. Sa
arebbe staato pertantto più
corrretto prevvedere anch
he per il se
ettore gas la stessa diminuzionne prevista
a per
il ssettore eletttrico.

Atttività di ve
erifica e co
ontrollo de
el GSE:


Viene ve
erificata la conformità
à degli inte
erventi realizzati rispeetto al pro
ogetto
approvato e alle dispo
osizioni normative
e vigentti alla data
dell’apprrovazione del pro
ogetto (vie
ene esclusa la reetroattività) (art.
12.2.b).
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Sono pre
revisti conttrolli docu
umentali e controlli in situ maa non ci sono
riferimenti espliciti ai princip
ipi sui qua
ali il GSE baserà laa sua attiv
vità di
verifica e controllo. In particollare, al pun
nto art.
12.2.c viene
v
enun
nciato solo
lo che il GSE veriifica “la ccongruenza
a tra
l’incentivvo erogato e i dati te
ecnici deriv
vanti dall’in
ntervento eeffettuato”.. Non
risulta ch
hiaro su quali
q
princiipi sia verrificata talle congrueenza e qua
ali ne
siano glii effetti. Si rammentta inoltre che il meccanismo dei TEE è “di
mercato””, pertanto il valore ecconomico dell’incenti
d
vo non è fifisso.
Non è ch
hiaro il conttenuto di ta
ale attività di verifica. Sarebbe uutile specifficare
meglio ch
he i criteri su cui si basa l’attiività di verrifica debbbano comu
unque
riguardarre esclusiv
vamente il rispetto degli
d
obblig
ghi previsti dalla norm
mativa
ai fini dellla presenta
azione dellla richiesta
a di incentiv
vo.
Per lo svolgimento
s
o delle ve
erifiche il GSE potrà
à avvalerssi del sup
pporto
tecnico di ENEA e di “ssoggetti te
erzi” dotati di idoneee compettenze
specialisttiche( Art. 12.8).
Sarebbe opportuno
o segnala
are che qu
uesti “sogg
getti” dovrrebbero es
ssere
certificatii secondo uno speccifico stand
dard o norrma (es. U
UNI CEI 16247
1
? UNI CEI 11339 ?), alla strregua di quanto
q
rich
hiesto ad E
EGE ed ES
SCo e
c
curriiculari, perr evitare potenziali
p
conflitti
c
di iinteresse nello
definire criteri
svolgime
ento delle attività
a
ispe
ettive.
All’art 12
2.5 è stata introdotta la novità che
c GSE po
ossa effetttuare opera
azioni
di campio
onamento e caratte
erizzazione
e dei comb
bustibili o ddi altri matteriali
impiegatii negli interrventi.
Nel caso
o specifico di campio
onamenti su
s gas di processo all’interno degli
stabilime
enti andrebbe tenuto
o in consid
derazione che
c
non ppossono es
ssere
eseguite da perso
onale “estrraneo” qu
uindi occorrrerebbe ffarsi chiariire le
modalità con cui dovrebbero
d
o essere effettuati
e
i suddetti campionam
menti
da parte di GSE.
Altro pun
nto di cui capire
c
la ccompatibilittà con l’ac
ccesso allee strutture sono
i controllli senza preavviso
p
o (art. 12.17
7)
Non si ra
avvede la necessità di adottarre sistemi di questo tipo su qu
uesta
normativa
a, laddov
ve è ricchiesta un
na docum
mentazionee di detttaglio
prelimina
are atti a fa
avorire i re
equisiti dei progetti presentati.
p

Dis
sposizionii finali
Rig
guardano al period
do transito
orio per la
l presentazione ddei PC, PS
P e
ren
ndicontazio
oni, inclusi i grandi p
progetti l’a
art.16 prevede che eentro 180 giorni
g
dalll’entrata in
n vigore de
el DM (3/1 0/17) si applica la normativa
n
ppre-vigente
e.
Sa
arebbe da verificare se
s un sogg
getto giurid
dico non certificato
c
ssecondo la
a UNI
11352 o una
a società ch
he non ab
bbia nomin
nato un En
nergy Manaager, certiificato
seccondo la UNI
U 11339 (Esperto G
Gestione En
nergia
‐
EGE), possa
p
contiinuare a prresentare Richieste
R
di
d certificaziione risparrmio a
Co
onsuntivo (RC)
(
di pro
ogetti pressentati e già
g approv
vati primaa dell’entra
ata in
vig
gore del DM,
D
anche dopo i 18
80 giorni previsti
p
all’art.16.
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Allegato 1 - Metodi va
alutazione
e e certifica
azione rispa
armi
In
n generale
e, si rileva che per i PC non è indicato chi (e ssecondo quali
q
crriteri) defin
nirà il "consumo di riferimen
nto" dei "p
progetti d i riferimen
nto",
ovvvero il consumo
c
sulla
s
base del quale verrà valutata
v
l'aaddizionalittà e
qu
uindi l'entittà del rispa
armio che p
può consen
ntire di acc
cedere ai T
TEE.


