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Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altre 
fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia 

ONOREVOLI COLLEGHI! - La domanda 
energetioa è dominata da tre settori che 
hanno peso quamtativamente confronta
biJe: quello industriale, quello domestico 
e quello dei traspòrti. Aocanto a questi 
settod dovrebbe esserd il settore agri
colo, ma esso oont,ribuisoe poco al nostro 
consumo energetico a causa del suo sot
tosviluppo (neglli USA l'agricoltura assorbe 
dJ.1ca il 15 per cento del consumo ener
getico totale). 

Data l'estrema differenziazione tra bi
sogni di questi settori e Ja differeilziazio
ne delle tecnologie connesse con l'utiliz
zazione dell'energia, non esiste a tutt'oggi 
alcuna font'e primaria in grado di porsi 
come unica fon t'e capace di risolvere il 
probJ,ema energetico: « il presentare in 

[2-3-4] 

tale veste (sia pure in prospettiva) l'ener
gia nucleaTe è frutto della distorta iden
tificazione tra problema energetico e pro
blema elettrico» (VittoI1io Silv1estrini in 
« L'energia del futuro », Istituto Gramsci). 

Anche per questo la parte poHtica cui 
appartengono i firmatari di questa propo 
sta di legge si è sempre battuta per la 
massima differenziazione deHe fonti ener
getiche. 

Non si tratta soltanto di un problema 
di ,indipendenza nazionale, :nel duplice 
senso di evitare che H nostro paese di
penda per la soddisfazione del propl1Ìo 
fabbisogno energetico da una sola fonte, 
da esso non cont1rollata, e di ridurcre il 
rapporto tra importazioni e cresoita del 
reddito nazionale (questo rapporto è in 

i 
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Italia superiore a 2, il che significa che 
per ogni punto di aumento del r,eddito ,le 
importazioni aumentano di più di 2 pun
ti); non si tratta neppUDe solo del pro
blema ecologico, che pure va assumendo 
fortunatamente crescente importanza nella 
coscienza dèlLe masse le qualli hanno im
parato che il conto cost,i-benefki di un 
chilowattora prodotto da una specifica 
fonte deve anche includere la vooe {( si
curezza» e la voce {( tutela deLl'ambiente». 
Si tratta anche della assoluta necessità 
- perevitaI1e un gigantesco spreco di d
sorse a fronte del quale è veramente dif
fidl'e chiedere sacrifici alle grandi masse 
popolar,i - di avvicinare t,m loro la curva 
della domanda di energia ,e la curva del
l' oftìerta di ,energia. 

Poiché quest'ultimo aspetto è sempre 
stato taciuto neltle relazioni ufficiali, con
verrà brevemente richiamare l'att'enZJione 
su di esso. 

Secondo le 'risultanze di una ricerca 
condotta in Italia dall'ENI gli usi t·ermici 
a bassa temperatura (sia per' uso indu
striale che domestioo) ,rappresentano il 
31,7 per cento della complessiva domanda 
di energia. Gli usi elettrici obbligati rap
presentano il 10,5 per cento e gli usi ter
m10i ad a:ltatemperatura il 26,1 per cento. 

Una precedente inchksta condotta iln 
Svizzera (rioerca Maistre) daVia la seguen
te disaggregazione della domanda: il 20 
per cento dell'energia viene chi·esta per 
temperature uguaLi o superiori ai 1.000 
gradi; il 10 per cento per ottenere tem
peDature sui 500 gradi; il 25 per oento 
per ottenere temperature sui 250 gradi e 
il 45 per .cento per ottenere temperatU["e 
inferiori ai 100 gradi. 

A questa domanda l'offert'a risponde 
con le seguenti disaggregazioni: circa 
1'85 per cento di energia '\éiene offerta per 
un uso potenzialie a 1.000 o più gradi di 
temperatura; il 5 per oento per un uso 
potenz~ale a 750 gmdi, un altro 5 per 
cento per un uso potenziale a 500 gradi 
e una quantità non :registrabi,le per un 
uso a 100 gradi. 

