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Partners
ship europe
ea nella Blockchain
Ventidue paesi europe
ei (tra cui non
n figura l’Italia
a) hanno crea
ato una partne
ership che pu
unta a garanttire un approcccio uniforme
e dei
vari attorii del settore e a consolid
dare il ruolo guida dell’Eu
uropa nello ssviluppo e difffusione della
a tecnologia blockchain. Con
dichiarazione del 10 aprile
a
ognuno
o dei 22 Paes
si si impegna
a a nominare un rapprese
entante che la
avorerà assie
eme all’esecu
utivo
comunitarrio per stabilire le linee di
d intervento della Partne
ership, che co
ollaborerà co
on l’Osservattorio e Forum
m della UE sulla
s
blockchaiin istituito da Bruxelles lo scorso
s
febbra
aio. La Comm
missione Ue h
ha già investiito oltre 80 m
milioni di euro in progetti le
egati
alla tecno
ologia blockc
chain e ulterio
ori 300 mln € saranno sttanziati di qu
ui al 2020. I Paesi aderenti alla Europ
pean Blockch
hain
Partnersh
hip sono Aus
stria, Belgio, Bulgaria, Es
stonia, Finlandia, Francia,, Germania, Irlanda, Letto
onia, Lituania
a, Lussemburgo,
Malta, No
orvegia, Oland
da, Polonia, Portogallo,
P
Re
egno Unito, Repubblica
R
Ce
eca, Slovacch
hia, Slovenia, Spagna e Svvezia.

Europea
an Blockcha
ain Partners
ship
22 Europe
ean states es
stablished a partnership
p
aimed at guara
ranteeing stan
ndardized sollutions and ap
pproach withiin the blockch
hain
sector un
nder the Euro
opean leaderrship. With a declaration dated April 10, each of the signatoriies undertookk to designatte a
representtative to work
k with the Eu
uropean com
mmission in orrder to work together tow
wards realizin
ng the potenttial of blockch
hain
based serrvices together with the EU
E Blockchain
n Observatory
y and Forum created on la
ast February. The EU Com
mmission alre
eady
invested 80 Mio Euro
o on blockcha
ain projects and
a
will inves
st Euro 300 Mio within 2
2020. The me
ember statess adhering to the
partnersh
hip are: Austriia, Belgium, Bulgaria,
B
Esto
onia, Finland, France, Germ
rmany, Ireland
d, Leetonia, L
Lithuania, Luxxembourg, Ma
alta,
Norway, H
Holland, Poland, Portugal, United Kingd
dom, Czech Republic,
R
Slovvak, Slovenia, Spain and S
Sweden.

Attuazio
one della Direttiva NIS
Il 9 magg
gio scade il te
ermine entro cui gli Stati comunitari so
ono obbligati a completarre l’iter per re
ecepire la dirrettiva 2016/1148
(Direttiva NIS – Netw
work and Info
ormation Security) sulla sicurezza dellle reti e dei sistemi inforrmativi che im
mpone agli Stati
S
l’adozione
e di una strategia nazionale uniforme in
n materia di sicurezza
s
del la rete e dei sistemi inform
mativi quanto meno nei se
ettori
dei servizzi essenziali e digitali. In Ita
alia, lo schem
ma di decreto legislativo reccante l’attuazzione della dirrettiva è stato
o approvato in
n via
preliminarre dal Consig
glio dei Ministtri lo scorso 8 febbraio, tra
asmesso alle Commissionii parlamentarri in data 22 ffebbraio ed è allo
stato sotto
o l’esame della commissio
one speciale della camera
a che si è riun
nita il 17 aprile. In conform
mità alla Diretttiva lo schem
ma di
decreto p
prevede che entro
e
il 9 nov
vembre 2018 vengano ind
dividuati gli o peratori di se
ervizi essenziali per ciasccuno dei setto
ori e
sottosetto
ori indicati nell’allegato II (eg. energia elettrica,
e
petro
olio, gas, forn
nitura e distribuzione di accqua potabile
e, etc.) elenco
o da
riesamina
arsi e aggiorn
narsi almeno ogni due an
nni dopo il 9 maggio 2018
8. Quale auto
orità compente NIS per il settore enerrgia,

