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Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica 

di concerto con il  

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria 

 

 

Aggiornamento della tabella recante le tipologie progettuali ammissibili, di cui al decreto del Ministro 

dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo 

economico 10 maggio 2018 in materia di Certificati Bianchi. 

 

 

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme 

comuni per il mercato interno dell'energia elettrica” (di seguito: “d.lgs. n. 79 del 1999”), ed in particolare 

l’articolo 9 ai sensi del quale le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di 

incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto 

del Ministro dell’industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare; 

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante 

norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 

144” (di seguito: “d.lgs. n. 164 del 2000”), ed in particolare l’articolo 16 ai sensi del quale le imprese 

distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell’efficienza negli usi finali 

dell’energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio 

e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

VISTA la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 “sull’efficienza 

energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 

2006/32/CE”; 

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e in particolare l’articolo 29; 

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 al 2020 e l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, 

l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica, come modificato dal decreto del Ministro 

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 

10 maggio 2018 (di seguito: “DM Certificati Bianchi”), e in particolare: 

- l’articolo 6, comma 2, che prevede che l’elenco dei progetti di efficienza energetica ammissibili al 

meccanismo dei Certificati Bianchi, contenuto nella Tabella 1 dell’Allegato 2 sia aggiornato previa 

approvazione dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, anche su proposta del GSE; 
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VISTA le proposte del GSE di aggiornamento e integrazione della Tabella 1, di cui all’Allegato 2, del citato 

DM Certificati Bianchi con ulteriori 11 progetti; 

CONSIDERATO  che la valutazione tecnica si è conclusa il 5 giugno 2020,  nel senso dell’ammissibilità di 

tutte le proposte presentate; 

RITENUTO opportuno ampliare la tipologia di progetti di efficienza energetica eleggibili, alla luce degli 

obiettivi della politica nazionale e dell’andamento dell’offerta di titoli nel sistema dei Certificati bianchi; 

RITENUTO, pertanto, opportuno aggiornare la tabella 1, di cui all’Allegato 2 del citato DM Certificati 

Bianchi; 

 

   

DECRETANO 

 

Articolo 1 

(Aggiornamento dell’elenco dei progetti di efficienza energetica ammissibili) 

1. La Tabella 1 dell’Allegato 2 del DM Certificati Bianchi, recante l’elenco dei progetti di efficienza 

energetica ammissibili, è aggiornata secondo quanto riportato all’Allegato 1 al presente decreto. 

 

Articolo 2 

(Disposizioni finali) 

1. L’Allegato 1 costituisce parte integrante del presente decreto. 

2. Il presente decreto è pubblicato sui siti internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del GSE. 

 

 

 

 

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Rosaria Romano) 

 

 

IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA  

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Giusy Lombardi)  
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