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l Certificato Verde (Cv) rap-
presenta un titolo negozia-
bile, che attesta convenzio-
nalmente la produzione di 

1 MWh di energia verde, rilasciato dal 
Gse in numero variabile a seconda del 
tipo di fonte rinnovabile e d’intervento 
impiantistico realizzato. Tale meccani-
smo d’incentivazione, ormai non più in 
essere, si basava sull’obbligo di immet-
tere annualmente nel sistema elettrico 
nazionale una quota minima di elettri-
cità prodotta da impianti alimentati da 
fonti rinnovabili. 
L’obbligo poteva essere soddisfatto 
anche attraverso l’acquisto di Cv, cor-
rispondenti alla quota dovuta, compro-
vanti la produzione di energia pulita, 
eventualmente effettuata da altri 
soggetti.
Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, in attua-
zione della direttiva 2009/28/CE, ha 
riformato il sistema di incentivazione 
dell’energia rinnovabile, prevedendo, 
tra l’altro, che il sistema basato sui Cv 
venisse sostituito gradualmente da un 
sistema di tipo feed-in tariff. 
Il D.M. 6 luglio 2012 ha dato attuazio-
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ne a questa modifica, disponendo che, 
per il periodo successivo al 2015, si pro-
cedesse con la conversione in incentivo 
del diritto ai Cv secondo specifiche mo-
dalità definite dal Gse. Nel corso degli 
ultimi mesi dello scorso anno assoRin-
novabili ha in più occasioni sollecitato 
il Gse affinché si giungesse alla pub-
blicazione dello schema di convenzione 
che avrebbe regolato il nuovo rapporto 
incentivante: ciò che più preoccupava i 
produttori erano, infatti, le tempistiche 
di pagamento degli incentivi.
Tale preoccupazione risultava suppor-
tata da un comunicato dello scorso ot-
tobre, con il quale il Gse informava che 
a partire dal 2016, in continuità con le 
tempistiche previste dal D.M. 6 luglio 
2012 per il ritiro dei Cv 2015, gli incen-
tivi spettanti agli impianti, la cui pro-
duzione incentivata è determinabile su 
base mensile, sarebbero stati erogati su 
base trimestrale entro il secondo trime-
stre successivo a quello di riferimento.
Una riflessione appare quanto mai 
opportuna: con il meccanismo dei Cv i 
produttori godevano di titoli immedia-
tamente spendibili, mentre con il nuovo 

sistema si è determinato un inatteso 
allungamento delle tempistiche di pa-
gamento, che potrebbe costringere le 
aziende a impegnare il capitale circo-
lante per quasi un anno. 
D’altro canto si comprende come vi sia 
la necessità di fronteggiare la criticità 
derivante dal picco previsto per metà 
2016 dovuto alla sovrapposizione del 
pagamento degli ultimi Cv del 2015 
con i nuovi incentivi 2016, e di conse-
guenza la soluzione proposta dal Gse 
consente di differire tali oneri spal-
mandoli su un periodo più lungo. La si-
tuazione, però, era nota da molto tempo 
e l’Aeegsi avrebbe forse potuto provve-
dere per tempo all’accantonamento de-
gli oneri necessari a far fronte a que-
sta situazione senza dover arrivare a 
costringere il sistema a intervenire in 
maniera così decisa e penalizzante per 
le imprese del settore.
Fondamentale, pertanto, diviene per i 
produttori la facoltà della cessione del 
credito, in modo da consentire loro di 
monetizzare subito gli incentivi. Tale 
previsione è stata garantita nel nuovo 
schema di convenzione per il riconosci-
mento degli incentivi, pubblicato dal 
Gse sul finire dello scorso anno, uni-
tamente alla conferma dell’imminente 
attivazione di un nuovo Portale infor-
matico per la Gestione del Riconosci-
mento degli Incentivi (Grin) attraverso 
il quale sarà possibile procedere alla 
sottoscrizione della suddetta conven-
zione.
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c
on il D.M. 28 luglio 2005 il 
Ministero delle Attività Pro-
duttive aveva approvato le 
tariffe incentivanti per la 