Il risultato è che l'EuJ:1opa :importa 
enormi quantità di petrol,io da bruciare 
per fornire a 1.000 gradi ciò che poi deve 
esseJ:1e riportato a 100. 

È anche al,la luoe della presa di co
scienza di questo spreco che è andata Vlia 
via assumendo attualità, nel corso degli 
ultimi due anni, la fonte solare. 

L'energia solaJ1e è infatti o~ma:i in gra
do di giooare un ruolo immediato e di 
nilievo per ooprire ·i fabbisogni di basse 
e medie temperatuJ1e ,e dunque, in primo 
tuogo, nei settori domestico e agDicolo per 
quanto .rIguarda il riscaldamento dell'ac
qua e può avere già importanti applica
zioni industriali (prerisoa:ldamento di ac
qua). D'altra parte quelli che sembravano 
tempi particolarmente lunghi per Ja con
versione di energia s'0lare in energia elet
trica vanno rapidament'e accorciandosi so
prattutto se si guarda ad rimpianti che 
non rich~edono grandissima potenza. 

Secondo uno studio presentato Glil con
vegno tindetto dal comune di Roma e 
dalla Regione Lazio nel 'gennaio 1978, dal 
professor Francesco ReGlil'e, 'responsabile 
del sub-progetto finaliz~at'0 « Energia so
lGlire» del CNR, la valutazione delle po
tenzjalità di sostituzione dell'energia con
v,enzionGlile oon energia solaile in Italia 
nel prossimo deoennio, in presenza di una 
debole incentivaZJione, sono le seguenti: 
agricoltura 5 per cent'0; industria agro-ali
mentare 30 per cento; servizi pubblici 
(esclusi tmsport,j) 10 per cento; usi do
mestid 10 per cento. Già questa sostitu
zione, più o meno spontanea, porterebbe 
ad un risparmio di ·energia convenzionale 
del 4,3 per cento e di importazioni per 
energia del 4,9 per .cento. 

Qualora si facess·e una pol'itica siste
matica di incentivazione e di diffusione, 
le potenzialità di sostituzione diventereb
bero le .seguen ti: agrkol tum 50 per cento; 
indus1'ria agro-alimentare 60 per cento; 
servizi pubblid (esolusli trasporti) 20 per 
cento; usi domestici 30 per cento. Ciò 
porterebbe ad un ,risparmio di energia 
prodotta con altre fonti del 12,8 per oen
to ·e ad un risparmio di importazioni per 
energia del 14,6 per cento. 
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Per apprezzare i,l 12,8 per cento di 
risparmio di energia prodotta da altre 
fonti si tenga presente, come lo stesso 
professor Reale ricorda, che un 10 per 
cento fornito da energia solare cODrispon
de alla produzione energetica di 16 cen
trali elettronucleari" da 1.000 megawatt e 
cioè ad una produzione energetioa di mol
to superiore a quella che il PaDlamento 
ha autorizzato venga prodotta con centrali 
elettronucleari. Ciò si dice non per eleg
gere T'energia solare a unioa nuova fonte 
energetica, ma per s'0tt'0lineare quanto es
sa può dare oggi pur nella sua {( comple
mentarità» ad altre fontL 

Il fatto è che per quanto >riguarda la 
energia solare non ci sono più grandi dif
ficoltà teonol'0giche da superare, soprat
tutto nel oampo delle basse e medie tem
perature, ma c'è piuttosto da vincere una 
inerzia che è in gran parte degli enti pub
blioi, ma è anche, ,in assenza di una azione 
programmata di promozione e di assisten
za, inerzia del committente. 

Per vinceJ1e questa inerZJia occorre muo
versi su var.i terreni. 

Il primo tm essi è quello legislativo. 
Occorre infatti che una adeguata norma
tiva e una opportuna incentivazione della 
domanda creino al più presto un mercato 
di coHettol1i salari, det'erminando queHa 
sollecitaz.ione dell' offerta e quella della ca
duta di costi che è già stata determinata 
in altri paesi, e in primo luogo negli Stati 
Uniti, da commesse in vari settori. 

