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Documenti e iniziative utili 

 

 

Fotovoltaico: semplificazioni amministrative nel Decreto-legge Competitività 

La legge 11 agosto 2014 n. 116, all’articolo 30 "Semplificazione amministrativa e di regolazione a 

favore di interventi di efficienza energetica del sistema elettrico e impianti a fonti rinnovabili" 

introduce una serie di semplificazioni amministrative, con rilevanza anche dal punto di vista 

edilizio, riguardanti le comunicazioni per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli 

impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di unità di microcogenerazione. 

Nel dettaglio, con l'articolo 30, comma 1 del decreto-legge, così come convertito in legge, viene 

inserito, dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 il nuovo articolo 7-bis 

rubricato "Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di 

efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili" con cui viene stabilito che dal 1° 

ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 

dell'articolo 6 e la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione 

sono effettuate utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, 

sentita l'Autorità' per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli 

eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. 

Il nuovo modello deve contenere esclusivamente i dati anagrafici di colui che presenta la 

comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento, la 

dichiarazione di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la 

conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore. 

Viene, inoltre, previsto che nel caso in cui si debbano acquisire appositi atti amministrativi 

l'interessato potrà allegarli alla comunicazione stessa ovvero demandarne l'acquisizione allo 

sportello unico per l'edilizia, che vi dovrà provvedere entro il termine di quarantacinque giorni. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1417C154S153/Fotovoltaico--Semplificazioni-amministrative-

nel-Decreto-legge-Competitivita.htm 

 

Verona: A Veronafiere si dà appuntamento il mondo dell'energia 

A testimoniare il crescente interesse industriale ed economico nei confronti del settore 

dell’energia e con l’obiettivo di dare un respiro internazionale a Smart Energy Expo, offrendo agli 

espositori nuove opportunità di business oltreconfine, nasce il “buyer’s club” della manifestazione 

dedicata a soluzioni, prodotti e tecnologie per l’efficienza energetica, in programma a 

Veronafiere dall’8 al 10 ottobre 2014. 

Provengono dai Paesi balcanici, Turchia, Romania e Russia i buyer selezionati grazie al lavoro 

della rete di delegati esteri di Veronafiere e si occupano dei settori strategici nel campo 

dell’efficienza energetica, dalla realizzazione di impianti di pannelli solari in alluminio ai sistemi di 

telecomunicazioni, ai sistemi di monitoraggio dell’energia. 

Anche il Verona Efficiency Summit, il forum che inaugura mercoledì 8 ottobre la manifestazione, 

quest’anno ha un forte respiro internazionale, come conferma la presenza degli autorevoli e 

competenti esponenti del mondo istituzionale, politico e industriale che nella prima parte della 

mattinata saranno impegnati a discutere di politiche globali per l’efficienza energetica e 

cambiamento climatico. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1438C154S153/8---10-ottobre--Verona--A-Veronafiere-si-da-

appuntamento-il-mondo-dell-energia.htm 

 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1417C154S153/Fotovoltaico--Semplificazioni-amministrative-nel-Decreto-legge-Competitivita.htm
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1417C154S153/Fotovoltaico--Semplificazioni-amministrative-nel-Decreto-legge-Competitivita.htm
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1438C154S153/8---10-ottobre--Verona--A-Veronafiere-si-da-appuntamento-il-mondo-dell-energia.htm
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1438C154S153/8---10-ottobre--Verona--A-Veronafiere-si-da-appuntamento-il-mondo-dell-energia.htm


NewsletterEnergia, Numero 10 – Agosto/Settembre 2014        

 

Pubblicato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla green economy 

La green economy non è solo il modello di sviluppo ormai convintamene indicato a livello 

internazionale ed europeo, ma - secondo le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e 

lavori pubblici) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati che stanno svolgendo 

un'indagine conoscitiva sul tema - rappresenta anche il modello più aderente alle caratteristiche 

dell'Italia, più in grado di tenere insieme e di rinvigorire gli elementi fondamentali dell'identità 

italiana: la bellezza del patrimonio storico-naturalistico e la qualità delle produzioni, la creatività 

e l'operosità degli imprenditori e dei lavoratori, la coesione sociale e il rapporto stretto fra 

economia, territorio e comunità. 

Di fronte ad una crisi economica che prosegue senza soluzione di continuità da cinque anni e ha 

riportato l'Italia ai livelli di ricchezza dei primi anni duemila, creando emergenze sociali 

drammatiche quale l'elevato tasso di disoccupazione giovanile, le Commissioni riunite VIII 

(Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati hanno 

ritenuto di procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla green economy, che può 

rappresentare un'importante occasione per contrastare la crisi e per dare slancio all'economia. 

