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Oggetto: Aiuto di Stato SA.43756 (2015/N) – Italia 

Sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia 

Signor Ministro, 

1. PROCEDIMENTO 

(1) In conformità dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea (in appresso TFUE), l'Italia ha notificato un regime di aiuti 

per il finanziamento di tecnologie delle energie rinnovabili. A seguito di contatti 

nella fase precedente la notifica, le autorità italiane hanno presentato la domanda 

per via elettronica il 2 dicembre 2015. La Commissione ha chiesto informazioni 

supplementari il 1º febbraio 2016; l'Italia ha risposto il 17 marzo 2016. 

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA 

2.1. Contesto e obiettivi del regime 

(2) L'obiettivo del regime notificato è la promozione della produzione di energia 

elettrica da fonti energetiche rinnovabili. La misura sosterrà l'Italia nel 

conseguimento degli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili. Il regime 

è aperto a tutte le fonti energetiche rinnovabili diverse da quella solare 

fotovoltaica. Secondo le autorità italiane, gli impianti fotovoltaici con 

autoconsumo sono oggi economicamente sostenibili senza incentivi. Negli ultimi 

anni si è registrato uno sviluppo significativo senza l'intervento di incentivi statali 

(fino a 450 MW nel 2014). L'Italia ritiene pertanto che, in questa fase e nel 
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quadro del regime notificato, gli aiuti di Stato non siano necessari per promuovere 

la penetrazione del fotovoltaico. 

(3) L'Italia ha notificato un regime transitorio per gli anni 2015-2016, allo scopo di 

riformare il regime nazionale di sostegno alle energie rinnovabili, in linea con le 

disposizioni della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e 

dell'energia 2014-2020
1
. L'effetto atteso della misura è la promozione 

dell'impiego di circa 1 300 MW di energia da fonti rinnovabili. L'Italia ritiene che 

grazie al regime sarà possibile ottenere un risparmio di CO2 compreso tra 2,2 e 

2,5 milioni di tonnellate all'anno. 

(4) L'Italia ha notificato alla Commissione un progetto di decreto ministeriale che 

contiene le disposizioni di attuazione del regime. Il decreto sarà formalmente 

adottato dopo che la Commissione avrà preso la decisione di non sollevare 

obiezioni.  

2.2. Il regime 

(5) La misura proposta è destinata agli impianti che producono energia elettrica da 

fonti rinnovabili. I beneficiari si dividono in tre categorie, in funzione della 

potenza: gli impianti nuovi di grandi dimensioni (con capacità installata superiore 

a 5 MW), gli impianti nuovi di medie dimensioni (con capacità installata 

compresa tra 500 kW2 e 5 MW incluso il rifacimento degli impianti di ogni 

dimensione) e i generatori più piccoli (con capacità installata inferiore a 500 kW). 

 Impianti nuovi di grandi dimensioni 2.2.1.

(6) Sono organizzate aste specifiche per ogni fonte rinnovabile per gli impianti nuovi 

di potenza nominale superiore a 5 MW. Le procedure d'asta sono trasparenti e gli 

incentivi sono concessi ai progetti che richiedono la minore percentuale di 

intervento. I beneficiari selezionati sulla base delle offerte ricevono gli incentivi 

sotto forma di un premio variabile che si aggiunge al prezzo di mercato 

dell'energia elettrica. Il premio variabile compensa la differenza tra il prezzo 

proposto nell'offerta e il prezzo di riferimento del mercato dell'energia elettrica 

(definito come il prezzo zonale orario che si forma sul mercato del giorno prima). 

 Impianti nuovi di medie dimensioni e rifacimento 2.2.2.

(7) I nuovi impianti di potenza inferiore a 5 MW possono accedere a registri specifici 

per ciascuna fonte rinnovabile. I progetti iscritti nei registri saranno ordinati in 

una graduatoria sulla base di criteri di priorità specifici per fonte rinnovabile. 

Sono previsti registri anche per il rifacimento di impianti di qualsiasi dimensione. 

I progetti iscritti nel registro ricevono sostegno sotto forma di un premio variabile 

che si aggiunge al prezzo di riferimento del mercato dell'energia elettrica. Il 

premio variabile è fissato a un livello sufficiente per compensare la differenza tra 

i costi totali di produzione costante dell'energia (levelised costs of electricity, 

LCOE) prodotta dalla fonte in questione e il prezzo di riferimento del mercato 

dell'energia elettrica. La Tabella 1 mostra la tariffa base, 𝐼0, (calcolata a partire 

dalle stime della media degli LCOE, incluso un equo rendimento 

                                                 
1
  OJ C 200 of 28.06.2014. 

2
  L'esatta soglia di potenza dipende dalla fonte rinnovabile interessata (ad esempio 60 kW per 

l'energia eolica e oceanica, 250 kW per l'energia idraulica e l'energia solare termodinamica), ma, 

in ogni caso, è inferiore a 500 kW. 
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dell'investimento
3
) utilizzata per determinare il premio variabile per le diverse 

fonti rinnovabili e per le diverse capacità di potenza nominale degli impianti. 