Per quanto riguarda ,i costi, le ricerche 
condotte negli Stati Uniti (e richiamate 
nelLa 'relazione di G. Oampos Venuti, S. 
Frullani, E. Tabet, P. V'ecorna al citato 
convegno indetto dal c'0mune di Roma) 
dimostrano che si avrebbe una riduzione 
dei costi di pr'0duzione dal 10 al 30 per 
cento qualora raddoppiasse la quantità 
prodotta. Nel oas'0 che la domanda sa
lisse fino a rendere conveniente una auto
mazione dei processi e nuove tecniche di 
produzione si può avere una 'r,iduzione dei 
costi fino a 10 volte. Ciò vale per centrali 
elettriche alimentate da energia solare tut
t'ora non ·competitive (il C'0sto di un watt 
è oggi di 15 dollari contl1O un cost'0 com-

plessivo di 0,5 dollatri, ma per le centrali 
fotovoltaiche l'Erda - Bnergy Research 
and Development Administration - pre
vede per H 1985 un costo di primo im
pianto dell'ordine di 0,5 danari per watt 
istallato) ma per l,e qUGlili non SIi deve 
tralasciare mai nella valutazione dei costi 
il dato deHa pulizia e della sicurezza 
(<< l'energia solare è prod'0tta a 150 mi
lionidi chilometr,i di distanza; i rifiuti 
del processo restano sul sole ») e il dato 
delLa fless,ibiHtà legato al loro carattere 
modulare. Per quanto riguarda le basse e 
medi·e temperature neoessarie per usi ci
vili e agricoLi, l'energia solare è già com
petitiva e si tratta solo di promuovere al 
massimo l'utilizzaz,ione. 

È in questa direzione che si muove la 
pI'esente proposta di legge che riprende e 
sviluppa analogo progetto di legge pre
sentato nella passata leg~slatura,rassicu
Dando l'utente di impiant,isolari contro la 
prospettiva di defatiganti pmtiche buro
cratiche (in presenza delle qualri opterebbe 
subito per servizi esdusiViament'e dell'ener
gia fornita daltl'ENEL ,anche per soddi
sfGlir'e i bisogni pii! s'empIici di' riscalda
mento dell'acqua), concedendogli facilita-
2lioni fisoali e sottmendo le piocole cen
traline alimentate da fonti ~innoVlabili al 
monopolio ENEL, cui è giust'0 muovere 
severe critiche per H ri tGliJ:1do con cUli. si 
è mosso nel oampo ddl' energia soJare, ma 
al quale non è possibHe neppure chi:edetre 
un dir.etto impegno in cent:rali di piccole 
dimensioni e di portata Limiltata ad un 
consorzio di coopemtive di abtitazione ~le 
picoole centrali idroelettriche abbandonate 
sono ciroa quattrocento). 

A fianco di unal'ete primaria pubbltica 
venrebbe in tal modo a costituirsi un si
stema secondal'io pdvato ma senZla fini di 
lucro sul mercato. 

I presentatori sanno che non è con 
una legge e neppuJ1e con incentivi ad una 
domanda qualifioata che i,l problema' può 
essere risolto. 

Esiste tutto il problema della produ
zione ,e dell'offerta: ma per questo semhra 
giusto rinviare ai pr'0grammi di r settore 
previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, 
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per evitare di dcadeI1e nella moltiplica
zione di leggi particolari di incentivazione. 

Per quanto ,rigururda gli interventi pre
visti nella llegge 12 agosto 1977, n. 675, re
lativi alla ricerca, non solo andrà data 
priorità all'energia solare, ma dovranno 
essere agevoJate al massimo le ricerche 
avviate per svi1luppare la tecnologia del 
silicio e degli altri mat'criali utili per il 
processo fotovoltaico al· fine di determi
nare un crollo nel costo di produzione del
le celle, sia in termini di energia necessa
ria sia in termini di complessivo costo di 
produzione. 

Esiste poi il problema della gestione 
e in primo luogo tutto il problema delle 
strutture di programmazione e di furan
ziamento deUa l1icerca. Questo problema 
investe il nQodo dei comportamenti e delile 
scelte del CNR e deLl'ENEL. 

