I contenuti selezionati in questa Sezione del Sito-Web rappresentano delle informazioni essenziali per iniziare un
percorso di ricerca per eventuali approfondimenti.
Il Download è possibile effettuarlo con comuni motori di ricerca.
ENERGIE RINNOVABILI
Deliberazione 23/07/2008 n.99
Autorità per l'energia elettrica e il gas: Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle
reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle
connessioni attive – TICA)
Decreto interministeriale 18/12/2008
Ministero dello Sviluppo Economico: Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi
dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Deliberazione 06/03/2009 n.01
Autorità per l'energia elettrica e il gas: Attuazione dell'articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell'articolo 20
del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto.
Deliberazione 10/02/2006 n.28
Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati
da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387
Deliberazione 06/12/2000 n.224
Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da
impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW
Deliberazione 23/02/2005 n.34
Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239
Deliberazione 30/04/2001 n.96
Disposizioni generali in materia di mercato dell'energia elettrica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79
Deliberazione 28/11/2006 n.260
Modificazione ed integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n.
188/05 in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici
Deliberazione 27/12/2006 n.318
Aggiornamento delle condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro delle Attività
Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005
Deliberazione 02/02/2007 n.16
Integrazioni e modifiche alla deliberazione 27 dicembre 2006, n. 318/06, in merito a condizioni economiche e ritiro
dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
Deliberazione 11/04/2007 n.90
Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante
impianti fotovoltaici
Legge 01/06/2002 n.120
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.
(GU n. 142 del 19-6-2002 - Suppl. Ordinario n.129)
Direttiva 11/02/2004 n.2004/8/CE

Direttiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato internodell'energia e che modifica la direttiva
92/42/CEE
Direttiva 26/06/2003 n.2003/54/CE
Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE
Direttiva 16/12/2002 n.2002/91/CE
Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico
nell'edilizia
Decreto legislativo 30/05/2005 n.128
Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili
nei trasporti.
Decreto ministeriale 24/10/2005
Ministero delle Attività Produttive: Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
(GU n. 265 del 14 novembre 2005- Suppl. Ordinario n.184)
Decreto ministeriale 06/02/2006
MInistero delle Attività Produttive: Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare.
Direttiva 27/09/2001 n.2001/77/CE
Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
Direttiva 08/05/2003 n.2003/30/CE
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003 sulla promozione dell'uso dei
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti
Direttiva 27/10/2003 n.2003/96/CE
Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricità
Deliberazione 03/08/2006 n.188
Direttiva nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ordine alla gestione dei seguiti delle verifiche
effettuate su impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU o
biomasse, e che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi nella quantità strettamente indispensabile di cui al titolo II,
punto 12-bis, del provvedimento Cip n. 6/92.
Decreto ministeriale 28/07/2005
Ministero delle Attività Produttive: Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare.
(GU n. 181 del 5-8-2005)
Decreto Ministeriale del 6 agosto 2010 - Nuovo Conto Energia 2011/2013
Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
(G.U. del 24-8-2010 Serie generale - n. 197)
Legge Regionale 27/05/2008 n.06
Regione Lazio.Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia
Decreto 5 agosto 2010
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinametno delle politiche comunitarie. Indicazione delle
attivita' che sono escluse dall'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici) a
norma dell'articolo 219 dello stesso decreto legislativo.
(GU n. 270 del 18-11-2010)
Decreto 21 ottobre 2010

Ministero dello Sviluppo Economico. Estensione transitoria del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia nel
settore elettrico e recupero dei maggiori costi connessi.
(GU n. 262 del 9-11-2010)
Direttiva 2010/79/UE
Commissione, del 19 novembre 2010, sull'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della direttiva 2004/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili
(G.U.U.E. L304 del 20.11.2010)
Decisione 2010/693/UE
Commissione, del 22 luglio 2010, che istituisce un formato comune per la seconda relazione degli Stati membri
riguardante l'attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle
emissioni di composti organici volatili [notificata con il numero C(2010) 4955]
(G.U.U.E. L301 del 18.11.2010)
Regolamento (UE) n. 1031/2010
Commissione del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di
emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. (G.U.U.E. L302 del
18.11.2010)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010
Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti da idrocarburi e di altre sostanze nocive causati da
incidenti marini.
(GU n. 271 del 19-11-2010)
Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190
Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per
l'ambiente marino.
(GU n. 270 del 18-11-2010)
Regolamento (UE) n. 1015/2010
Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico.
(G.U.U.E. L293 dell'11.11.2010)
Regolamento (UE) n. 1016/2010
Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso
domestico
(G.U.U.E. L293 dell'11.11.2010)
Decreto 5 maggio 2011
Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici
Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 15
Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per
progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.
(GU n.55 del 8-3-2011 )
Decreto Legislativo 03 marzo 2011 n.28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
Per la consultazione della normativa completa consigliamo:
http://www.edilportale.com/normativa/default.asp?OpenedTab=2&IDCAT=1065

