
LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA ENERGETICA  
CONTENUTE NEL DL SVILUPPO 

 
 

Detrazione Irpef 
per 
ristrutturazioni 
edilizie(art. 11, co. 
1) 

Si prevede l’innalzamento della detrazione a fini Irpef, dal 36 al 50 per cento, e del limite 
dell’ammontare complessivo, da 48.000 a 96.000 euro, in relazione alle spese sostenute 
dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013. 

 

Spese di 
riqualificazione 
energetica degli 
edifici (art. 11, co. 
2 e 3) 

La detrazione del 55 per cento si applica alle spese sostenute sino al 30 giugno 2013. È 
inoltre disposta una norma di coordinamento volta a ricomprendere, a decorrere dal 1° 
gennaio 2012, le spese per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di 
risparmi energetici da fonti rinnovabili nell'ambito della detrazione spettante per le 
ristrutturazioni edilizie. 

 

Biocarburanti di 
seconda 
generazione (art. 
34, co. 1) 

 

I produttori di biocarburanti nazionali e comunitari possono attuare, fino al 31 dicembre 
2014, le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di 
seconda generazione (da materie cellulosiche e lignocellulosiche ed alghe). 

Premialità doppia 
(art. 34, co. 2) 

In tema di premialità doppia, di cui usufruiscono determinate categorie di materie 
prime, rifiuti e sottoprodotti utilizzati per la produzione di biocarburanti, si chiarisce la 
definizione di “rifiuti e sottoprodotti” che possono essere utilizzati a tal fine. 

 

Miscelazione dei 
biocarburanti  (art. 
34, co. 3) 

 

Si fissa il tetto del 20 per cento alla possibilità per gli operatori petroliferi di coprire 
l’obbligo di miscelazione dei biocarburanti attraverso l’impiego di rifiuti e sottoprodotti.  

Potere calorifico 
dei biocarburanti 
(art. 34, co. 7) 

La base di calcolo in termini di potere calorifico inferiore - di biocarburanti non presenti 
nel decreto ministeriale n. 110 del 29 aprile 2008 e che il mercato e l’innovazione 
tecnologica ha reso disponibile negli ultimi anni - potrà essere variata con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico. 

 

Ricerca e 
coltivazione di 
idrocarburi in 
mare (art. 35, co. 
1) 

Sostituisce il co. 17 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, modificando la 
disciplina delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi 
liquidi e gassosi in mare e fissando un’unica fascia di rispetto per lo svolgimento di tali 
attività in mare. 

Semplificazioni di 
adempimenti per 
il settore 
petrolifero (art. 
36, co. 1, 3, 4, 5 e 
6) 

Al comma 1, si consente di continuare ad utilizzare i sistemi di sicurezza operativa senza 
procedere alla contestuale bonifica del sito, purché l’autorizzazione al riutilizzo delle 
aree interessate previamente acquisita attesti che non vengono compromessi eventuali 
successivi interventi di bonifica necessari ai sensi dell’art. 242 del decreto legislativo n. 
152 del 2006. Il comma 3 prevede tempi ridotti di rilascio delle relativa “autorizzazioni 
ambientali (da 180 a 90 giorni). Al comma 4 si prevede che il Ministero dell’ambiente 
adotti procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di 



distribuzione carburanti. Il comma 5 prevede una modifica dell’attuale disciplina della 
riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, di cui al decreto ministeriale n. 
329 del 2004, in materia di verifiche periodiche di riqualificazione dell’integrità e del 
funzionamento delle attrezzature (rispettivamente con cadenza decennale e biennale). 
Il comma 6 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il rilascio dell’autorizzazione 
all’importazione di prodotti petroliferi finiti prodotti fuori dall’Unione europea sia 
subordinata all’accertamento del rispetto di requisiti minimi ambientali, di salute dei 
lavoratori e di sicurezza corrispondenti agli standard europei. 

Disciplina delle 
gare per la 
distribuzione di 
gas naturale (art. 
37, co. 1, 2 e 3) 

 

Il comma 1, lettera a), interviene sulle norme che disciplinano le gare per la 
distribuzione del gas, di cui al decreto legislativo n. 164 del 2000, prevedendo che dalle 
gare per ambito territoriale sono esclusi quelli che, a livello di gruppo societario, 
gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o 
di una procedura non ad evidenza pubblica. Tale divieto non vale per le società quotate 
in mercati regolamentati e per le società da queste direttamente o indirettamente 
controllate. La disciplina generale degli ambiti, individuati a livello provinciale dall’art. 
25 del decreto-legge n. 1 del 2012, non si applica agli ambiti già determinati per le gare 
per la distribuzione del gas. Vige l’obbligo di assumere una quota parte del personale 
del distributore uscente. 