Tabella 1: LCOE attuali stimati e vita utile degli impianti che utilizzano fonti 

rinnovabili (fonte: autorità italiane) 

Fonte 

rinnovabile  
Tipologia  

Potenza (P) 

Vita 

utile 

degli 

impianti 

𝑰𝟎 (LCOE, 

incluso il 

rendimento 

dell'investimento) 

kW anni €/MWh 

Eolica 

On-shore 

1<P≤20 20 250 

20<P≤60 20 190 

60<P≤200 20 160 

200<P≤1000 20 140 

1000<P≤5000 20 130 

P>5000
4
 20 110 

Off-shore  
1<P≤5000 - - 

P>5000 25 165 

Idroelettrico
5
 

Ad acqua fluente 

1<P≤250 20 210 

250<P≤500 20 195 

500<P≤1000 20 150 

1000<P≤5000 25 125 

P>5000 30 90 

A bacino o a serbatoio 
1<P≤5000 25 101 

P>5000 30 90 

Oceanica (comprese maree e moto ondoso) 
1<P≤5000 15 300 

P>5000 - - 

Geotermica 

1<P≤1000 20 134 

1000<P≤5000 25 98 

P>5000 25 84 

Gas di discarica 

1<P≤1000 20 99 

1000<P≤5000 20 94 

P>5000 - - 

Gas residuati dai processi di depurazione 

1<P≤1000 20 111 

1000<P≤5000 20 88 

P>5000 - - 

Biogas 

Prodotti di origine biologica
6
  

1<P≤300 20 170 

300<P≤600 20 140 

600<P≤1000 20 20 

1000<P≤5000 20 97 

P>5000 - - 

Sottoprodotti di origine biologica
7
e 

rifiuti biodegradabili 

1<P≤300 20 233 

300<P≤600 20 180 

600<P≤1000 20 160 

1000<P≤5000 20 112 

P>5000 - - 

                                                 
3
  Cfr. Tabella 4. 

4
  Questa tariffa è applicabile al rifacimento di impianti esistenti (cfr. punto (8)). I nuovi impianti di 

potenza superiore a 5 MW parteciperanno alle aste. 
5
  Sono ammissibili a ricevere incentivi solo i progetti certificati dall'autorità abilitata al rilascio 

delle concessioni (al termine di una procedura che richiede l'approvazione dell'autorità di bacino 

pertinente), la quale attesti che i progetti non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi 

ambientali del corpo idrico. 
6
  Solo i prodotti che rispettano il principio dell'utilizzo "a cascata" della biomassa (come precisato 

nel progetto di decreto notificato). 
7
  Solo i prodotti che non hanno interferenze negative con le produzioni alimentari (elencati in 

dettaglio nel progetto di decreto ministeriale di attuazione del regime notificato). In genere si tratta 

di sottoprodotti della lavorazione industriale e agricola. 
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Fonte 

rinnovabile  
Tipologia  

Potenza (P) 

Vita 

utile 

degli 

impianti 

𝑰𝟎 (LCOE, 

incluso il 

rendimento 

dell'investimento) 

kW anni €/MWh 

Biomasse 

Prodotti di origine biologica (cfr. 

nota 6); 

1<P≤300 20 210 

300<P≤1000 20 150 

1000<P≤5000 20 115 

P>5000 - - 

Sottoprodotti di origine biologica (cfr. 

nota 7);  

Flussi di rifiuti biodegradabili non 

idonei alla produzione di biogas o 

compost 

1<P≤300 20 246 

300<P≤1000 20 185 

1000<P≤5000 20 140 

P>5000 20 100 

Frazione biodegradabile dei rifiuti 

residuali provenienti da un 

trattamento meccanico-biologico e/o 

dalla raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani
8
 

1<P≤5000 - - 

P>5000 20 119 

Bioliquidi sostenibili 
1<P≤5000 20 60 

P>5000 - - 

Solare termodinamico 

1<P≤250 25 324 

250<P≤5000 25 296 

P>5000 25 291 

 

(8) Sono creati registri ad hoc per il rifacimento di impianti esistenti di qualsiasi 

dimensione. In caso di rifacimento, il premio si ottiene applicando la seguente 

formula: 

𝐼 = 𝐼𝑁𝑒𝑤 × 𝐷 

dove 𝐼𝑁𝑒𝑤 è il premio ricevuto da un nuovo impianto con caratteristiche simili 

(determinato usando la formula di cui al punto (10) e dei dati della Tabella 1), e 𝐷 

è il coefficiente di rifacimento. Il coefficiente di rifacimento è calcolato tenendo 

conto dei costi di investimento specifici del progetto. In linea generale, la formula 

è 𝐷 ≤
𝐶𝑠

𝐶𝑟
, dove 𝐶𝑠 sono i costi di investimento specifici del progetto e 𝐶𝑟 sono i 

costi medi di investimento per fonte rinnovabile. 𝐷 Può superare la proporzione 
𝐶𝑠

𝐶𝑟
 

per i progetti sulla biomassa, onde tener conto del fatto che anche i costi di 

esercizio sono inclusi nel calcolo del premio per gli impianti alimentati a 

biomasse. In ogni caso la formula è sempre: 𝐷 ≤ 0.9. La Error! Reference 

source not found. riporta i costi medi di investimento per fonte rinnovabile e per 

potenza nominale dell'impianto. 

