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COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI 
DELIBERAZIONE 29 aprile 1992 

Prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'E-
nel, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilità a fonte 
rinnovabile. 

(Provvedimento n. 6/1992). 
 

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI 
  
 Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; 
 Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive 
modificazioni;  
 Visto l'art. 20 della legge 9 gennaio 1991 che prevede che il CIP definisca, in base al criterio dei 
costi evitati, i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento e i 
parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti conven-
zionali;  
 Visto l'art. 22 della suddetta legge che prevede che "assicurando prezzi e parametri incentivanti nel 
caso di nuova produzione, i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vet-
toriamento e i parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti 
fonti rinnovabili o assimilate, vengano definiti dal CIP ed aggiornati almeno con cadenza biennale" 
sulla base anche dell'evoluzione tecnologica; 
 Considerato che il medesimo articolo di legge prevede che il CIP definisca le condizioni tecniche 
generali per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile;  
 Visti i provvedimenti CIP n. 15 del 12 luglio 1989 e n. 34 del 14 novembre 1990; 
 Visti il Piano energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988 e la rac-
comandazione della Commissione CEE n. 88/611/CEE del 18 novembre 1988; 
 Vista la delibera CIPE del 26 novembre 1991 "Primi indirizzi per il coordinamento degli strumenti 
pubblici in materia di risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia";  
 Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 
1947 n. 896); 

DELIBERA: 
 
 A partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento entrano 
in vigore le seguenti disposizioni in materia di energia elettrica prodotta da impianti installati sul 
territorio nazionale alimentati da fonti convenzionali, rinnovabili ed assimilate ai sensi degli articoli 
20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. 
 
 Si considerano nel seguito tre classi di impianti: 
a) alimentati da fonti rinnovabili:  

il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la tra-
sformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali; 

b) alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili:  
quelli di cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica e di calore; 
quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in 
processi e in impianti; nonche' quelli che utilizzano gli scarti di lavorazione e/o di processi e 
quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati; 

c) alimentati da fonti convenzionali:  
quelli per la sola produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili commerciali 
ed altri impianti non rientranti nelle lettere precedenti. 



TITOLO I 
Condizione tecnica per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile 

 
Un impianto e' assimilato agli impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili quando l'indice 
energetico Ien verifica la seguente condizione: 
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dove: 
- Ee = Energia elettrica utile prodotta annualmente dall'impianto, al netto dell'energia assorbi-

ta dai servizi ausiliari, sulla base del programma annuale di utilizzo; 
- Et = Energia termica utile prodotta annualmente dall'impianto; 
- Ec = Energia immessa annualmente nell'impianto attraverso i combustibili fossili commer-

ciali; 

-  
 
Ai fini dell'assimilabilità la comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, deve essere integrata con: 

- una dichiarazione giurata sul rispetto della suddetta condizione da parte del titolare dell'im-
pianto o del suo legale rappresentante; 

- elementi tecnici necessari a documentare il rispetto della suddetta condizione ed in particola-
re il programma di utilizzazione del calore cogenerato e/o dell'energia recuperata e/o del 
combustibile di scarto; 

- progetto dettagliato di strumentazione dell'impianto necessaria per la verifica del rispetto 
della suddetta condizione. 

 
 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla data di rice-
vimento della suddetta documentazione comunica all'interessato ed alla Cassa conguaglio per il set-
tore elettrico (C.C.S.E.) il valore dell'indice energetico dell'impianto. 
 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica anche nel corso dell'esercizio la 
sussistenza della condizione tecnica di assimilabilita' anche avvalendosi per le verifiche sull'impian-
to di tecnici specializzati dell'Enel e dell'Enea. Le misurazioni sull'impianto verranno effettuate sul-
la base della normativa vigente. 
 Eventuali variazioni al programma di utilizzazione del calore cogenerato e/o dell'energia recuperata 
e/o del combustibile di scarto che vengono apportate nel corso dell'esercizio dell'impianto, non do-
vute a causa di forza maggiore, vanno comunicate preventivamente all'Enel.  
 L'Enel e' tenuto a informare il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle varia-
zioni che comportino il non rispetto della condizione di assimilabilità o un diverso trattamento. Il 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di riscontro positivo, adotta iprov-
vedimenti di conseguenza. 
 

TITOLO II 
Nuova energia elettrica prodotta con impianti utilizzanti fonti rinnovabili  

o assimilate: prezzi di cessione ad imprese distributrici acquirenti. 
 
Omissis 
 

TITOLO III 
Energia elettrica prodotta con impianti esistenti utilizzanti fonti   

rinnovabili o assimilate e con impianti utilizzanti fonti convenzionali:   
prezzi di cessione ad imprese distributrici acquirenti. 

Omissis 



 
TITOLO IV 

Quote del prezzo di cessione a carico della C.C.S.E.  
e contributi alle imprese produttrici-distributrici 

 
Omissis 
 

TITOLO V 
Compiti del comitato tecnico per l'energia elettrica  

da fonti rinnovabili ed assimilate 
Omissis 
 

TITOLO VI 
Sovrapprezzo nuovi impianti 

 
Omissis 
 

TITOLO VII 
Disposizioni generali per la cessione 

 
Omissis 
 

TITOLO VIII 
Vettoriamento dell'energia elettrica 

 
Omissis 
 

TITOLO IX 
Scambio dell'energia elettrica 

 
Omissis 
 

TITOLO X 
Produzione per conto 

 
Omissis 
 
Roma, 29 aprile 1992 
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 
Presidente della giunta  BODRATO 
 