Esiste ancora i,l proMema dell'impegno 
e della mobilitazione di centinalÌa e mi
gliaia di coopemtlÌve, di comuni (molto 
importanti sono !'impegno del comune di 
Roma e i risultati positivi daUe prime rea
lizzazioni), di regioni che hanno compe
tenza primaria in agri,ooltura e che pos
sono arricchire fortemente il ventaglio de
gl,i incentivi regolando opportunamente e 
articolando gli oneri di conoessione pre
visti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10. 

Un deciso intervento sul piano legisla
tivo può tuttavia concorrere a mettere in 
moto una s'erie di liniz'Ìative e a ollientare 
in modo nuovo i comportamenti de[l'am
ministrazione pubblica e degli organi de
oentrati, a favore difìonti I1innovabili e 
pulhe. 

È ,in questo spi,rito che vi viene sotto
posta la presente proposta di legge. 

Non semhra 'lleoessario illusnrare i vari 
articoli stlretvamente 1egalli tra loro e tutti 
aperti al conf<ronto con altl1e proposte che 
si propongono analoghi risultati. Le pro
poste qui avanzate, dell1esto, hanno te
nuto canto dei 'I1isultati di dibattiti e con
vegni succedutisli lin questi u!INmi mesi: 
tra eSisi segnahamo ii! convegno su ({ L'ener
gia del futuro» tenutosi a Roma il 9-10 
luglio 1977 per iniZJ~ativa dell'Istituto 
Gramsci e della ({ Commissione program-

maZJione economica e riforme» della dire
zione del PCI; il citato convegno orga
nizzato il 27 gennaio 1978 dal comune di 
Roma e da:lla Regione Lazio sul ({ Ruolo 
degli enti locali ndla diffusione delle ap
plicazioIllÌ delle tecnologk solari»; il con
vegno organizzato nel cQorso dello stesso 
mese daJl.la Cassa di rilsparmio di Torino 
con particoLare riguardo aHe ({ Condizioni 
tecniche di impiego di coHettoI1i solari 
nell'edilizia residenziale». Si è anche te
nuto conto dei ,risultati delb Photovoltaic 
Solar Energy Confemnce (Lussemburgo 27-
30 settembre 1977) e del Solar Energy 
Symposium of the FederaI Trade Com
mission. 

Le propost1e hanno anche tenuto conto 
di preziose esperienze già fatte in Italia 
soprattutto per iniziativa delle regioni, de
gli enti locali, del movimento cooperativo. 
Alcune regioni, come la Toscana, in sede 
di applicazione della Jegge 28 gennaio 1977, 
n. lO, hanno già dato facilitazioni alle co
,struzioni edilizie che utilizzano energia so
tare. Iniziatlive legislative sono in corso 
nelle regioni Sicilia, Friuli, Lazio, Umbria 
e nella provincia di T!renno. Complessi edi
lizi so1ar,izzati per risoaldamento e/o pro
duzione di acqua calda sono in fase di 
progettazione o realizzazione per iniziativa 
della Associazione nazionale cooperative di 
produione e lavoro a Crotone, Roma, Ta
ranto, Catania, Perugia. In Umbria si 
stanno sperimentando in agricoltura tec
niche che vanno ben oltre il riscaldamento 
di acqua calda per serre o per stalle. 

Giò che manca a questa !ricchezza di 
iniziative è tuttaVlÌa un quadro di riferi
mento generale. Ed è questo quadro che 
si vuole concorrere a dar,e con la seguente 
proposta. 

Si segnala il carattere innovativo del
l'articolo 4. Con esso si intende impedire 
che l'attesa di regolamenti di applicazione 
della legge ne blocchi di fatto ogni appli
cazione. È indubbio che talune nDrme del
la legge esigono non solo regolamenti, ma 
appositi organismi. Ciò è per esempio ne
cessario per assicurare la omologazione 
degli impianti solari. Ma per non dare 
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armi a tutte le forze nucleariste e petro
lifere, interessate al sabotaggio della leg
ge si sono ipotizzati due momenti: la leg
ge entra immediatamente in vigore non 
solo in via di diritto ma di fatto con 
tutti gli incentivi previsti. Quando i Mini
steri avranno provveduto ad avvia're con
cretamente i procedimenti di omologazio
ne allora gli incentivi saranno subordinati 
alla cor!rispondenza degli impianti alle 
norme stabilite. 