Tabella 2: Costi medi attuali di investimento (fonte: autorità italiane) 

Fonte rinnovabile Tipologia 
Potenza (P) 

Costi medi di 

investimento, Cr 

kW EUR/kW 

Eolica On-shore  

1<P≤20 3 300 

20<P≤200 2 700 

200<P≤1000 1 600 

                                                 
8
  L'Italia conferma che i rifiuti urbani non differenziati non sottoposti a trattamento di riciclo non 

sono ammissibili a ricevere aiuti. 
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Fonte rinnovabile Tipologia 
Potenza (P) 

Costi medi di 

investimento, Cr 

kW EUR/kW 

1000<P≤5000 1 350 

P>5000 1 225 

Off-shore 1<P≤5000 - 

Idroelettrico 

Ad acqua fluente 

1<P≤20 4 500 

20<P≤500 4 000 

500<P≤1000 3 600 

1000<P≤5000 2 800 

P>5000 2 700 

A bacino o a serbatoio 
1<P≤5000 2 300 

P>5000 2 200 

Geotermica 

1<P≤1000 5 500 

1000<P≤5000 3 600 

P>5000 3 000 

Gas di discarica 
1<P≤1000 2 500 

1000<P≤5000 2 375 

Gas residuati dai processi di depurazione 
1<P≤1000 3 900 

1000<P≤5000 3 000 

Biogas 

Prodotti di origine biologica  1<P≤300 5 500 

300<P≤1000 4 000 

1000<P≤5000 3 000 

Sottoprodotti di origine biologica 

e rifiuti biodegradabili 
1<P≤300 5 700 

300<P≤1000 4 300 

1000<P≤5000 3 000 

Rifiuti urbani biodegradabili 

prodotti dalla raccolta 

differenziata 

1<P≤1000 6 100 

1000<P≤5000 4 000 

P>5000 3 600 

Biomasse 

Prodotti di origine biologica 1<P≤1000 4 500 

1000<P≤5000 3 700 

P>5000 3 000 

Sottoprodotti di origine biologica 

e rifiuti biodegradabili non idonei 

alla produzione di biogas o 

compost 

1<P≤1000 4 500 

1000<P≤5000 4 000 

P>5000 3 500 

Rifiuti urbani biodegradabili 

(secondo la definizione della 

normativa italiana applicabile) 

1<P≤5000 6 500 

P>5000 6 200 

Bioliquidi sostenibili 1<P≤5000 1 200 

Solare termodinamico 

1<P≤250 8 000 

250<P≤5000 5 000 

P>5000 6 000 

 

 Impianti di piccole dimensioni 2.2.3.

(9) Gli impianti con una capacità installata inferiore a 500 kW beneficeranno 

direttamente dell'incentivo previa richiesta e possono essere retribuiti a una tariffa 

omnicomprensiva. La tariffa omnicomprensiva è calcolata sulla base dei costi 
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medi di produzione costante dell'energia di cui alla Tabella 1 più gli altri incentivi 

per, ad esempio, le tecnologie innovative (allo scopo di compensare i costi più 

elevati, come stabilito nel progetto di decreto notificato). Tali impianti ricevono 

una tariffa omnicomprensiva dall'autorità competente (Gestore dei Servizi 

Energetici) che rivende l'elettricità sul mercato fino al completo ammortamento 

dell'impianto alle consuete norme contabili. 

 Caratteristiche comuni del regime 2.2.4.

(10) Sia per gli impianti di grandi dimensioni (più di 5 MW) che per quelli di medie 

dimensioni (meno di 5 MW, incluso il rifacimento di impianti esistenti), il premio 

variabile, 𝐼, in EUR/MWh è calcolato secondo la formula: 

𝐼 = 𝐼0+𝐼𝑟−𝑃𝑒 

dove 𝐼𝑟 sono gli altri eventuali incentivi necessari a compensare il costo più alto 

di tecnologie innovative (secondo la definizione del progetto di decreto legge 

notificato che contiene il regolamento di attuazione del regime) e 𝑃𝑒 è il prezzo 

zonale orario. Qualora l'incentivo sia concesso a seguito di un'asta, 𝐼0 è il prezzo 

dell'offerta. Qualora l'incentivo sia concesso sulla base dell'iscrizione nel registro, 

𝐼0 è la tariffa base di cui alla Tabella 1. 

(11) Se il prezzo dell'elettricità, 𝑃𝑒, è superiore al prezzo dell'offerta (per i progetti che 

partecipano a un'asta) o alla tariffa base (per i progetti iscritti nei registri) più altri 

incentivi (ovvero 𝐼0 + 𝐼𝑟) per mantenere invariata la remunerazione totale 

dell'impianto, il premio calcolato secondo la formula di cui al punto (10) diventa 

negativo ed è dedotto dai pagamenti successivi per i progetti iscritti nel registro. Il 

premio è fissato a zero per i progetti selezionati a seguito di un'asta. 

(12) Sia per i progetti selezionati attraverso le procedure d'asta sia per i progetti iscritti 

nel registro, gli incentivi saranno versati per un periodo corrispondente alla vita 

utile degli impianti di cui alla Tabella 1, vale a dire fino al completo 

ammortamento dell'impianto alle consuete norme contabili. 

(13) I beneficiari della misura (ad eccezione degli impianti di piccole dimensioni) sono 

soggetti alle responsabilità standard in materia di bilanciamento, come stabilito 

dall'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. I beneficiari sono 

responsabili della vendita dell'energia elettrica sul mercato. Il pagamento del 

premio è sospeso qualora i prezzi di riferimento dell'energia elettrica scendano a 

zero9 o al di sotto per più di 6 ore. Il periodo di sospensione dell'incentivo non è 

preso in considerazione per calcolare la durata dell'aiuto. Di conseguenza, in caso 

di sospensione, la data di fine dell'aiuto sarà posticipata in modo che il periodo 

complessivo in cui viene concesso il sostegno rimanga invariato. 

(14) Qualora si utilizzino rifiuti per la produzione di energia, il sostegno sarà concesso 

solo per l'uso di rifiuti biodegradabili
10

, secondo le regole in materia di gerarchia 

dei rifiuti (cfr. dettagli nella Tabella 1). 

