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lntesa aisensi del!'articolo 4, comma 5 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28
dicembre 2012, sullo schema di decreto del Ministro della Transizione Ecologica recante
Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono
essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal
2021 al 2024 (c.d. certificati bianchi).

Repertorio atti n. +8 /CU del 20 maggio 2021

LA CONFERENZA UN I FICATA

Nella seduta del 20 maggio 2021:

VISTO I'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012,

VISTO il decreto legislativo 16 mazo 1999, n. 79 recante Attuazione della direttiva 96/9ACE recante
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante Attuazione della direttiva n. 9U30/CE
recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge
17 maggio 1999, n. 144;

VISTO il Piano Nazionale lntegrato per l'Energia e il Clima (di seguito: PNIEC) notificato alla
Commissione europea in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, dell'11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di
distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al2O20 e l'approvazione delle nuove
Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica;

PRESO ATTO che le risultanze del monitoraggio dell'andamento del mercato dei c.d. Certificati
bianchi e gli effetti sul meccanismo derivanti dall'emergenza sanitaria legata al COVID-19
comportano la necessitd di prevedere misure straordinarie e transitorie volte a ristabilire la normale
operativitd del meccanismo e I'equilibrio del suddetto mercato e che risulta pertanto necessario
aggiornare il decreto ministeriale del 1 1 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 10 niaggio 2018;

VISTO lo schema di decreto inviato alla Segreteria di questa Conferenza dall'Ufficio Legislativo del
Ministero della Transizione Ecologica il 28 aprile 2021 con nota prot. n. 8668, diramato alle
Amministrazioni interessate il 3 maggio 2021 con nota prot. DAR n.7'192;



VISTI gli esiti delle riunioni tecniche dell'11 e 14 maggio 2021, nel corso delle quali sono state
discusse le osservazioni e proposte emendative contenute nel documento inviato alla Segreteria di
questa Conferenza dal Coordinamento tecnico della Commissione Energia della Conferenza delle
Regioni e Province autonome il 7 magglo 2021, diramato in pari data con nota prot. DAR n.7545,
nonch6 altri elementi emersi nel corso della discussione;

VISTA la seconda stesura dello schema di decreto che recepisce gran parte delle osservazioni e
richieste emendative proposte, inviata dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Transizione
Ecologica alla Segreteria di questa Conferenza il 17 maggio 2021 con prot. n.10316, e trasmessa il
18 maggio 2021 alle Amministrazioni interessate con nota prot. DAR n.8089;

VISTA la teza stesura dello schema di decreto in epigrafe, inviata dal Ministero della Transizione
Ecologica il 19 maggio202l alla Segreteria di questa Conferenza e diramata in pari data con nota
prot. DAR 8244;

VISTO lo svolgimento dell'odierna sessione nel corso della quale il Governo e le Regioni hanno
espresso awiso favorevole al prowedimento;

ACQUISITO nell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPl;

SANCISCE INTESA

neiterminldicui in premessa, aisensidell'articolo 4, comma 5 deldecreto del Ministro dello Sviluppo
Economico 28 dicembre 2012, sullo schema di decreto del Ministro della Transizione ecologica
recante Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono
essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2021 al
2024 (c.d. certificati bianchi) nella versione diramata con nota prot. DAR8244 del 19 maggio 2021.
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ll Segretario

Ermenegilda Siniscalchi

ll Presidente

On. Mariastella Gelmini

,A