sottosetto
ori energia ele
ettrica, gas e petrolio e per il settore infrastrutture digitali nonch
hé per i servizi digitali è sstato designa
ato il
Mise, men
ntre il DIS (Dipartimento delle informazioni per la sic
curezza) è sta
ato designato quale punto di contatto un
nico in materia di
sicurezza
a delle reti e dei sistemi informativi. IlI governo ha
a stabilito ch
he le autorità
à competenti potranno ap
pplicare sanz
zioni
amministrrative sino a Euro 150.000
0 in caso di violazione
v
da
a parte degli o
operatori di sservizi essenzziali degli obb
blighi previsti nel
decreto.

Impleme
entation of the
t NIS Dire
ective
On May 9th it will exp
pire the term
m for the Mem
mber States to transpose
e the Europea
an directive 2
2016/1148 on
n the securitty of
network a
and informatio
on systems (N
NIS – Networrk and informa
ation securityy) into their na
ational laws. The NIS Dire
ective required
d all
Member S
States have minimum
m
cap
pabilities and a common strategy
s
ensurring a high le
evel of securiity of networkk and informa
ation
systems iin their territo
ory at least in
n the sectors of essential services and
d digital serviices. In Italy the draft of le
egislative dec
cree
aimed at transposing the NIS Direc
ctive has bee
en preliminariily approved by the Council of Ministe
ers on Februa
ary 8, sent to the
parliamen
ntary committtees on Febrruary 22 and now it is currrently under the exam off the special committees w
which had a first
meeting o
on April 17. In
n compliance
e with the NIS
S Directive, th
he Italian leg
gislative decre
ee provides th
that operatorss of the essential
services iin the sectors listed in anne
ex II (eg powe
er, gas, oil, diistribution of w
water, etc) sh
hall be identifiied by no late
er than Novem
mber
9 and tha
at the list shall be reviewed and update
ed at least wiithin two yearrs starting fro
om May 9, 20
018. The Miniistry of Econo
omic
Developm
ment has been
n identified as
s the compettent national NIS
N authorityy for the energ
gy sector and
d the relevantt sub-areas (s
such
as the ele
ectricity, gas and
a oil) and the
t digital infrrastructure se
ector and digittal services. T
The DIS (Dep
partment of th
he information
n for
security) has been id
dentified as single
s
point of
o contact in on the secu
urity of netwo
orks and info
ormation systtems. The Ita
alian
legislative
e decree esta
ablished that the
t operators of the essential services n
non-complian
nt with the oblligations set o
out in this dec
cree
may be fin
ned up to Eurro 150,000.

Procedu
ure operativ
ve per la gestione
g
es
sercizio de
egli impian ti di produ
uzione di e
energia ele
ettrica da fonti
f
rinnovab
bili diversi dai
d fotovolttaici ammes
ssi agli ince
entivi
Il GSE ha
a raccolto in un documen
nto pubblicato
o il 16 marzo 2018 le rich
hieste di chia
arimento delle
e associazion
ni di categoria
a, in
merito allle "Procedure
e operative pe
er la gestione
e ed esercizio
o degli impian
nti di produzione di energia elettrica da
a fonti rinnovabili
diversi da
ai fotovoltaici ammessi agli incentivi". Le
L Procedure
e forniscono a
agli operatori indicazioni in
n merito ai prrincipi genera
ali di
riferimentto per la ges
stione degli in
nterventi di manutenzione
m
e e ammoderrnamento, da
a effettuarsi ssu impianti allimentati da fonti
f
rinnovabili diversi dai fotovoltaici
f
ch
he beneficiano
o di incentivi nazionali
n
per la produzione
e di energia e
elettrica.
Il GSE ha
a affrontato div
verse tematic
che come l'ag
ggiornamento della docume
entazione anttimafia, l'appllicazione del ““cap” sull'ene
ergia
incentivab
bile in caso di potenziam
menti, la defin
nizione di "te
ecnico abilitatto", la docum
mentazione da produrre p
per dimostrare la
titolarità d
dei compone
enti, il concettto di operaz
zioni sui componenti princcipali elettrici o i contatorri che "conco
orrono al calcolo
dell’incen
ntivo", il termin
ne dell'obbligo
o di trasmissione della doc
cumentazione
e, ecc.