                                                 
9
  Sul mercato italiano il prezzo dell'energia elettrica non può diventare negativo e il massimale cui il 

prezzo è attualmente soggetto è zero. Tuttavia, è possibile introdurre prezzi negativi in futuro. 
10

  L'Italia conferma che il sostegno sarà concesso solo per la frazione biodegradabile dei rifiuti e che 

i rifiuti urbani non differenziati non sottoposti a trattamento di riciclo non sono ammissibili a 

ricevere aiuti. 
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(15) Il regolamento di attuazione del regime definisce le colture e i vegetali che 

possono essere utilizzati per la produzione di energia elettrica senza interferire 

con altri possibili usi. Allo stesso modo, il progetto di decreto notificato precisa i 

sottoprodotti per cui non è previsto un altro uso e che possono essere utilizzati per 

la produzione di energia elettrica. 

(16) Un'eccezione parziale è costituita dalla sansa di oliva. La sansa di oliva può essere 

utilizzata in processi industriali diversi dalla produzione di elettricità. Tuttavia, 

stando alle informazioni fornite dall'Italia, il trasporto su lunghe distanze della 

sansa di oliva non è economicamente conveniente. Gli impianti industriali per la 

trasformazione della sansa di oliva non sono presenti su tutto il territorio italiano 

e i sottoprodotti non utilizzati sono destinati alla discarica. Per porre rimedio a 

tale situazione, nell'ambito della misura proposta è consentito l'uso della sansa di 

oliva per la produzione di energia se il prodotto proviene da oleifici situati a più 

di 70 km di distanza da un impianto di trattamento della sansa di oliva. Si 

considera che la distanza corrisponda all'incirca al raggio entro il quale la sansa di 

oliva può essere trasportata in modo economicamente conveniente
11

. 

(17) Gli impianti idroelettrici muniti di una concessione di derivazione d'acqua da un 

corpo idrico sono ammissibili a ricevere incentivi a condizione che l'impianto e il 

suo funzionamento non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi ambientali 

del corpo idrico, come indicato nel piano di gestione applicabile del bacino. Tale 

condizione deve essere attestata dall'autorità competente al termine della 

procedura che prevede l'approvazione dell'autorità di bacino pertinente. 

2.3. Beneficiari 

(18) La Tabella 3 mostra i livelli di sviluppo attesi (in caso di grandi progetti 

selezionati mediante procedura d'asta e di piccoli progetti con accesso diretto agli 

incentivi) e massimi (per i progetti iscritti nel registro) per fonte rinnovabile.  

Tabella 3: Massimo sviluppo atteso per fonte rinnovabile 

 

Potenza attesa [MW] 

 

Accesso 

diretto 
Registri 

Registri 

relativi ai 

rifacimenti 

Aste 

Eolico on-shore 7 60 40 800 

Eolico off-shore - - - 30 

Idroelettrico 2 80 30 - 

Geotermoelettrico - 30 20 20 

Biomasse e biogas, gas di depurazione e 

gas di discarica e bioliquidi sostenibili 
4 90 - - 

Rifiuti biologici e rifiuti biologici urbani - - - 50 

Oceanica - 6 - - 

Solare termodinamico - 20 - 100 

Totale 13 266 90 1000 

 

                                                 
11

  Cfr. ad esempio la relazione "Verifica e piano di fattibilità per la realizzazione di una filiera agro 

energetica attraverso il recupero delle sanse" dall'Unione Nazionale Associazioni Produttori 

Olivicoli (Unapol). 
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(19) L'Italia ritiene che la nuova misura premetterà di finanziare circa 1 300 MW di 

nuova produzione. 

(20) Per i progetti iscritti nel registro e per gli impianti più piccoli, le tariffe di cui alla 

Tabella 1 sono state calcolate tenendo conto dei costi medi di investimento di cui 

alla Tabella 2, onde garantire un tasso di rendimento tale da consentire alle 

imprese private di investire nelle energie rinnovabili. La Tabella 4 riporta esempi 

di calcolo per fonte rinnovabile. L'Italia ritiene che il tasso medio di rendimento 

sia compreso tra il 5% e il 9% in funzione della fonte rinnovabile e delle 

dimensioni dell'impianto. 

Tabella 4: valore attuale netto (VAN) e tasso di rendimento interno (TRI) 

per gli impianti a energie rinnovabili selezionati. 

 

2.4. Finanziamento, bilancio e durata 

(21) Il regime è notificato fino al 31 dicembre 2016. 

(22) Il sostegno sarà concesso a progetti singoli per un periodo pari alla durata media 

dei progetti di cui alla Tabella 1. Tale periodo non supera il periodo di 

ammortamento dei progetti come definito dalla legislazione italiana. 

(23) Il regime sarà finanziato da un prelievo sul consumo di energia elettrica 

proporzionale all'uso di elettricità. Il costo del regime è stimato a 300 milioni di 

EUR all'anno. 

2.5. Relazioni, trasparenza e cumulo 

(24) L'Italia deve garantire la conservazione della documentazione dettagliata relativa 

a tutte le misure concernenti la concessione di un aiuto. Tale documentazione 

deve essere conservata per tutta la durata del regime, più un ulteriore periodo di 

dieci anni, e deve includere tutte le informazioni utili a dimostrare che le 

condizioni del regime proposto sono state rispettate. 

