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Prescrizioni posa in opera impianti produzione 

calore da risorsa geotermica art.7, c.4 DM MSE, MATTM 90 27/06/2011 100 100

Direttive condizioni tecniche per servizio di 

connessione impianti di produzione 

biometano alle reti art.20, c.1 delibere AEEG 90 27/06/2011 100 100

Rassegna normativa tecnica EU, marchi qualità 

ecologica, etichette energetiche art.10, c.2 relazione UNI, CEI 120 27/07/2011 70 70

Definizione incentivi per immissione in rete del 

biometano art.21, c.2 DM MSE, MATTM, MPAAF 120 27/07/2011 70 70

Definizione interventi e misure per lo sviluppo 

tecnologico e industriale per FER e efficienza 

energetica art.32, c.1 DM MSE 180 25/09/2011 10 10

Attivazione di un portale informatico con info 

su efficienza energetica, buone pratiche, 

procedimenti autorizzativi art.14, c.1 portale inf. GSE 184 29/09/2011 6 6

Definizione incentivi produzione energia 

elettrica da FER impianti entrati in esercizio 

dopo il 31 dicembre 2012 art.24, c.1 DM 

MSE, MATTM, 

MPAAF, sentite AEEG 

e Conf. Unif. 184 29/09/2011 6 6

Definizione incentivi produzione energia 

termica da FER e incremento eff. energetica in 

data succ al 31 dicembre 2011 art.28, c.2 DM 

MSE, MATTM, 

MPAAF intesa Conf. 

Unif. 184 29/09/2011 6 6

Controlli e sanzioni in materia di incentivi art. 42, c.5 relazione GSE al MSE 184 29/09/2011 6 6

Rapporto  sullo stato e prospettive tecnologie 

prod energia elettrica calore e biocarburanti art. 40, c.7 rapporto ENEA 277 31/12/2011 NO -87

Maggiorazioni contenuto energetico 

biocarburanti rispetto al contenuto energetico 

effettivo art. 33, c.7 DM MSE, MEF 278 01/01/2012 NO -88

Riordino oneri economicii e finanziari forme 

garanzia richiesti per autorizzazione impianti 

FER art.12, c.3 DM (MSE, MATTM, MS) 643 31/12/2012 NO -453

Programma formazione per installatori 

impianti da FER o riconoscimento fornitori 

formazione art.13, c.3

comunicaz.

a MSE, 

MATTM Regioni 643 31/12/2012 NO -453

Monitoraggio FER integrazione e approvazione 

sistema statistico art.40,c.5 DM 

MSE, MATTM, 

MPAAF intesa Conf. 

Unif. 643 31/12/2012 NO -453

Trasmissione relazione al parlamento su 

risultati ottenuti ed eventuali criticità art. 41, c.1 relazione MSE, MATTM 730 28/03/2013 NO -540

Direttive volte  ad assicurare integrazione FER 

nel sistema elettrico per raggiungimento 

obiettivi 202020 art.19, c.1 delibere AEEG 824 30/06/2013 NO -634

Specifiche procedure autorizzative veloci e 

semplificate per sostituzione impianti FER con 

altri impianti FER art 4, c.6 DM MSE, MATTM nessuna nessuna

Autorizzazione interventi di modifica 

sostanziale impianti da FER art 5, c.3 DM MSE, MATTM nessuna nessuna

Definizione modalità di accesso al fondo 

presso cassa conguaglio per finanziamento reti 

di teleriscaldamento art. 22, c.5 DM MSE, MATTM, MPAAF nessuna nessuna

Incentivazione importazione energia da FER da 

Stati non EU sulla base di accordi internazionali art. 36, c.2 DPCM Pres, MSE, MAE, MATTMnessuna nessuna
Definizione e quantificazione obiettivi 

regionali in materia di FER ai sensi della legge 

n.244 24/12/2007 art.37, c.6 DM 

MSE, MATTM, intesa 

Conf.Unif. nessuna nessuna

scadenza
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