Occorre quindi - secondo le Commissioni - puntare su una nuova visione del sistema economico 

fondata su maggiore condivisione, che passa necessariamente attraverso la sostenibilità dello 

sviluppo. In questa prospettiva occorrerà puntare su nuove tecnologie, sulle fonti rinnovabili, 

sull'efficienza energetica, sulla ricerca e sull'innovazione, sulla tutela e sulla promozione del 

patrimonio naturale e culturale, per riprendere un cammino di sviluppo durevole e sostenibile. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1442C154S153/Pubblicato-il-documento-conclusivo-dell-

indagine-conoscitiva-sulla-green-economy.htm  

 

Crowdfunding e comunità, sempre più importanti negli investimenti in energia pulita 

Per ora crowdfunding e sistemi simili hanno un ruolo relativamente marginale – nel 2013 solo 5 

miliardi di dollari su un totale di 225 investiti nelle rinnovabili – ma queste modalità di 

finanziamento sono in forte crescita, tanto che è previsto un loro raddoppio già per il 2014. Il 

potenziale è grande: ad esempio, negli Usa, se solo l'1% dei risparmi dei privati andassero a 

progetti di crowdfunding a favore delle energie rinnovabili, si muoverebbero ben 90 miliardi di 

dollari e se si aggiungesse anche lo 0,5% del totale del mercato azionario, gli investimenti, 

sempre facendo riferimento ai soli Usa, sarebbero pari a 290 miliardi di dollari. 

A sottolinearlo è l'ultimo “Renewable Energy Country Attractiveness Indices”, il report di Ernst & 

Young sull'attrattività dei vari paesi per gli investimenti in energia rinnovabile, che per la prima 

volta dedica un capitolo proprio alla finanza da basso. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.qualenergia.it/articoli/20140922-ernst-young-crowdfunding-e-comunit%C3%A0-

sempre-pi%C3%B9-importante-negli-investimenti-energ  
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Iniziative del Sistema camerale 

 

Catanzaro: contributi per la realizzazione di diagnosi energetiche 

La Camera di commercio di Catanzaro, nell’ambito del progetto finanziato con il contributo del 

Fondo MISE-UNIONCAMERE “WHY – FI? Servizi avanzati di IT, banda larga e risparmio 

energetico nella provincia di Catanzaro”, al fine di incentivare politiche ed investimenti in 

materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, intende concedere dei voucher a 

favore delle imprese del territorio provinciale che effettuano diagnosi (audit) energetiche 

finalizzate: 

- alla valutazione del consumo e del risparmio di energia; 

- alla installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (esempio 

impianti fotovoltaici, pannelli solari e termici). 

A tale scopo la Camera intende cofinanziare, mediante l’assegnazione di voucher, il 50% delle 

spese sostenute per gli audit energetici – a concorrere fino all’importo massimo di € 2.000,00 per 

ciascuna azienda. Il numero di voucher da erogare è stabilito nella misura di 7 (sette). 

La domanda di contributo – con la documentazione prevista dal bando – può essere trasmessa a 

partire dalla pubblicazione dell’avviso del presente bando ed entro il termine perentorio del 30 

settembre 2014. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1412C154S153/Catanzaro---Contributi-per-la-realizzazione-

di-diagnosi-energetiche.htm 

 

Como: seminario “Strumenti per l'efficienza energetica negli Enti locali” 

L'evento, in programma giovedì 16 Ottobre 2014 alle ore 14.15 presso la Camera di commercio 

di Como, intende mettere a confronto idee e soluzioni per stimolare la realizzazione di progetti 

di efficienza energetica negli Enti locali. Tra queste, investimenti privati e fondi europei sono la 

chiave per rispettare i vincoli del Patto di Stabilità. Verranno inoltre presentate esperienze 

significative realizzate da parte di amministrazioni che hanno già intrapreso questo percorso.  

 

Maggiori informazioni: 

http://www.co.camcom.gov.it/Tool/Agenda/Single/view_html?id_appointment=1375 

 

Crotone: presentato bando efficienza energetica 

La Camera di commercio di Crotone rende noto che nell’ambito dei progetti ammessi a valere 

sul Fondo Perequativo- Accordo di Programma MISE-Unioncamere 2012 è stato pubblicato un 

bando per sostenere ed incentivare interventi tesi al risparmio ed all’efficienza energetica. 