(25) Maggiori informazioni sui progetti finanziati saranno pubblicate su un sito web 

esaustivo, in ottemperanza delle disposizioni della sezione 3.2.7 della disciplina. 
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(26) I progetti sovvenzionati nel quadro del regime possono essere ammissibili a 

ricevere aiuti agli investimenti previsti da altri regimi di sostegno fino a 

un'intensità massima del 40%. L'aiuto all'investimento eventualmente ricevuto 

sarà dedotto dall'aiuto al funzionamento. In particolare, dall'incentivo al 

funzionamento a favore di progetti che beneficiano di un aiuto agli investimenti 

sarà dedotto un importo calcolato in modo tale da lasciare invariato il tasso di 

rendimento interno del progetto. La riduzione sarà calcolata utilizzando i valori di 

riferimento (ad esempio, i costi specifici di investimento) utilizzati per il calcolo 

dell'aiuto. 

2.6. Quadro normativo nazionale 

(27) La base giuridica della misura è il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. L'Italia 

adotterà il decreto ministeriale contenente il regolamento di attuazione del regime 

previa approvazione dell'aiuto di Stato. 

3. VALUTAZIONE DELLA MISURA 

3.1. Esistenza dell'aiuto 

(28) Una misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del 

TFUE se "nella misura in cui incid[e] sugli scambi tra Stati membri, [è] 

concess[a] dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, 

favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi[...] o minacci[...] di falsare la 

concorrenza". 

(29) La misura sarà finanziata attraverso un prelievo sul consumo di energia elettrica 

che sarà ridistribuito ai beneficiari da enti che fanno capo allo Stato italiano. Il 

regime notificato favorisce la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

da parte dei beneficiari selezionati. L'energia elettrica è oggetto di vasti scambi tra 

gli Stati membri. In particolare, l'Italia commercia elettricità con diversi paesi 

vicini attraverso interconnettori ad alta tensione. Per questo motivo il regime 

notificato rischia di falsare la concorrenza sul mercato dell'energia elettrica e di 

incidere sugli scambi tra gli Stati membri. La misura notificata costituisce 

pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE.  

3.2. Legalità 

(30) Non sarà concesso alcun aiuto prima che la Commissione abbia preso una 

decisione positiva in tal senso. Per questo motivo le autorità italiane non hanno 

messo in atto la misura prima di una decisione finale della Commissione. L'Italia 

ha pertanto rispettato l'obbligo di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, 

del TFUE. 

3.3. Compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore 

dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 

(31) La Commissione osserva che la misura notificata mira a concedere aiuti al 

funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per 

quanto riguarda il sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili, la misura notificata rientra nel campo di applicazione della disciplina 

in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia nel 2014-2020 (la 

disciplina). 
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(32) La Commissione ha pertanto valutato la misura notificata alla luce delle 

disposizioni generali di compatibilità della disciplina (sezione 3.2.) e dei criteri 

specifici di compatibilità per gli aiuti al funzionamento a favore dell'energia da 

fonti rinnovabili (sezioni 3.3.1 e 3.3.2 della disciplina). 

(33) La Commissione osserva che la misura rispetta le disposizioni in materia di 

trasparenza di cui alla sezione 3.2.7 della disciplina. 

 Obiettivo di interesse comune 3.3.1.

(34) L'obiettivo della misura notificata è permettere all'Italia di conseguire gli obiettivi 

di sostenibilità in materia di energia e cambiamenti climatici fissati dall'UE nel 

quadro della politica energetica dell'UE. Il regime aiuterà l'Italia a raggiungere i 

suoi obiettivi. In linea con i punti 30 e 31 della disciplina, l'Italia ha definito 

l'obiettivo della misura e ha spiegato che la misura contribuirà al raggiungimento 

degli obiettivi europei di politica energetica (cfr. punto (2)). 

(35) La Commissione ritiene che la misura di aiuto notificata punti a un obiettivo di 

interesse comune ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 

 Necessità dell'intervento statale, strumento adeguato ed effetto di 3.3.2.

incentivazione 

(36) Al punto 107 della disciplina la Commissione riconosce che: "a determinate 

condizioni, gli aiuti di Stato possono rappresentare uno strumento adeguato per 

contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione e degli obiettivi 

nazionali connessi". 

(37) In conformità del punto 116 della disciplina, per consentire agli Stati membri di 

conseguire il loro obiettivo nazionale 2020 e di contribuire al raggiungimento 

dell'obiettivo UE 2030, la Commissione parte dal presupposto che la concessione 

di un aiuto di Stato sia uno strumento adeguato per promuovere l'energia da fonti 

rinnovabili, a patto che tutte le altre condizioni previste siano rispettate. 

(38) Conformemente al punto 49 della disciplina, l'effetto di incentivazione si verifica 

quando l'aiuto stimola il beneficiario a cambiare comportamento per il 

raggiungimento dell'obiettivo di interesse comune, cambiamento che non si 

verificherebbe senza l'aiuto. 

(39) Le autorità italiane hanno dimostrato che per le fonti rinnovabili ammissibili ai 

sensi del regime, gli LCOE sarebbero più elevati del prezzo di mercato 

dell'elettricità previsto (cfr. i calcoli LCOE della Tabella 4). Senza l'aiuto e in 

condizioni normali di mercato, il valore attuale netto dei progetti sulle energie 

rinnovabili sarebbe quindi negativo (gli esempi della Tabella 4 mostrano un VAN 

negativo in assenza di aiuto). La Commissione conclude che senza l'aiuto i 

progetti beneficiari del regime non sarebbero economicamente redditizi. L'aiuto 

consente pertanto ai beneficiari di modificare il loro comportamento e di investire 

nelle energie rinnovabili. 