Clarifica
ation on pro
ocedures for the manag
gement of renewables
r
power plan
nts other th
han solar
GSE add
dressed the requests for clarification of several Italian
I
Trade
e Association
ns on the "O
Operating pro
ocedures for the
managem
ment of renew
wables power plants other than
t
solar" se
etting out rule
es and best prractices for m
maintenance a
and renovatio
on of
such plan
nts. The docu
ument publish
hed on GSE web
w site on 16 March 201 8 specifies, in
nter alia, antii-mafia procedures, incenttives
granted to
o plant’s repo
owering, man
ndatory docum
mentation req
quired to provve the ownersship of the pllant’s compon
nents, operations
on the ma
ain componen
nts or on mete
ers which may impact on the
t determina
ation of the inccentive and m
mandatory deadlines to file
e the
required d
documentatio
on.

Biometa
ano
L'ARERA
A ha avviato il procedimen
nto per l'attua
azione di qua
anto previsto
o dal decreto ministeriale 2 marzo 201
18, in materia di
incentivazzione del biom
metano. Nella
a delibera n. 173/2018/R/g
1
as del 29 ma
arzo 2018, l'Au
a che saranno
o in particolarre di
utorità ricorda
sua comp
petenza dispo
osizioni sulle modalità di misurazione
m
del
d biometano
o e di determ
minazione dellla data di en
ntrata in eserc
cizio
degli imp
pianti, oltre alle eventuali disposizioni ritenute necessarie per a
assicurare la
a corretta detterminazione dei certificati di
immission
ne in consumo, relativi all'immissione de
el biometano nella rete de l gas naturale
e.

Biometh
hane
The Italia
an Energy Au
uthority (ARER
RA) started th
he procedure
e aimed at im
mplementing tthe ministeria
al decree of 2 March 2018
8 on
incentivess to promote biomethane
b
use
u in the tran
nsport sector.
By resolu
ution No. 173
3/2018/R/gas of 29 March
h 2018, the Authority hig
ghlights that it will not on
nly be in cha
arge of adop
pting
provisionss aiming at re
egulating the biomethane metering pro
ocedures and
d at determiniing the date o
of entry into o
operations off the
plants, bu
ut it will also set
s out any ne
ecessary prov
vision to ensu
ure an accura
ate calculation
n of the releva
ant tradable ccertificates (C
CIC),
certifying biomethane injection
i
into the natural ga
as grid.

Rifiuti nu
ucleari: a breve la CNA
API
Potrebbe essere pubb
blicata a giorrni la CNAPI, la Carta Nazionale dellle Aree Pote
enzialmente Idonee a osp
pitare il Depo
osito
Nazionale
ate le aree le
e dei rifiuti nucleari e del re
elativo Parco Tecnologico,, nella quale ssono individua
e cui caratterisstiche soddisffano
i criteri prrevisti nella Guida
G
Tecnica
a oltre che i re
equisiti indica
ati nelle linee--guida della In
nternational A
Atomic Energyy Agency. Diffatti,
la Direttivva 2011/70/EURATOM pre
evede che la
a sistemazion
ne definitiva d
dei rifiuti radio
oattivi avveng
ga nello Statto membro in
n cui
sono statti generati. La
a maggior parte dei Paesi europei si è dotata o si ssta dotando d
di depositi per mettere in ssicurezza i prropri
rifiuti a b
bassa e med
dia attività. Una
U
volta rea
alizzato il de
eposito potra
anno rientrare
e in Italia i rifiuti radioatttivi derivanti dal
riprocessamento del combustibile nucleare
n
all’es
stero
Con una nota informa
ativa del 23 marzo
m
2018 ili MISE ha spiegato che il Deposito N
Nazionale è u
un’infrastruttu
ura ambientale di
superficie
e dove sarann
no conferiti i rifiuti radioattivi prodotti in Italia, genera
ati dall'esercizio e dallo sm
mantellamentto delle centra
ali e
degli imp
pianti nucleari, dalle attività
à di medicina
a nucleare, in
ndustriali e dii ricerca. Il D
Deposito serviirà per lo smaltimento a titolo
definitivo dei rifiuti radioattivi a bass
sa e media atttività e per lo
o stoccaggio ttemporaneo d
dei rifiuti radioattivi ad alta
a attività. Insie
eme
al Deposiito Nazionale sorgerà un Parco
P
Tecnolo
ogico, nel qua
ale saranno a vviate attività
à di ricerca sp
pecializzata.