Al puntto 1.4 and
drebbe spe
ecificato che
c
la revisione delll’algoritmo sia
necessa
aria solo se gli effettti sulla rendicontazione non siaano scindib
bili.
 Il punto
o 2.10 recitta che Il co
ontenuto dei PS può essere agggiornato sulla
s
base de
ell’evoluzio
one norm
mativa, tec
cnologica e del meercato tram
mite
decreto direttoria
ale. Per aggiornam
mento si intende la modifica
parziale
e o totale
e del conttenuto dei PS, ovv
vero la su
ua revoca
a. Il
mero recepimen
r
to di ob
bblighi o standard normativvi costituisce
aggiorna
amento ch
he può esssere apportato senza decretoo direttorialle di
approva
azione.
Ciò sign
nificherebb
be non avvere la cerrtezza che
e un progeetto approv
vato
possa arrivare
a
a fiine vita utiile.
 Al punto 4.1.c le informazio
oni richieste rispetto alla relazioone descritttiva
potrebbero essere
e difficilme
ente reperribili o addirittura noon disponibili,
trattando
osi di un
n progetto
o ancora di lonta
ana realizzzazione (v
vedi
commen
nto all’art. 6).
6
 Al punto 4.1.c.7 è richiesto che a fini statistici sia
s fornita uuna stima dei
d realizz
zazione del prog
getto. Alla
a sua d eterminaziione
costi di
concorro
ono anche
e gli oneri ffinanziari e i costi ind
diretti, cosìì come i costi
c
per l’in
nstallazion
ne/posa iin opera dei macchinari, impianti e
attrezza
ature. (pun
nto 4.2).
N
Non è chiaro
o lo scopo di questa richiesta “a
a fini statis
stici”.
Allegato 2 – Modalità di riconos
scimento dei
d Certific
cati Biancchi
•

•

Il punto
o 1.1 preve
ede la posssibilità di aggiornare
e la Tabellla 1 riporta
ante
l’elenco delle tipologie di p
progetti am
mmissibili e la relattiva vita utile,
u
qualora il soggettto propone
ente prese
enti un prrogetto nonn riconduc
cibile
alle tipo
ologie indiicate. In ttal caso il Gse ne valuta l’a mmissibilittà e
sottopon
ne le ris
sultanze d
dell’istruttoria al Ministero ddello svilu
uppo
econom
mico per l’a
approvazio
one. A que
esto punto la Tabellaa 1 può ess
sere
quindi aggiornata.
a
Non si precisa se
e i tempi p
per l’aggio
ornamento della Tabbella, e qu
uindi
mmissibilittà del P
Progetto, rientrano
r
nei tempii previsti per
per l’am
l’istruttoria (90 + eventuali ullteriori 60 giorni),
g
opp
pure se ciòò comporta
a un
allungam
mento non prevedibille dei temp
pi di valutaz
zione.
Il punto
o 1.3 preve
ede che a
all’atto della
a presenta
azione dell a domanda, il
soggetto
o proponente può riichiedere che,
c
per la
a metà dellla durata della
d
vita utille del pro
ogetto, il volume di
d Certifica
ati Bianchhi erogati sia
moltipliccato per il fattore
f
K1 =1,2 e che
e per la rim
manente duurata della vita
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utile, il numero
n
di Certificati Bianchi erogati sia moltiplicatoo per il fatttore
K2 =0,8.
Non si chiarisce se, in casso di interrruzione pe
er qualsiassi motivo della
d
rendicon
ntazione annuale,
a
ccome verrrebbero tra
attati i Cerrtificati Bian
nchi
ricevuti in anticipo.
•

Il punto
o 1.3 stabiliisce che i C
Certificati Bianchi
B
em
messi sono di quattro tipi:
tipo I, tip
po II, tipo IIII, tipo IV.
I Certificcati tipo II-C
CAR sono ancora otttenibili per i nuovi Proogetti?
Sul pun
nto si evid
denzia ch
he il setto
ore gas, già
g oneratoo da obblighi
quantita
ativi nazion
nali più g
gravosi ris
spetto al settore
s
eleettrico (art. 4),
finirebbe
e in modo improprio e con sprroporzione col doveere farsi ca
arico
anche dei
d certifica
ati di tipo IV
V.
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