(40) Le autorità italiane hanno confermato che i richiedenti dovranno presentare un 

modulo di domanda. Successivamente, la selezione dei beneficiari del 

finanziamento nel quadro del regime avverrà nel quadro di un processo 

trasparente. Inoltre, per l'iscrizione ai registri (cfr. punto (7)) o per l'accesso 
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diretto all'incentivo (cfr. punto (9)), la domanda dovrà essere trasmessa prima 

dell'inizio dei lavori, tranne nei casi di cui al punto (41). 

(41) Il finanziamento dei piccoli progetti descritti al punto (9) è aperto a piccoli 

impianti che, sulla base di un regolamento preesistente, hanno avuto direttamente 

accesso alle sovvenzioni. Dal momento che il progetto di decreto era già in fase di 

elaborazione, e in linea con la pratica messa in atto in precedenza, nel caso di 

questi progetti i lavori possono essere già stati eccezionalmente avviati prima 

della presentazione della domanda
12

. Senza l'aiuto tali progetti non sarebbero 

economicamente redditizi e dovrebbero essere accantonati
13

. Per tali progetti sarà 

necessario presentare il certificato di cui al punto (17), come per qualsiasi altro 

progetto di energia idroelettrica. La Commissione conclude che tali beneficiari 

hanno avviato i lavori nutrendo la legittima aspettativa di ricevere una 

sovvenzione, senza la quale non sarebbero economicamente sostenibili, sulla base 

di un impegno delle autorità nazionali. Pertanto anche in questi casi è stato 

dimostrato l'effetto di incentivazione dell'aiuto. 

(42) Di conseguenza, la Commissione ritiene che gli aiuti previsti per i progetti 

notificati siano necessari, concessi mediante uno strumento adeguato e che 

producano l'effetto di incentivazione necessario per conseguire l'obiettivo di 

interesse comune. 

 Proporzionalità 3.3.3.

(43) Stando al punto 69 della disciplina, gli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia 

sono considerati proporzionati se l'importo dell'aiuto per beneficiario è limitato al 

minimo necessario per ottenere l'obiettivo di tutela dell'ambiente perseguito. 

(44) La Commissione ha valutato la proporzionalità degli aiuti alla luce delle 

disposizioni della sezione 3.3.2 della disciplina riguardante gli aiuti al 

funzionamento a favore dell'energia da fonti rinnovabili. 

(45) La Commissione prende nota del fatto che il regime è notificato fino al 

31 dicembre 2016. Ad eccezione degli impianti con capacità installata inferiore a 

500 kW, gli aiuti saranno concessi sotto forma di un premio che si aggiunge al 

prezzo di mercato e i produttori venderanno la propria energia elettrica 

direttamente sul mercato. I produttori saranno soggetti a responsabilità standard in 

materia di bilanciamento e non saranno incentivati a vendere energia elettrica con 

prezzi di mercato pari a zero (cfr. punto (13)). Secondo i dati della Tabella 3, più 

del 5% dell'aiuto per la nuova capacità di produzione di elettricità sarà attribuito 

attraverso procedure d'asta. La Commissione conclude pertanto che il regime è 

conforme alle disposizioni di cui ai punti 124, 125 e 126 della disciplina fino al 

1º gennaio 2017. 

(46) Come stabilito al punto 126 della disciplina, se gli aiuti sono concessi sulla base 

di procedure di gara competitive aperte e non discriminatorie, la Commissione 

                                                 
12

  L'Italia ritiene che tali progetti riguardino essenzialmente piccoli impianti idroelettrici con una 

capacità installata fino a 250 kW per una capacità totale cumulata di una quantità limitata di MW. 

Per tali progetti sarà necessario presentare il certificato di cui al punto (17), come per qualsiasi 

altro progetto di energia idroelettrica. 
13

  Cfr. al proposito le stime LCOE per i piccoli impianti idroelettrici nella Tabella 1. Gli LCOE 

stimati corrispondono all'incirca a 4 volte il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica. 
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considererà l'aiuto proporzionato. La Commissione conclude pertanto che l'aiuto 

concesso mediante aste è proporzionato. 

(47) Conformemente al punto 128 della disciplina, in assenza di una procedura di gara 

competitiva, la Commissione valuta la proporzionalità dell'aiuto alla luce delle 

disposizioni di cui al punto 131 della disciplina. 

(48) Per quanto riguarda i progetti iscritti nei registri che beneficiano di una tariffa 

omnicomprensiva, l'Italia ha dimostrato che l'aiuto non supera gli LCOE per la 

fonte rinnovabile in questione. A titolo di esempio, dalla Tabella 4Error! 

Reference source not found. si nota come le stime di LCOE per i progetti di 

energia rinnovabile selezionati siano sostanzialmente più alte del prezzo di 

mercato stimato dell'energia elettrica (cfr. anche la Tabella 4). La variazione dei 

tassi di rendimento stimati dall'Italia (cfr. punto (20)) sembra essere allineata o al 

di sotto di quella dei progetti sulle energie rinnovabili recentemente approvati 

dalla Commissione
14

. 

(49) Per quanto riguarda il rifacimento di impianti esistenti, il regime compenserà solo 

i costi dell'investimento supplementare e nel caso di progetti di rifacimento di 

impianti a biomassa anche i costi di esercizio aggiuntivi derivanti dall'aumento 

della potenza sviluppata e/o dall'estensione della vita utile di esercizio. 