Nuclear wastes
The docu
ument setting out the areas
s suitable for the
t national deposit
d
of nucclear waste an
nd the relevan
nt Technolog
gical Park (CN
NAPI
Carta Nazzionale delle Aree Potenzialmente Idon
nee) is expec
cted to be pub
blished soon.. Such docum
ment should iidentify the arreas
that matcch the criteria
a set out in the guideline
es of the Inte
ernational Ato
tomic Energyy Agency. In fact, the Eu
uropean Direc
ctive
2011/70/E
EURATOM has
h
establishe
ed that the nuclear
n
wasttes shall be located in th
he member sstate where they have been
b
produced
d. Most European Member States have already estab
blished (or are
e about to esttablish) nation
nal deposits tto store their lowmedium le
evel risk nucllear wastes. Once
O
the Italia
an deposit wiill be ready th
he nuclear ressidues derived
d from the rep
processing off the
Italian fue
el carried out abroad
a
will be
e transferred and relocated
d in Italy.
With a n
notice dated 23 March 20
018, the Ministry of Econ
nomic Develo
opment expla
ained that the
e National D
Deposit will be
e an
infrastruccture where th
he nuclear wastes
w
produc
ced in Italy an
nd deriving fro
rom the opera
ation and dism
mantling of th
he nuclear pla
ants,
and relatted activities, will be locate
ed. The Depo
osit will be us
sed for the fin
nal disposal o
of the medium
m-low level rissk wastes and
d the
temporarry storage of the high leve
el risk wastes. Together wiith the Nation
nal Deposit it will be built a
also the Tech
hnological Park to
promote research actiivities specific
c in the nuclea
ar sector.\

Legge di Bilancio 2018
2
Con la leg
gge di bilancio 2018 è statto modificato l’articolo 20 del
d DPR 131//1986 nel sen
nso di stabilire
e che l’interprretazione dell’’atto
presentatto alla registrrazione al fine
e di applicare
e correttamen
nte l’imposta di registro de
eve essere op
perata con essclusivo rigua
ardo
all’atto prresentato, senza considerrare elementii ad esse esttranei siano essi atti colle
egati io altri elementi extrratestuali. In altri
termini, ssembra non più
p possibile per
p l’Agenzia delle Entrate
e riqualificare in cessione ‘azienda gli a
atti di conferim
mento di azie
enda
seguiti da
alla cessione
e della quota
a di partecip
pazione nella conferitaria,, dovendosi l’amministrazzione finanzia
aria concentrrarsi
unicamen
nte sugli effettti giuridici pro
odotti dal singolo atto pre
esentato per lla registrazione, salvo il ccaso in cui il vvantaggio fiscale
conseguitto sia qualificabile come abuso del dirittto ai sensi de
ell’articolo 10- bis della L. 27
7.7.2000 n. 212.