produzione di energia da fonte fotovol-
taica (c.d. “primo conto energia”). L’ero-
gazione delle tariffe sarebbe stata corri-
sposta dal Grtn (oggi Gse) ai produttori 
per la durata di venti anni, ed esse sa-
rebbero state aggiornate annualmente 
sulla base dell’indice Istat. Il primo con-
to energia era modificato dal D.M. 6 
febbraio 2006 che stabiliva che l’adegua-
mento dell’incentivo all’indice Istat non 
avrebbe più operato per le tariffe già 
concesse ma avrebbe riguardato sola-
mente la determinazione iniziale della 
tariffa (per i nuovi accessi agli incentivi). 
Tale modifica si sarebbe applicata retro-
attivamente anche alle richieste di in-
centivo già presentate. Alcuni operatori 
impugnavano, quindi, il D.M. 6 febbraio 
2006 e il TAR Lombardia dava loro ra-
gione, annullandolo (sentenza n. 
2125/2006).
A seguito della pubblicazione della 
sentenza, il Gse riconosceva a tutti gli 
operatori interessati l’adeguamento 
annuale della tariffa all’indice Istat.  
La sentenza del Tar veniva conferma-
ta dal Consiglio di Stato (sentenza n. 
1435/2008).
Il Gse, quindi, continuava ad adeguare 
a tutti gli operatori la tariffa incenti-
vante all’indice Istat. Tuttavia, in un 
giudizio parallelo, il Consiglio di Stato, 
non condividendo la propria precedente 
sentenza, rinviava la questione all’Adu-
nanza Plenaria del Consiglio di Stato, 
perché la divergenza con tale sentenza 
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avrebbe potuto creare contrasti giuri-
sprudenziali. 
L’Adunanza Plenaria (con decisione n. 
9/2012), confermava la legittimità del 
decreto 6 febbraio 2006, nonostante esso 
fosse stato già annullato dallo stesso 
Consiglio di Stato quattro anni prima. 
A seguito di tale decisione, il Gse per il 
2013 e 2014, smetteva di adeguare le 
tariffe incentivanti, mentre dal 1° gen-
naio 2015, cominciava a corrisponderle 
nella misura inizialmente prevista dalle 
convenzioni.
A fine 2015, il Gse rideterminava il va-
lore della tariffa spettante e disponeva 
l’integrale recupero delle somme ricono-
sciute agli impianti a titolo di rivaluta-
zione Istat. Gli operatori, coordinati da 
assoRinnovabili, si sono uniti per reagire 
contro l’ennesima manovra di decurta-
zione (retroattiva) degli incentivi che re-
putano illegittima. Anzitutto, gli opera-
tori sono convinti che i provvedimenti di 
recupero del 2015 si fondino su una nor-
ma che non esiste più sin dal 2008. La 
sentenza (1435/2008) con cui il Consiglio 
di Stato aveva confermato la pronuncia 

del Tar Lombardia di annulla-
mento del D.M. 6 febbraio 2006, 
ha efficacia contro tutti i poten-
ziali destinatari (e non solo con-
tro le parti del giudizio) e, quindi, 
tale decreto doveva considerarsi 
“rimosso” dall’ordinamento, già a 
far data dalla pubblicazione della 
sentenza del 2008.
La sentenza dell’Adunanza Ple-
naria, quindi non poteva nel 2012 
far rivivere il decreto e, oggi, non 
poteva essere utilizzata per fon-

dare i provvedimenti di recupero delle 
somme. Inoltre, i produttori ritengono 
che i provvedimenti siano stati assunti 
in violazione dei principi in materia di 
autotutela amministrativa e legittimo 
affidamento. Il recupero delle somme, 
infatti, costituisce annullamento del-
le precedenti determinazioni assunte 
dal Gse che ha continuato negli anni a 
erogare, a tutti i produttori interessati, 
l’incentivo aggiornato annualmente agli 
indici Istat. Ma l’annullamento d’ufficio 
deve essere esercitato entro un termine 
massimo di diciotto mesi e deve essere 
supportato da un’adeguata motivazio-
ne sulla comparazione tra gli interessi 
pubblici e privati coinvolti. Il Gse, inve-
ce, prima ha ingenerato nei produttori il 
(legittimo) affidamento consistente nel 
diritto a percepire l’incentivo -quanto 
meno - nell’entità riconosciuta nel 2012, 
salvo poi ledere tale affidamento proce-
dendo, dopo oltre due anni, al recupero 
delle somme erogate a titolo di adegua-
mento Istat. La parola, ora passa al Tar 
del Lazio che si auspica dia ragione agli 
operatori.
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d
ue settimane di corso, più di 
cinquanta partecipanti da 
oltre dieci paesi, oltre tren-
ta tra speaker e docenti, 

