
 1 

DELIBERAZIONE 9 GIUGNO 2016 
304/2016/I/EEL 
 
MONITORAGGIO DELLO SVILUPPO DEGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE DISTRIBUITA IN 
ITALIA, PER L’ANNO 2014 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS 
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 
Nella riunione del 9 giugno 2016 
 
VISTI: 
 
• la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 

(di seguito: direttiva 2009/72/CE); 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni; 
• la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04); 
• il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07); 
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 

seguito: Autorità) 22 marzo 2012, 98/2012/I/eel; 
• la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2013, 129/2013/I/eel; 
• la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 427/2014/I/eel; 
• la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2015, 225/2015/I/eel; 
• la lettera della società Terna S.p.A. del 10 febbraio 2015, protocollo Autorità 

n. 5222 del 13 febbraio 2015; 
• il documento recante “Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione 

distribuita per l’anno 2014”, predisposto dalla Direzione Mercati (di seguito: 
Monitoraggio). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
• ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della legge 239/04, come modificato e integrato 

dal decreto legislativo 20/07, l’Autorità è tenuta ad effettuare annualmente il 
monitoraggio dello sviluppo degli impianti di piccola generazione e di 
microgenerazione e ad inviare una relazione, sugli effetti della generazione 
distribuita sul sistema elettrico, al Parlamento, al Ministro dello Sviluppo 
Economico, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al 
Ministro dell’Interno ed alla Conferenza unificata; 

• il Monitoraggio include lo stato di diffusione della generazione distribuita e della 
piccola generazione in Italia relativamente all’anno 2014; 

• ai fini di cui al precedente alinea, la generazione distribuita è definita dalla direttiva 
2009/72/CE come gli “impianti di generazione connessi al sistema di 
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distribuzione”, indipendentemente quindi dal valore di potenza dei medesimi 
impianti; e che la piccola generazione è definita dalla legge 239/04, come 
modificata e integrata dal decreto legislativo 20/07, come l’insieme degli impianti 
per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di 
generazione fino a 1 MW. 

 
RITENUTO OPPORTUNO: 
 
• approvare il Monitoraggio e procedere alla sua pubblicazione, anche al fine di dare 

ampia informazione circa i contenuti in esso richiamati 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare il documento recante “Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di 

generazione distribuita per l’anno 2014”, predisposto dalla Direzione Mercati 
dell’Autorità ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della legge 239/04 e allegato alla 
presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro 
dell’Interno, al Presidente della Conferenza unificata e ai Presidenti della Camera 
dei Deputati e del Senato, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 89, della 
legge 239/04; 

3. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

9 giugno 2016    IL PRESIDENTE 
    Guido Bortoni 
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