Budget L
Law 2018
The Italian Budget Law
w 2018 amen
nded Article 20
2 of Presiden
ntial Decree 131/1986 witth the aim of clarifying tha
at to establish the
registratio
on tax applica
able to a dee
ed only the content
c
of suc
ch documentt shall be con
nsidered. In o
other words neither eleme
ents
external tto such deed nor related deeds
d
shall be
b taken into account to th
his end. In lig
ght of the reccent law it se
eems that it is
s no
longer po
ossible for the
e Italian Tax Authority to re-qualify the
e transfer of the quotas iinto a newly established ccompany and
d its
subseque
ent transfer to
o a third party
y as a transferr of ongoing concern,
c
give
en that the Fin
nancial Admin
nistration musst solely focus its
analysis o
on the legal effects produ
uced by the deed
d
presentted for registrration, withou
ut prejudice tto the scenarrio where the tax
advantage
e can be clas
ssified as abuse of rights under Article 10-bis
1
of Law 27.7.2000 No
o. 212.

Necessa
ari nuovi inv
vestimenti a livello eurropeo
Il nuovo rrapporto per la commissio
one ITRE del Parlamento Ue predispossto da Trinom
mics e Öko-In
nstitut, stima in 150 miliard
di di
euro l’enttità degli inve
estimenti addizionali richie
esti ogni anno
o nel periodo
o 2021-2030 per il raggiun
ngimento deg
gli obiettivi climaenergia p
per il 2030 che prevedono di ridurre le emissioni
e
di CO2
C
del 40%
% rispetto ai livvelli registrati nel 1990 e d
di portare alm
meno
al 27% le
e fonti rinnova
abili e l’efficien
nza energetica.

Need off additional investment
i
ts at Europe
ean level
The repo
ort drafted by
y Trinomics and
a
Öko-Instiitut for the European
E
com
mmission ITR
RE estimatess in Euro 150
0 Mld the ye
early
additionall investments
s for the years
s 2021-2030 necessary fo
or the achieve
ement of energy and clima
ate policy objjectives for 20
030,
which are
e aimed at red
ducing the CO
O2 emission by
b 40% comp
pared with the
e level registe
ered on 1990
0 and at increasing to 27%
% the
renewable
es and the en
nergy efficienc
cy.

Incentivi FER – Il be
enchmark internaziona
ale e la nostra bozza d i Decreto FER
Nella prim
ma asta mista
a per eolico e fotovoltaico bandita in Ge
ermania, gli in
ncentivi sono
o stati riconossciuti solo al ffotovoltaico. Solo
S
un anno fa l’asta mista per le rinnovabili
r
in Spagna si risolse in m
modo diametrralmente opp
posto a quellla tedesca, con
l’assegna
azione di 2.97
79 MW eolici e 1 MW FV.
Intanto il Ministero delll'Ambiente ha
a commentato
o la bozza di decreto FER del nostro G
Governo e ha proposto alcu
une modifiche
e: (i)
impianti iidroelettrici nuovi devono essere ambientalmente compatibili
c
co
on il pilot in Commissione europea; ((ii) definizioni sul
geotermo
; (iii) regolazione critica pe
oelettrico da caratterizzare
c
er le piccole rrinnovabili, "ccosì come son
no, da una pa
arte gli incentivi e
dall'altra l'esclusione dell'autocons
sumo, non favoriscono la generazione distribuita”. Il giudizio co
omplessivo “a
arriverà alla fine,
f
quando ill provvedimen
nto passerà alla
a commissio
one europea e alla Conferrenza Unificatta”. Il decreto “ha un appro
occio corretto e si

potrebbe attendere pre
esto, con il prrossimo Gove
erno, un provv
vedimento mo
olto importantte”.