quattro giornate di visite sul campo e 
la partecipazione di rappresentanti da 
realtà internazionali quali l’Internatio-
nal Energy Agency (Iea) e l’Observatoi-
re Méditerranéen de l’Energie (Ome): 
questi sono solo alcuni dei numeri 
dell’Advanced Training Course 2015 
conclusosi lo scorso 4 dicembre, organiz-
zato da Res4Med, in partnership con 
Enel Foundation e con la collaborazione 
del Politecnico di Milano e dell’Unione 
per il Mediterraneo.
Il corso ha visto il coinvolgimento di 
ventisette professionisti, rappresen-
tanti di società elettriche e istituzioni 
del settore delle rinnovabili di Algeria, 
Egitto, Giordania, Libano, Libia, Maroc-
co, Tunisia e Turchia, dieci dottorandi 
delle più importanti università italiane 
e venti professionisti dai soci Res4Med. 
Questo, con l’obiettivo di promuovere 
un dialogo continuo tra le sponde del 
Mediterraneo, rafforzando la part-
nership tra settore pubblico e privato 
tramite la creazione di un network in-
ternazionale di esperti. Il corso è stato 
focalizzato sull’integrazione delle rin-
novabili nei sistemi elettrici del Medi-
terraneo, un argomento che ha richiesto 
un approccio multi-disciplinare, tecni-
co, regolatorio e finanziario. Le lezioni 
hanno quindi cercato di coprire questa 
grande varietà: i temi trattati hanno 
incluso le novità tecnologiche in ambi-
to PV, Csp, eolico, idroelettrico, biogas, 
storage e mini grids. Si è discusso delle 

sfide nella distribuzione e nella tra-
smissione dell’energia, e dello sviluppo 
delle infrastrutture mediterranee. Una 
parte del corso è stata poi dedicata alle 
tecniche di finanziamento degli im-
pianti di energie rinnovabili di grande 
taglia e alle strategie delle maggiori im-
prese di settore. Le lezioni sono state 
tenute da docenti ed esperti dal Poli-
tecnico di Milano, Politecnico di Torino, 
Università Bocconi, Enel Green Power, 

E2i, PwC, Italgen, Terna, TerniEnergia, 
Poyry, Gse, Althesys, AirLight Energy, 
Asja, Cesi, D’Appolonia, Friem, Mega-
Cell, Rse, 3Sun, Enel Distribuzione, 
Energy Glass, Menares, Nec, Siemens 
and UniCredit Leasing.
I partecipanti hanno avuto un’espe-
rienza diretta degli argomenti discussi 
tramite le visite sul campo, presso il 
Solar Tech Lab e la Galleria del Vento 

del Politecnico di Milano, la centrale 
idroelettrica di Vaprio d’Adda di Italgen 
e l’i.Lab Research & Innovation center 
di Italcementi, l’impianto biogas di 
Pianezza, gestito da Asja, di cui è stata 
visitata la sede principale e la linea co-
struttiva dei micro cogeneratori Totem, 
il Training Center di Pwc ed i labora-
tori e le test facility di Cesi ed Rse. La 
forte interazione tra i rappresentanti 
delle differenti nazionalità, sostenu-

ta anche dagli eventi di networking 
organizzati da Edison e da Friem, ha 
evidenziato l’importanza del dialogo e 
della collaborazione energetica nel Me-
diterraneo, tanto necessari quanto, di 
fatto, possibili. Una web community è 
stata creata appositamente per rendere 
la collaborazione tra i circa 100 alunni 
delle due edizioni già svolte, efficace e 
continuativa nel tempo.
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InaUGUrata La PrIma centraLe IdroeLettrIca 
deL GrUPPo eGea