Il bando intende finanziare, tramite la concessione di voucher dell’importo massimo di € 

3.000,00 ad impresa, la diffusione sul territorio provinciale di check-up energetici relativi agli 

edifici ed ai processi produttivi delle imprese. 

Possono beneficiare dell’intervento camerale tutte le imprese che, al momento della 

presentazione della domanda di contributo, risultino: 

 iscritte al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Crotone; 

 aventi la sede o unità locale oggetto dell’investimento nella Provincia di Crotone; 

 attive ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di commercio di 

Crotone (per le nuove imprese questi requisiti saranno verificati al momento della 

liquidazione del contributo); 

 in regola con il pagamento del diritto annuale; 

 non soggette ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza 

continuazione dell’esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione. 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1412C154S153/Catanzaro---Contributi-per-la-realizzazione-di-diagnosi-energetiche.htm
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La domanda di concessione del contributo deve essere presentata alla Camera di commercio di 

Crotone entro e non oltre il 30 settembre 2014 esclusivamente per via telematica, con 

sottoscrizione digitale e da casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata della Camera di commercio: protocollo@kr.legalmail.camcom.it  

 

Maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1419C154S153/CCIAA-Crotone--Presentato-bando-efficienza-

energetica.htm 

 

Isernia: avviso pubblico per l'individuazione di Società di Servizi Energetici (E.S.Co.) che 

supportino le PMI locali nella realizzazione di progetti di efficientamento energetico 

Nell’ambito del progetto “La Città delle Energie. Le Piccole e Medie Imprese tra WEB e risparmio 

energetico”, cofinanziato dal Fondo Perequativo Accordo di Programma MISE-Unioncamere 

2012, la Camera di commercio di Isernia, attraverso l’Azienda Speciale S.E.I. - Sviluppo 

Economico Isernia, intende avviare un percorso virtuoso ed innovativo di accompagnamento e 

supporto alle imprese orientato alla sostenibilità energetico-ambientale che include, tra l’altro, lo 

sviluppo di diverse iniziative di finanziamento. 

Pertanto questo avviso intende individuare le Società di Servizi Energetici (E.S.Co.) che abbiano 

sede legale e/o operativa sul territorio nazionale e che possano supportare le PMI, con consistenti 

consumi energetici annui (superiori a € 15.000,00), nell’attuazione concreta di soluzioni 

tecnologiche e gestionali di miglioramento ed efficientamento energetico, di maggiore rilevanza 

economica. Le E.S.Co. interessate possono presentare domanda entro il prossimo 8 ottobre. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1432C154S153/CCIAA-Isernia--Avviso-pubblico-per-l-

individuazione-di-Societa-di-Servizi-Energetici--E-S-Co---che-supportino-le-PMI-locali-nella-

realizzazione-di-progetti-di-efficientamento-energetico.htm  

 

Massa Carrara: agevolazioni per interventi in ambito energetico 

La Camera di commercio di Massa Carrara ha istituito un fondo di 43.500,00 per sostenere ed 

incentivare interventi tesi al risparmio energetico, l'efficientamento energetico e l'utilizzo di fonti 

rinnovabili. L'intento è quello di favorire lo sviluppo di una serie di check up energetici a partire 

dai quali proporre eventuali interventi migliorativi, implementare soluzioni di efficientamento 

con conseguenti vantaggi sotto il profilo economico ed ambientale. 

Destinatarie degli incentivi sono le micro, piccole e medie imprese, comprese quelle agricole, con 

sede o unità locale oggetto dell'investimento nella Provincia di Massa Carrara. Il bando intende 

finanziare, tramite voucher la diffusione sul territorio provinciale di: 

 check-up energetici relativi agli edifici ed ai processi produttivi delle imprese e finalizzati 

a  fornire la conoscenza della propria struttura dei consumi energetici, attraverso una 

specifica attività di indagine che individui le eventuali attuali criticità e i possibili ambiti di 

miglioramento, valutando quindi in maniera preliminare gli interventi che possano 

portare a una riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi e ad 

incrementare la competitività attraverso progetti innovativi volti alla riprogettazione, 

riorganizzazione, riqualificazione di cicli e linee produttive e all’introduzione  di 

tecnologie basate sulle fonti di energia rinnovabili. 

 progetti di efficientamento energetico, relativi agli edifici ed ai processi produttivi delle 

imprese, partendo dall’analisi energetica. 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 settembre 2014. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1420C154S153/CCIAA-Massa-Carrara--Agevolazioni-per-

interventi-in-ambito-energetico.htm 
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Prato: contributo per la realizzazione di check up energetici 

Le imprese richiedenti dovranno avere la sede operativa presso cui deve essere realizzato il check 

up energetico nella provincia di Prato, essere iscritte al Registro Imprese della Camera di 

commercio di Prato ed essere attive ed in regola con il pagamento del diritto camerale.  