Internatiional experi
rience and new
n
Italian incentives
i
regime
r
to R
RES plants
During the
e mixed solar and wind au
uction launch
hed in Germa
any, only sola
ar plants were
e granted with
h governmental incentives
s, as
opposite tto the outcom
mes of the mix
xed auction la
aunched in Spain
S
only one
e year before
e, which resullted in 2,979 MW to 1 MW
W for
wind. Me
eanwhile, the
e Italian Miniistry of Envirronment filed
d its opinion on the dra
aft of the RE
ES Decree ssuggesting so
ome
amendme
ents, in partic
cular: (i) from the environm
mental standp
point, new hyd
droelectric po
ower plants m
must comply w
with the pilot filed
with the E
EU Commissiion; (ii) the de
efinition of ge
eothermal pla
ants should be
e better speccified; (iii) in rrespect to sm
mall power pla
ants,
the incen
ntives and the
e exclusion of
o self-consum
mption should
d be revised since they a
are not suitab
ble to promotte the distribu
uted
D
is stilll under exam
mination by the
e Italian State
e-Region Com
mmittee and by the Europ
pean Commission
generation. The RES Decree
expected to be
e adopted by the incoming
g Governmentt.
and it is e

Correttiv
vo sui certifficati bianch
hi: la bozza
a di DM al va
aglio del Miinistero dell’Ambiente e dell’ARERA
La bozza di decreto co
orrettivo sui certificati bianc
chi, di prossim
ma emanazio
one, appare il risultato di d
due ordini di cconsiderazioni: (i)
amento di un
n numero significativo di
d CB già e messi per inadempienze
e dei propon
nenti di prog
getti
in seguitto all’annulla
standardizzati, ad avviso del GSE, il volume di TEE
T
disponib
bili "risulterebb
nte a coprire ll'obbligo miniimo al 31 mag
ggio
be insufficien
o 2018; inoltrre, (ii) occorrre "stabilizzarre l'andamen
nto degli scam
mbi (...) per fornire un se
egnale di pre
ezzo
2019" rellativo all'anno
affidabile,, rilanciare gli
g investimen
nti e calmiera
are gli impattti sulle tariffe
e elettriche e del gas, a tutela dell'e
economicità degli
d
strumentii di incentivaz
zione e dell'e
esigenza di evitare forme di sovra com
mpensazione non proporziionali ai costii e ai rischi degli
d
investitori
ri".
La bozza ha ricevuto il parere del Ministero dell’Ambiente e dell’ARERA
A e nella sedu
uta del 19 ap
prile u.s, anch
he la confere
enza
b
di decrreto. L'appello
o alle Region
ni da parte di alcune asso
ociazioni di ccategoria, volto a
unificata ha sancito l'iintesa sulla bozza
e l’iter di apprrovazione in attesa
a
"che un nuovo Gov
verno possa fa
fare una riflesssione più approfondita su
ul tema", dunq
que,
rallentare
non è sta
ato accolto.

Amendm
ment to the energy effiiciency certtificates reg
gime: Italian
n Ministry o
of Environm
ment and AR
RERA on the draft
of the M
Ministerial Decree
D
Two orde
ers of consid
derations pro
ompted the Italian
I
Goverrnment to am
mend the en
nergy efficien
ncy certificate
es regime un
nder
Ministeria
al Decree 11 January 2017
7: (i) the annulment of a significant nu
umber of certtificates due tto the lack off compliance with
the releva
ant regulation, as also high
hlighted by GS
SE, triggered a shortage o
of certificates n
necessary to cover the min
inimum obliga
ation
quota rela
ated to year 2018;
2
and, (ii)) in order to maintain
m
a rea
asonable leve
el of profitabilility of the ince
entives and tto avoid any form
f
of over-co
ompensation of investmen
nts, it is neces
ssary “to give
e a reliable prrice indication
n, to boost the investmentts and to mitig
gate
any possiible impact on
n the electricitty and gas tarriffs”.
The draft of ministeriall decree amen
nding the reg
gime above, expected
e
to be
e enacted in tthe next few d
days, has bee
en revised by
y the
nistry of Enviironment and the Italian En
nergy Authori
rity (ARERA). Additionally, on 19 April iit obtained the
e approval off the
Italian Min
State-Reg
gions Committee, notwiths
standing the call
c addresse
ed to the Reg
gions by certa
ain associations to slow do
own the apprroval
procedure
e until the inco
oming Govern
rnment takes up office.
***
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