I firmatari della proposta di legge han
no già detto del camttere {{ aperto» delLa 
loro inizirutiva. Essa mira soprattutto ad 
usoire dai discorsi e dan propositi generici 

e a coagulare in preoi'S!e dkettive e norme 
tutto dò che è stato finora sDlo invocato 
o auspioato. 

Chiedono ai coneghi tutti di voler dare 
LI Iloro apporto per far procedere rapida
mente la proposta sUiperando gli ostacoli 
di fatto fnupposti dal Governo nel1a pas
sata legislatura. A questo impegno essi in
v,itano anche 'Comuni, regioni, sindacati, or
ganizzazioni imprenditoriaLi, tecnici, scien
ziati, lieti di tutti i suggerimenti che rice
veranno in dir,ezione di misure volte a 
dare priorità alle fonti energetiche plU 
pulite e sicure e dunque aUe fonti non 
nudeari. 
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PROPOSTA DI LEGGE 

ART. 1. 

L'utilizzazione di 'energia soJaI'e per 
impianti erogatori di calor,e a bassa e 
media temperatura è libera. L'istallazione 
di coll'ettari solari piani e di collettori 
concentratori di energia, fissi e mobili, 
destinati a tale ut1lizzazione, non è sog
getta ad alcuna autorizzazione e a conces
sione e a nessun onere quando sia effet
tuata nell'ambito delle norme urbanistiche 
ed edilizie esistenti. 

ART. 2. 

La produzione di energia elettrica e 
meccanica per uso dvHe e agricolo da 
fonte solaI'e, eoNca (vento), idI1ica, e dalla 
trasformazione di prodotti vegetali e di 
altri rifiuti organici è :LibeI1a e non sog
getta al monopolio deH'ENEL previsto dal
la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, a con
dizione che la potenza agli impianti a ci
clo termodinamico e a conversione diretta, 
non superi i 2 megawatt e che l'energia 
venga distribuita all'interno del condomi
nio, consorzio, cooperativa, ente o società 
(ivi comprese ,le comunità montane) di 
fatto titolare de1!'impianto. 

La localizzazione avveI1rà in conformità 
alle prescrizioni e norme dei piani ull'ba
nistioied edilizi in vigore e potrà essere 
autorizzata dai comuni anche in zona olas
sificata agrkola daJlo strumento urba
nistico. 

L'installazione di centI1aline elettdche 
che utiHzzino le fonti di cui al precedente 
articolo non è sottoposta ad alcuna par
ticolare procedura fatti salvi: 

a) l'obbligo di darne comunkazione 
scritta entro trenta giorrni dall'entI1ata in 
vigme dell'impianto aJ,la Direzione gene
ral'e per l'energia del MiIllistero dell'in
dustria; 

b) l'obbligo di utUizzare impianti 
quando non si tratti del ripristino di 
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impianti già precedentemente in funzio
ne - i cui prototipi abbiano ricevuto, per 
iniziativa dei fabbricanti o degli importa
tori, 10. preventiva omologazione di sicu
l1ezza da paJrte del Ministero dell'industria, 
commercio e artigianato che l'effettua di
rettamente o per il tramite di enN o isti
tuti appositamente autorizzati. 

Sono faUe salve in ogni caso le com
petenze del Ministero delLa sanità. 

ART. 3. 

La spesa per gli impianti di cui al
l'articolo l rientra nel costo complessivo 
dell'immobile ammesso a contributo nel 
caso di ednizia agevolata e convenzionata. 

La fornituiI1a di sistemi diotermici per 
gli usi di cui all'articolo l è esente da 
IVA. Un quarto deHa spesa sostenuta per 
l'acquisto degli impianti di calore di cui 
all'articolo l è detraibile dal reddito com
plessivo ai fini dell'imposta sul reddito 
delle persone fis.iche 'e dell'imposta sul 
reddito delle persone giuridiche, nei tre 
periodi di imposta decorrenti dall'avvenu
ta istallazione dell'impianto: tale benefìcio 
è limitato ai primi cinque anni dall'en
trata in vigore della l'egge. 