 

Disciplina delle 
gare nel settore 
idroelettrico (art. 
37, co. 4, 5, 6, 7 e 
8) 

Il comma 4 modifica tempistica e criteri di aggiudicazione delle gare per le concessioni 
idroelettriche. La durata delle concessioni per grandi derivazioni idroelettriche sale a 30 
anni, in funzione dell’entità degli investimenti ritenuti necessari. I commi 5 e 6 
disciplinano il trasferimento del ramo d’azienda dal concessionario uscente al nuovo 
aggiudicatario per garantire la continuità gestionale della concessione. Il comma 7 
prevede un decreto ministeriale, d’intesa con la Conferenza permanente, per stabilire i 
criteri generali per la determinazione e l’aggiornamento da parte delle regioni di valori 
massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico, secondo criteri di economicità e 
ragionevolezza. Con lo stesso decreto, sono fissate le modalità mediante le quali le 
Regioni e le Province autonome possono destinare una percentuale di valore non 
inferiore al 20 per cento del canone di concessione pattuito alla riduzione dei costi 
dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali. Il comma 8 abroga i commi 489 e 490 
dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005. 

 

Semplificazioni 
delle attività di 
realizzazione di 
infrastrutture 
energetiche (art. 
38, co. 1 e 1-bis) 

Il comma 1 procedimentalizza il caso in cui l’intesa regionale, necessaria per la 
realizzazione di infrastrutture energetiche strategiche di competenza concorrente, non 
intervenga, in presenza di un procedimento amministrativo già concluso con il parere 
delle varie amministrazioni centrali e locali coinvolte, dopo una VIA favorevole. Si rende 
inoltre applicabile anche ad ulteriori casi la procedura di intervento statale di sblocco 
dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture energetiche qualora manchino gli atti 
di competenza delle amministrazioni regionali. Il comma 1-bis dispone che il 
conseguimento dell’autorizzazione alla costruzione e alla gestione di terminali di 
rigassificazione di gas naturale liquefatto in area demaniale, portuale o limitrofa 
costituisce titolo per il rilascio della relativa concessione. 

Liberalizzazioni nel 
mercato del gas 
naturale  (art. 38, 
co. 2 e 3) 

 

In ordine alle modalità per la allocazione dei servizi di stoccaggio destinati alla flessibilità 
del sistema di importazione, al servizio di modulazione per i clienti civili, al servizio di 
stoccaggio per utenti industriali e termoelettrici, si passa da un sistema pro quota e con 
volumi segmentati per tipologia di utenza, a un sistema di asta competitiva sul 



complesso delle capacità disponibili. Con decreto del Ministero dello sviluppo 
economico sarà determinata, oltre alla parte dello spazio di stoccaggio di modulazione 
destinato alle esigenze dei clienti civili e ai clienti non civili con consumi non superiori a 
50.000 metri cubi annui, anche la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione 
da assegnare con le procedure di allocazione vigenti. L’offerta dello spazio di stoccaggio 
mediante procedure di asta competitiva va fatta ai soli produttori di energia elettrica 
limitatamente ai loro impianti alimentati unicamente a gas naturale. L’AEEG adeguerà il 
sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale a vantaggio dei soggetti a maggiore 
consumo. Si prevede la possibilità di determinare limiti per l’acquisizione da parte di un 
singolo operatore o gruppo societario delle capacità di stoccaggio, al fine di consentire 
un accesso concorrenziale, evitando il rafforzamento di posizioni dominanti. 

 

Impianti di 
produzione di 
energia elettrica in 
situazioni di 
emergenza (art. 
38-bis)  

Si attribuisce al Ministero dello sviluppo economico la funzione di individuare 
annualmente, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l'emergenza gas e 
da Terna, le esigenze di potenza produttiva, alimentabile ad olio combustile e altri 
combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilità. I gestori renderanno 
disponibili tali impianti per il periodo 1° gennaio - 31 marzo di ciascun anno. Per tali 
impianti sono previste normative meno restrittive in termini di valori limite di 
emissione. L’AEEG definisce le modalità per il dispacciamento e per il riconoscimento 
dei costi sostenuti, quali oneri generali di sistema. 

 

Energia 
geotermica (art. 
38-ter) 

Gli impianti per l’estrazione di energia geotermica sono inseriti tra le infrastrutture e gli 
insediamenti strategici. 

 
Accise 
sull’elettricità e 
sui prodotti 
energetici (art. 39) 

L’articolo 39 riguarda le imprese a forte consumo di energia e prevede una nuova 
definizione delle imprese energy intensive basata sulla normativa europea e finalizzata 
alla revisione delle accise sull’energia e sugli oneri generali di sistema gravanti su tali 
imprese.  

______________________  
 