(50) Per i progetti iscritti nei registri, se il prezzo di mercato dell'elettricità supera le 

stime di LCOE, la differenza sarà recuperata riducendo il premio nei pagamenti 

successivi. Questo meccanismo permetterà di evitare profitti eccezionali nel caso 

in cui prezzi dell'elettricità superiori agli LCOE generino entrate straordinarie per 

il progetto (oltre a quelle di cui si è tenuto conto per stimare la redditività del 

progetto, cfr. Tabella 4). Per quanto riguarda i progetti presentati alle aste, si 

presume che i partecipanti tengano conto dei rischi e delle opportunità della 

fluttuazione dei prezzi del mercato dell'energia quando presentano le loro offerte. 

L'Italia ha fornito dati che attestano che il rischio di profitti eccezionali è in ogni 

caso limitato (nell'ordine di un aumento delle entrate di una frazione dell'1%), 

anche per le fonti rinnovabili più economiche e in tutte le zone di prezzo, con la 

possibile eccezione della Sicilia. La limitata capacità di interconnessione tra la 

Sicilia e la penisola comporta attualmente una maggiore variabilità dei prezzi di 

mercato dell'energia elettrica nell'isola. Questa situazione potrebbe generare un 

aumento delle entrate per fonti rinnovabili quali l'eolico on-shore e l'energia 

geotermica. Non è tuttavia chiaro se tali condizioni persisteranno anche in futuro, 

dato che stanno per entrare in funzione nuovi interconnettori. 

(51) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la remunerazione 

soddisfa le condizioni di cui al punto 131 della disciplina ed è pertanto 

proporzionata. 

 Distorsione della concorrenza e test di bilanciamento 3.3.4.

(52) Secondo il punto 90 della disciplina, la Commissione ritiene che gli aiuti per fini 

ambientali tendano, per loro natura, a favorire prodotti e tecnologie 

ecocompatibili a discapito di alternative più inquinanti. Inoltre, in linea di 

principio, l'effetto dell'aiuto non è considerato alla stregua di una distorsione 

                                                 
14

  Cfr. ad esempio le decisioni nei seguenti casi di aiuti di Stato: SA.38758; SA.38759; SA.38761; 

SA.38763; SA.38812; SA.38796. 
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indebita della concorrenza, poiché è intrinsecamente connesso all'obiettivo stesso 

dell'aiuto.  

(53) In conformità del punto 116 della disciplina, per consentire agli Stati membri di 

conseguire i loro obiettivi in linea con gli obiettivi UE 2020, la Commissione 

parte dal presupposto che l'effetto distorsivo dell'aiuto fornito è limitato, a patto 

che tutte le altre condizioni previste siano rispettate. 

(54) La Commissione ritiene pertanto che la valutazione complessiva del regime 

proposto sia positiva e che la misura non abbia indebiti effetti di distorsione sulla 

concorrenza e sugli scambi. 

 Altri aspetti — Rispetto di altre disposizioni del diritto dell'Unione 3.3.5.

(55) Conformemente al punto 29 della disciplina, poiché il sostegno all'elettricità 

verde è finanziato da un prelievo sui consumi di elettricità, la Commissione ne ha 

valutato la conformità agli articoli 30 e 110 del trattato. 

(56) Secondo la giurisprudenza, un tributo che colpisce i prodotti nazionali e quelli 

importati in base a identici criteri può tuttavia essere vietato dal trattato quando il 

gettito di un'imposizione del genere è destinato a finanziare attività che giovano in 

modo specifico ai prodotti nazionali tassati. Se i benefici di cui fruiscono tali 

prodotti compensano integralmente il tributo da essi sopportato, gli effetti di 

quest'ultimo si manifestano solo in rapporto ai prodotti importati e tale 

imposizione costituisce una tassa di effetto equivalente a dazi doganali, contraria 

all'articolo 30 del trattato. Per contro, se questi benefici compensano solo una 

parte dell'onere che grava sul prodotto nazionale, il tributo di cui trattasi 

costituisce un'imposizione discriminatoria ai sensi dell'articolo 110 del trattato e 

sarà contrario a tale disposizione per quanto riguarda la frazione del suo importo 

destinata alla compensazione di cui fruiscono i prodotti nazionali
15

. 

(57) Se la produzione nazionale di elettricità è sostenuta da un aiuto finanziato da 

un'imposta su tutti i consumi di elettricità (compreso il consumo di elettricità 

importata), il meccanismo di finanziamento, che impone un onere sull'elettricità 

importata esclusa da tale finanziamento, rischia di avere un effetto discriminatorio 

sull'importazione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili e comporta quindi 

una violazione degli articoli 30 o 110 del trattato
16

. Lo stesso problema potrebbe 

verificarsi con un paese vicino
17

 che abbia sottoscritto un accordo di libero 

scambio con l'Unione europea contenente disposizioni analoghe a quelle degli 

articoli 30 e 110 del trattato. 

                                                 
15

  Cause riunite C-128/03 e C-129/03, AEM, EU:C:2005:224, punti da 44 a 47; causa C-206/06 

Essent, EU:C:2008:413, punto 42. 
16

  Causa 47/69 Francia / Commissione, EU:C:1970:60, punto 20. Cfr. anche il caso SA.38632 

(2014/N) Germania– EEG 2014 – Riforma della legge sull'energia rinnovabile (non ancora 

pubblicato in GU). 
17

  Nel caso dell'Italia, i paesi vicini in questione sono la Svizzera, Città del Vaticano e la Repubblica 

di San Marino. 
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(58) Le autorità italiane hanno spiegato che il regime sarà finanziato tramite un 

prelievo sul consumo di energia. A questo proposito, la Commissione osserva 

che: 

 il regime notificato è finanziato tramite un'imposta sul consumo di 

energia elettrica in Italia, indipendentemente dal fatto che sia 

prodotta internamente o che sia importata; 

 l'imposta è calcolata sulla quantità di energia elettrica consumata 

(ed è quindi imposta sul prodotto stesso). 