L'energia 'elettrica prodotta da impianti 
di cui all'articolo 2 è esente per dieci anni 
da ogni tassa e 'imposta nazionale e locaile. 

ART. 4. 

Tutte le norme di cui agli articoU 1, 
2e 3 della presente llegge sono immedia
tamente applicabili dal giorno successivo 
all'approvazione definitiva della presente 
legge e non sono condizionate, per quanto 
l'iguarda la decorrenza effettiva, dall'ema
na2'Jione di regolamenti e di norme dele
gate, comprese le norme delegate previ
ste dalla presenve Jegge. 

I ministeri e le regioni potranno co
stituire per gli obblighi e i compiti pre
vristi dalla presente legge e nell'ambito 
degli attuaM organici appositi uffici: fino 
a che ciò non nvverrà opereranno gli uf
ficie istituti esistenti. 



Atti Parlamentari -8- Camera dei Deputati - 35 

VIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

L' omologazione eLi sicurezza per gli im
pianti di oui all'articolo 3 sarà fatta, fino 
a diversa disposizione ministeriaile, dal 
CNEN. 

Fino a che non sarà diversament'e di
sposto per l'esonero ddl'IV A sarà suffi
oiente apporre aUa f,attura dioitura, anche 
a mano, che facciallichiamo alla presente 
Legge. 

Fino a che non sarà diversamente di
sposto per la detrazione dall'IRPEF e dal
l'IRPEG di cui all'articolo 3 sarà suffi
ciente ·annotazione firmata nella dichiara
zione dei redditi a:lla voce «onelli dedu
cibili ». 

ART. 5. 

Nel quadro del p:rogramma energetico 
nazional,e il Mirnistro dell'industria, del 
oommercio e ddl'art'iglÌanato predispone 
p:rogrammi quinquennaLi al fine di pro
muovere lo svHuppo di tecnologie per la 
utilizzazione dell'energia solare e di altre 
fonti energetiche (del vento, delle onde, 
delle correnti marine e l'energia ricavata 
dalla trasformazione di prodotti v,egetali 
e di altri rifiuti organici), nonché lo svi
luppo di iniziative lindustriali nel settore 
della produzione di impiarnti per la uti
lizza7Jione di dette fonti e ciò anche per 
consentire all'industria nazionale una qua- • 
lificata presenza sui mercati esteri. 

I progmmmi, annualmente aggiornati, 
sono sottoposti all'approvazione del CIPI, 
sentita la Commissione rinterpadamentare 
per la l1iconversione industriale di cui alla 
legge 12 agosto 1977, n. 675. Alle riunioni 
del Comitato partecipa anche il Ministro 
incaricato per il coordinamento della ri
cerca scientifica e tecnologica. 

Il primo programma quinquennaJle, da 
sottoporre al CIPIentro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore ddla prre
sente legge, deve persegUii're ,l'obiettivo di 
introdurre l'energia S'OlIare e altre fonti 
dnnovabili di ,energia nel bilancio ener
getico nazionale in misum tale che almeno 
il tue per cento del fabbisogno sia sod
disfatto da taLi fonti nel 1985. 
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ART. 6. 

Le Regioni assumemnno iniziative per 
promuovere studi e sperimerrtazioni fina
lizzate aH'lintegrazione dei coLlettori solari 
piani e dei concentratori soLari ciHndro
parabolioi come elementi a:rchitettonici. 

Il CNR è tenuto a forni'ue alle Regioni 
tutti li dati acquisiti nel corso delle espe
r~enze condotte nell'ambito del sub-pro
getto «Energia solare », del progetto fi
nalizzato «Energetica» e tutti i nuovi ag
giornamenti della «Carta del Sole ». 

Il piano quinquennale, di cui all'mti
colo 5 della presente ,legge, dovrà preve
dere l'installazione sul terl1itorio nazionale 
di ,impianti dimostrativi, solari, eoJlÌCi, etc. 

ART. 7. 

