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Alla c.a. del GSE 

Dott. Roberto Moneta 
Ing. Davide Valenzano 

Ing. Cristina Vajani 
 
 
Monza 14 settembre 2020 
 
Oggetto: FER1 - Bando Procedura n° 4 - Periodo di apertura 30 settembre – 31 ottobre 

DL 76/2020 Misure urgenti per la Semplificazione e l’innovazione digitale in corso di 
Conversione in Legge 

 
 
Egregi, con riferimento all’oggetto, 
 
EVIDENZIAMO CHE 
nel corso dell’iter parlamentare di conversione in Legge del DL 76/2020, il testo approvato ha 
recepito gli emendamenti afferenti ai temi: 
 
Impianti fotovoltaico a seguito bonifica amianto 
All'articolo 56, dopo il comma 6 è inserito il seguente: 

«6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, 
le seguenti lettere: 
"i-bis) deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi 
impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalità di 
partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini: 

1) non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove 
viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici 
catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto; 
2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto 
sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario 
i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto; 
 
Impianti fotovoltaici su cave discariche e siti di interesse nazionale  
 
All’Articolo 56 dopo il comma è inserito il seguente: 
8-bis. All’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
“1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come 
siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto 
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l’accesso agli incentivi per tali impianti non necessita 
di ulteriori attestazioni e dichiarazioni. 
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1-ter. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e 
lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per 
le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto 
completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel 
rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto 
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l’accesso agli incentivi per tali impianti non necessita 
di ulteriori attestazioni e dichiarazioni”. 
 
CONSIDERATO CHE  
Impianti fotovoltaici su cave e discariche e siti di interesse nazionale  

Il DM 4 luglio 2019 (Decreto FER1), con l’Art. 9 Comma 2 Lettera a), in combinato disposto 
con l’Art. 3 Comma 5 Lettera b) Punto 2, risulta oggi automaticamente riferirsi alla nuova 
disciplina che consente la incentivazione anche in zona agricola, mentre è necessario 
adeguare il Regolamento operativo GSE per l’iscrizione ai Registri e alle Aste, e gli altri 
documenti GSE che prescrivono requisiti che sono difformi dal testo approvato; 

 
Impianti fotovoltaico a seguito bonifica amianto 

Il DM 4 luglio 2019 (Decreto FER1), con l’Art. 7 Comma 10, unitamente al Regolamento 
Operativo GSE, non prevede indicazioni difformi dalle nuove disposizioni di legge, mentre è 
necessario adeguare il Regolamento Operativo per la Iscrizione a Registri e Aste e gli altri 
documenti GSE. 

 
RILEVATO CHE 
è prossima l’apertura del Bando Procedura n. 4 del DM 4 luglio 2019 (Decreto FER1) per la 
partecipazione alle procedure di iscrizione e che l’adeguamento alle nuove disposizioni di legge 
consente di diminuire gli oneri a carico dei cittadini aumentando la concorrenza in procedure di aste 
e registro che si sono attestate sino ad ora a alti livelli di costo; 
 
INVITIAMO A 
redigere e pubblicare adeguate documentazioni dispositive, idonee a fornire agli Operatori le 
necessarie istruzioni operative, in ordine ai due punti sopra esposti, in tempo prima del 30 settembre 
2020. 
 
Ringraziamo per l’attenzione concessaci e porgiamo i migliori saluti. 
 
 
 
Paolo Maria ROCCO VISCONTINI 
Presidente ITALIA SOLARE 


