
 

 

 
 

GLI SVILUPPI DEL SETTORE FOTOVOLTAICO DOPO IL  
NUOVO CONTO ENERGIA (2011-2013) 

 

 
 

Milano, 12 ottobre 2010 
 
 

ANIE è stata in prima linea nell’adozione del nuovo Conto Energia (2011-2013) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n.197 del 24 agosto 2010. Il decreto interministeriale riguarda l'incentivazione della produzione di energia elettrica 
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. 

Tale provvedimento, di fondamentale importanza per le imprese e per il sistema paese, segna un passo importante 
nello sviluppo del mercato e nel percorso di raggiungimento degli obbiettivi comunitari per implementazione delle fonti 
rinnovabili nel contesto energetico. 
 
Scopo della giornata è quello di illustrare il quadro normativo/regolamentare e di analizzare le principali problematiche 
autorizzatorie e regolamentari.  
 
Nello specifico, verranno approfondite le criticità connesse ai procedimenti autorizzativi con le risposte offerte dalla 
giurisprudenza, l’Autorizzazione Unica, la DIA (Denuncia inizio attività) e la SCIA (Segnalazione certificata di inizio 
attività), e un’analisi delle principali specificità e casistiche a livello regionale. 
  
Ai partecipanti sarà fornita una panoramica completa e approfondita sugli strumenti finanziari atti a valutare da un 
punto di vista pratico la possibilità di realizzazione, costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico. 
 
Verranno infine illustrate le procedure per redigere una corretta analisi economica: quali aspetti considerare per 
valutare i costi della produzione di energia da impianti Fotovoltaici, come prevedere l’andamento dei costi degli impianti 
per l’ investimento, l’installazione e la manutenzione degli stessi.  
 
Esperti del settore con conoscenze legali e tecniche saranno a disposizione per un confronto con gli operatori. 
 

 Relatori 
 
 

Avv. Cristina Martorana:  
partner dello studio legale Clifford Chance, specializzata in diritto amministrativo, ambientale e dell'energia, da anni 
accompagna sviluppatori e soggetti finanziatori nell'avventura delle rinnovabili 
 
Arch. Gianluca Bertolino:  
membro del consiglio direttivo del GIFI ed ha un’esperienza decennale nel settore fotovoltaico. Operando da 15 anni 
nel settore, ha, acquisito approfondite conoscenze dello sviluppo legislativo in materia di fotovoltaico, supportate da 
basi tecniche apprese dall’esperienza che l’hanno portato ad essere Direttore Commerciale di importanti Multinazionali 
del settore Fotovoltaico e delle Energie Rinnovabili in genere. 
 

 Destinatari 
 

Progettisti, installatori, consulenti del settore, Energy Manager, imprenditori nel settore energetico, tecnici di 
amministrazioni pubbliche, costruttori di immobili.  
 



 
Percorso Formativo: E – Tecnico Normativo 
 

 Sede 
 

ANIE Federazione - Viale Lancetti 43, 20158 Milano, sala Consiglio – AREA MEETING – piano Terra 
 

 Per informazioni 
 
 

• Coordinamento scientifico: Servizio Centrale Tecnico Normativo ANIE, tel. 02/3264818 
 Responsabile: Ing. Filomena D’Arcangelo 
• Coordinamento organizzativo: Anie Servizi Integrati srl - Servizio Formazione tel. 023264.237 – fax 023264.395 

- e-mail: formazione@anie.it. Referente: Dott.ssa Cinzia Cazzaniga 
 

 Per iscrizioni 
 

 La scheda di iscrizione deve pervenire entro e non oltre il giorno 07 ottobre 2010 via fax al seguente numero 
023264.395 o all’indirizzo formazione@anie.it 

 

 
 

In allegato programma dettagliato della giornata 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
Quote di partecipazione per persona: 
 

 Associati ANIE:        € 450,00 + IVA 20% 
 Non associati ANIE:  € 750,00 + IVA 20% 
 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente a mezzo: 
 

 Assegno intestato  ad ANIE Servizi Integrati S.r.l. 
  Bonifico Bancario intestato ad ANIE SERVIZI INTEGRATI SRL – Viale Lancetti 43 – 20158 Milano – Banca 

 d’appoggio : CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - SEDE MILANO – Codice IBAN : IT 64 J 06230 01627 000006782136 
 
 

Partecipante:……………………………………….…………………Ufficio:…………..………………………………………………….. 
Società:……………………………..…………………..via/piazza…………………….…………………n………………………………. 
Città:..……………………………………………………………..Telefono:………..……………………………………………………… 
P.I.:……………………………………….…………………C.F…………….…………..………………………………………………….. 
Fax…………………………………………E-mail:…………………………………………………………………………………………. 
 