(59) Se uno Stato membro finanzia aiuti a favore di produttori nazionali attraverso 

un'imposta prelevata tanto sui prodotti importati quanto sui prodotti nazionali, 

l'imposta può avere l'effetto di aggravare ulteriormente le distorsioni sul mercato 

del prodotto causate dall'aiuto in quanto tale. A tale proposito, non è necessario 

che l'imposta finanzi unicamente gli aiuti, dal momento che l'effetto distorsivo 

supplementare può essere già presente se una buona parte del gettito generato 

dall'imposta è destinata al finanziamento dell'aiuto stesso. 

(60) Onde dissipare le eventuali preoccupazioni quanto al rispetto degli articoli 30 e 

110 del TFUE, l'Italia assicura che i produttori di un altro Stato membro (o di un 

paese vicino con cui sussiste un accordo di libero scambio) potranno presentare 

offerte entro una certa percentuale della capacità assegnata nel quadro delle 

procedure d'asta. La percentuale è stata fissata in una funzione per cui il totale 

delle importazioni italiane di elettricità verde dai paesi vicini è diviso per il 

consumo totale di elettricità in Italia, secondo la seguente formula : 

𝑃𝐸𝑈 = 𝑃𝑇𝑜𝑡 ×
𝐸𝑖𝑚𝑝 𝑀𝑆1 × 𝑅𝐸𝑆%𝑀𝑆1 + 𝐸𝑖𝑚𝑝 𝑀𝑆2 × 𝑅𝐸𝑆%𝑀𝑆2 + ⋯ + 𝐸𝑖𝑚𝑝 𝑀𝑆𝑛 × 𝑅𝐸𝑆%𝑀𝑆𝑛

𝐸𝑇𝑜𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑑 𝐼𝑇

 

in cui: 𝑃𝐸𝑈 è la capacità disponibile per i progetti in altri Stati; 𝑃𝑇𝑜𝑡 è la capacità 

totale assegnata nell'ambito della procedura d'asta; 𝐸𝑖𝑚𝑝𝑀𝑆𝑛 è il quantitativo totale 

di elettricità importata dallo Stato n; 𝑅𝐸𝑆%𝑀𝑆𝑛 è la quota di rinnovabili nel mix 

energetico dello Stato n e 𝐸𝑇𝑜𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑑 𝐼𝑇 è il consumo totale di elettricità in 

Italia. 

(61) La partecipazione di produttori di altri Stati al regime di aiuto è subordinata alle 

seguenti condizioni: 

 l'esistenza di un accordo di cooperazione con lo Stato in questione; 

 l'accordo di cooperazione descrive le regole per dimostrare la fornitura 

effettiva dell'elettricità verde e 

 i progetti nello Stato in questione rispettano gli stessi requisiti applicati ai 

progetti sul territorio italiano. 

(62) La Commissione ritiene che ciò sia in linea con il punto 122 della disciplina, che 

prevede che gli Stati membri possano istituire meccanismi di cooperazione. La 

Commissione conclude pertanto che una siffatta apertura del regime riduce il 

rischio di discriminazione nei confronti dei produttori di energia verde in altri 

Stati membri. 
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(63) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il meccanismo di 

finanziamento della misura di aiuto notificata non costituisca una violazione 

dell'articolo 30 o dell'articolo 110 del TFUE. 

(64) Ai sensi del punto 117 della disciplina, nel concedere aiuti per la produzione di 

energia idroelettrica, gli Stati membri devono rispettare la direttiva 2000/60/CE, 

in particolare l'articolo 4, paragrafo 7, che definisce i criteri per l'ammissibilità di 

nuove modifiche relative ai corpi idrici. 

(65) A tal proposito, la Commissione prende atto del requisito di ammissibilità a 

ricevere aiuti applicabile ai progetti di energia idroelettrica, ovvero l'obbligo di 

non pregiudicare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità 

del corpo idrico (certificato dalle competenti autorità) (cfr. punto (17)). Inoltre, la 

Commissione osserva che le disposizioni sull'uso dei rifiuti di cui al punto (14) 

non eludono quelle relative alla gerarchia dei rifiuti (cfr. la Tabella 1 per maggiori 

dettagli). 

 Conclusione sulla compatibilità della misura 3.3.6.

(66) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il regime notificato 

persegua un obiettivo di interesse comune in modo necessario e proporzionato 

senza incidere indebitamente sulla concorrenza e sugli scambi e che pertanto 

l'aiuto sia compatibile con il mercato interno sulla base della disciplina. 

4. CONCLUSIONE 

La Commissione ha pertanto deciso: 

di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto in quanto considerato compatibile con 

il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea. 

Se parti della presente lettera sono coperte dall'obbligo del segreto professionale a norma 

della comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio e non devono essere 

pubblicate, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla 

data di notifica della presente lettera. Qualora non riceva una domanda motivata in tal 

senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla 

pubblicazione del testo integrale della lettera. Se l'Italia desidera che ad alcune 

informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e 

fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede non venga 

pubblicato.  

La richiesta deve essere trasmessa per via elettronica a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, 

del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, 

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. 

Per la Commissione 

Margrethe VESTAGER 

Membro della Commissione 
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