Saranno ammesse a contributo unicamente le spese documentate, al netto di IVA e di altre 

imposte, tasse ed oneri accessori, sostenute (nel periodo dal 01/05/2014 al 15/10/2014) per: 

 consulenza per check up finalizzati alla valutazione del consumo di energia ed al 

risparmio energetico; 

 consulenza per check up diretti all'installazione di impianti per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili (esempio impianti fotovoltaici, pannelli solari e termici). 

Il contributo della Camera di commercio sarà pari al 50% delle spese sopra indicate fino ad un 

massimo di 3.000,00 euro a impresa. Ogni impresa potrà presentare domanda per un solo check 

up energetico. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1434C154S153/CCIAA-Prato--Contributo-per-la-

realizzazione-di-check-up-energetici.htm  
 

Progetto europeo STEEEP: online il portale  

Cofinanziato della Commissione europea nell’ambito del programma “Intelligent Energy Europe” 

il progetto STEEEP, Support and Training for an Excellent Energy Efficiency Performance ha come 

obiettivo quello di offrire alle PMI, attraverso le Camere di commercio, una serie di informazioni 

e strumenti ad hoc per la valutazione e il miglioramento dell’efficienza energetica al loro interno, 

facendo uso del know-how acquisito dal precedente progetto CHANGE-Chambers promoting 

Intelligent Energy for SMEs a cui il sistema camerale italiano aveva preso parte. 

All’interno del partenariato europeo, composto da 11 paesi sotto la guida di EUROCHAMBRES, 

Unioncamere è il partner italiano che coordina il gruppo di lavoro composto da 7 Unioni 

regionali (Piemonte, Lombardia, Marche, Molise, Liguria, Campania, Veneto) e 3 Camere di 

commercio (Matera, Lucca e Aosta). 

Grazie al progetto si propone a 130 imprese dei territori di competenza delle Camere di 

commercio e Unioni regionali partecipanti al progetto un accompagnamento personalizzato per 

ridurre dal 10 al 15% i consumi di energia e una serie di momenti d’incontro collettivi sul 

territorio. 

L’accompagnamento prevede l’elaborazione di indicatori per misurare il proprio consumo, visite 

degli esperti in azienda per verificare la gestione energetica della PMI e definire le misure per 

l’efficientamento energetico, l’organizzazione di workshop rivolti alle PMI sull’uso dei tool 

energetici, l’adozione di misure di risparmio e focus tematici con lo scopo di verificare il corretto 

svolgimento del progetto, di incontri tecnici sul territorio sui vari temi dell’efficientamento 

energetico e di verifica dei risultati ottenuti a seguito delle misure adottate da parte delle aziende. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1429C154S153/On-line-il-portale-dedicato-al-progetto-

STEEEP--Support---Training-for-an-Excellent-Energy-Efficiency-Performance-.htm  

 

 

 

 

Informazione ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 

I suoi dati sono utilizzati esclusivamente per inviare news e informazioni relative alle attività di Unioncamere, ai sensi del 

D. Lgs. 196/03. Essi non saranno comunicati o diffusi a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. In qualsiasi momento, 

ai sensi dell'art.7 dello stesso Codice, potrà accedere ai propri dati e chiederne la modifica. Qualora desiderasse essere 

cancellato dalla nostra mailing list, la invitiamo a segnalarcelo con una e-mail a segreteria.legislativo@unioncamere.it. 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1434C154S153/CCIAA-Prato--Contributo-per-la-realizzazione-di-check-up-energetici.htm
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1434C154S153/CCIAA-Prato--Contributo-per-la-realizzazione-di-check-up-energetici.htm
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1429C154S153/On-line-il-portale-dedicato-al-progetto-STEEEP--Support---Training-for-an-Excellent-Energy-Efficiency-Performance-.htm
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1429C154S153/On-line-il-portale-dedicato-al-progetto-STEEEP--Support---Training-for-an-Excellent-Energy-Efficiency-Performance-.htm
mailto:segreteria.legislativo@unioncamere.it