Lo scorso novembre è stata inaugurata la centrale idroelettrica realizzata dal Grup-

po Egea sul fiume Tanaro, nel comune di Santa Vittoria d’Alba (Cuneo): si tratta 

del primo impianto di questo tipo realizzato dalla multiutility albese, attiva nel nord ovest 

nei settori dell’energia e dell’ambiente. I lavori per la costruzione della centrale, che ha 

previsto un investimento pari a circa 10 milioni di euro, sono iniziati nella primavera 2014 

per concludersi lo scorso ottobre. L’impianto, che ha una potenza massima pari a 4 MW 

ed è dotato di due turbine “Kaplan” dalla portata massima turbinabile di 40 m³/s cia-

scuna, è realizzato su traversa esistente senza sottensione di alveo naturale, fatto che 

rende evidente l’attenzione posta alla piena integrazione ambientale della struttura con 

il paesaggio circostante. L’energia pulita ottenuta dalla centrale è in grado di soddisfa-

re il fabbisogno energetico annuo di oltre 4000 famiglie. 
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e++ feSteGGIa IL 300° 
ImPIanto reaLIZZato 

E++ è lieta di presentarvi il nuovo 

video aziendale realizzato in occasio-

ne dell’entrata in esercizio del 300° impian-

to alimentato da fonte rinnovabile. Un im-

portante traguardo che rafforza la nostra 

voglia di continuare a crescere.E++ guarda 

già alle future iniziative improntate alla va-

lorizzazione delle risorse secondo criteri di 

sostenibilità ambientale. Altri 300 di questi 

impianti! 

Il video è una breve ma completa presenta-

zione del nostro lavoro con riprese di alcuni 

impianti che abbiamo realizzato e dei pro-

tagonisti che rappresentano il vero motore 

dell’azienda.  Il filmato è stato realizzato in 

collaborazione con Tekla TV. Commenta il 

video su youtube: 

https://youtu.be/SmIqhOFACAc

IL totem tI reGaLa IL caLore 
e Un’arIa PIù PULIta

L’inefficienza degli edifici (industriali, commerciali, 

privati, ecc.) è la principale causa dell’inquinamen-

to che avvelena le nostre città e che provoca, solo in Italia, 

oltre 84 mila morti premature all’anno. La prima cosa da 

fare è sostituire i tradizionali e oramai obsoleti sistemi di 

riscaldamento con le attuali tecnologie, più efficienti ed 

ecologiche. La nostra soluzione si chiama Totem, micro 

cogeneratore ad alta efficienza che genera contempora-

neamente calore ed elettricità con un unico combustibile, 

il metano. Grazie alle tecnologie di cui si avvale, permette 

di tagliare fino al 90% le emissioni inquinanti (anche rispet-

to a una caldaia a condensazione), con enormi benefici 

per la nostra salute. Inoltre il Totem fa bene anche al por-

tafogli perché l’utente, può usufruire gratuitamente del 

calore prodotto, dovendo sostenere unicamente la spesa 

per energia elettrica consumata! Per saperne di più  

www.totem.energy

concorSo SU “enerGIe rInnovaBILI” 
e StaGe Per GIovanI In ParchI 
fotovoLtaIcI con IL GrUPPo GSf 

Computer portatili e tablet in premio a 

sei studenti di otto scuole medie della 

provincia di Brindisi per il primo concorso di 

disegno tecnico dedicato alle “Energie rinno-

vabili”. L’evento organizzato dall’Istituto Geo-

metri Carnaro-Marconi di Brindisi ha avuto il 

supporto del Gruppo Gsf - Global Solar Fund, 

leader in Italia nella produzione di energia so-

lare, secondo per potenza istallata (140 MW). «Il Gruppo Gsf ha sostenuto 

l’iniziativa – dice l’Ad Giuseppe Tammaro - perché è importante stimolare 

gli studenti nello sviluppo di progetti sulle energie rinnovabili. Il Gruppo 

Gsf promuove anche il progetto Garanzia Giovani, per formare ragazzi ne-

odiplomati o in cerca di nuova occupazione con percorsi formativi in aula 

ed affiancamenti  in uno dei nostri 179 parchi fotovoltaici distribuiti in Pu-

glia». Info: agenzie locali Ats – Associazioni Temporanee di Scopo o presso 

il Centro per l’Impiego di Brindisi.