 

Ogni disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del 
seminario. Nessun rimborso è previsto oltre tale data 
 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/03 – Codice Unico per la Privacy,  La informiamo che i suoi dati potranno essere utilizzati esclusivamente all’interno di ANIE Servizi Integrati Srl 
e Federazione ANIE per inviarle  informazioni sui ns. seminari e convegni e potranno essere utilizzati in futuro per la promozione degli altri servizi erogati a supporto delle 
imprese del settore confindustriale. Se non desidera più ricevere comunicazioni da parte nostra e vuole essere cancellato dal nostro database o per qualsiasi  
informazione, come ottenere la modifica o la cancellazione dei dati o per opporsi, in tutto o in parte al loro trattamento – anche a norma dell’art. 7 del D.Lgs 196/03, potrà 
rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.3264237, fax 02.3264395, e-mail anieservizi@anie.it 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Data                                                               Firma      Timbro dell’Azienda 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Scheda di iscrizione 



 
 
 

PROGRAMMA  
IL NUOVO CONTO ENERGIA 

 
 – inquadramento normativo, linee guida, analisi pratiche - 

 
09.30 Registrazione dei partecipanti 
 
A partire dalle ore 10.00: 
Conto Energia: cos’è, di cosa si tratta, da dove è partito e dove è arrivato 
Gli Incentivi per il Fotovoltaico: quadro normativo/regolamentare 
 

• Che cosa s’intende per meccanismo di incentivazione “in conto energia”  
• Chi può beneficiare dell’incentivazione  
• Per quali impianti si può accedere all’incentivazione  
• Su quale energia viene riconosciuto l’incentivo  

• Conoscere come svolgere una valutazione economica: quali aspetti considerare per valutare i costi della 
produzione di energia da impianti Fotovoltaici 

o individuare la tempistica dell’investimento 
o calcolare il ritorno dell’investimento in relazione a tutti gli aspetti che a bilancio incidono sui costi/ricavi 
o valore economico degli incentivi e ruolo dei finanziamenti previsti 
o stimare il valore del risparmio derivante dall’auto-produzione di energia 
o analizzare i rischi 

• Quali i costi della realizzazione dell’impianto e loro composizione 
• Quali sono le tempistiche di realizzazione dell’impianto 
• Efficienza e rendimenti degli impianti 
• Quali sono le principali difficoltà nel processo che porta alla messa in servizio degli impianti a livello 

autorizzativo e tecnico 
 
11.15: coffe break 

 
• Tariffe incentivanti del conto energia per tipologia d’impianto  
• Usufruendo delle tariffe del Conto Energia in quanto tempo si recupera il capitale investito?  

• Quali autorizzazioni sono necessarie per la realizzazione di un impianto FV e a chi vanno inoltrate le richieste  
• Come presentare la documentazione per giungere alla realizzazione di un impianto 
• Come impatta sugli incentivi il Decreto Alcoa 

• Il disegno di legge N. 2266-B del 5 agosto 2010 
• Le linee guida governative e la Legge Comunitaria 2009 
 

13.15: Pausa Pranzo 
 
A partire dalle ore 14.15 
 

• Valutare e conoscere tutti gli aspetti tecnici: 
- tecnologie disponibili e scelta dei materiali più adatti rispetto alle proprie esigenze 
- regole e criteri di dimensionamento degli impianti e conseguente impatto ambientale 
- metodi per rendere più difficile la rimozione dei pannelli in fase di installazione 
- individuare interventi e costi di manutenzione 
- approvvigionamento moduli fotovoltaici 

• Conoscere i vincoli da tenere presenti nella scelta dei componenti 
• Pianificare correttamente il progetto 

- ottimizzare la produzione elettrica 
- scegliere dove localizzare l’impianto  
- valutare l’esposizione ottimale  

• Prevedere l’andamento costi degli impianti: investimento, installazione e manutenzione 
• Smaltimento/riciclo moduli 
• Strumenti di sostegno finanziario per la realizzazione di impianti fotovoltaici 
• Aspetti tecnici e finanziari  

 
17.00: dibattito con gli intervenuti 