Entro novanta gio:rni dall'entrata in vi
go:re della presente legge il Ministro del
!'industria, del commercio e dell'artigia
nato deve emanare una normativa spe
cific~ in materia di prestazioni tecniche 
richieste per gli impianti e le apparec
chiature per la fornituna di energia di 
cui agli articoli 1 e 2 della presente leg
ge. Entro la stessa data deve delegare 
.appositi istituti pubblici per la omologa
zione dei sistemi eliotermiCiÌ. 

Suocesslivamente all'adempimento di tali 
compiti i benefici di cui all',articolo 3 sa
ranno limitati agli utent!Ì che utiJizzeranno 
impianti corrispondenti ai requisiti tec
nici fissati e le cui prestazionrl. di collaudo 
e nominali siano superiori agli standards 
minimi prefissati dalla norrmativa UNI. 

ART. 8. 

Il Ministro dei lavori pubblici deve 
emanare entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, 
norme per definire criteri generali tecnico
costruttivi e tipologie ·edilizie nel campo 
dell' edi1iz,ia sovvenzionata e conVienzionata, 
che siano idonei ad una gestione energeti
ca economica degli edifici e facilitino l'uso 
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di sistemi eliotermici, fatto salvo l'artico
lo 56 della ,legge 5 agosto 1978, n. 457, 
recante norme per l'edilizia residenziale. 

È fatta salva la competenza dei ser
vizi delLa protezione civHe del Ministero 
deLl'interno lin materia di sicurezza contro 
i rischi di incendio derivante dal,I'instal
lazione degli appareochi di cui agli ar
ticoli 1 e 2. 

Il Ministro dei lavori pubblici, di con
certo con ~l MinistI'O della pubbhlca istru
zione o con il Ministro della sanità, ema
nerà,entro Ilo stesso periodo di tempo, 
norme per la diffusione e l'uso di sistemi 
elliot,ermid nell' edilizia scol'asrtJica e, ri
spettivamente, nelrediHzia ospedaHera. 

La produzione di energia dalla trasfor
mazione di prodotti vegetali e di rifiuti 
organici, di cui all'artico~o 2, rien:tra tm 
le priorità fissate dalla l'egge 27 dicembre 
1977, n. 984, per l'erogazione di inoentivi 
alile imprese agricole. 

ART. 9. 

Le regioni possono emanare, entro no
vanta giorni dall'entrata in v~gore della 
presente legge, norme per la riduZlÌone de
gli oneri di concessione, previsti dalla 
legge 28 gennaio 1977, n. lO, a favore di 
complessi di edilizia residenziale conven
zionata e cooperativa che utmzZJino im
pianti eliotermici. 

ART. lO. 

Per quanto ,riguarda il settore energe
tico il CIPI deve dare priorità nell'asse
gnazione dei contributi imputabili al « Fon
do special,e per la rioerca appl,icata)} pre
visto dall'articolo 4 della llegge 25 otto
bre 1968, n. 1089, richiamata dall'artico
lo lO della legge 25 agosto 1977, n. 675, 
ai progetti volti alla realizzazione di im
pianti pilota o sperimental:i nel campo 
specifico dell'energia solare. 
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ART. 11. 

Al fine di aoquisire i dati l'dativi al
respansione del settore 'solare ed al con
tributo di questa fonte alla copertura dei 
fabbisogni energetici del paese, il Mini
stro dell'industria provvederà al censi
mento annuale della produzione .di ener
gia da fonte solare, indioandone la ripar
tizione 'regionale. 

Delle risultanze di tale censimento è 
data comunicazione al PaIllamento. 

ART. 12. 

Gli enti locali che esercitano a mezzo 
delle imprese di cui al testo unico 15 ot
tobre 1925, n. 2578, le attività di produ
ZJione, trasporto, trasformazione, distribu
zione 'e vendita dell'energia elettdca han
no di'ritto in qualsiasi momento ad am
pliare i propri impianti qualora tale am
pliamento sia necessario per 'passare ad 
un uso globale (elettnico più termico) 
dell' energia. Il Minis,tro dell' industria è 
delegato ad emanare entro novanta giorni 
le norme per i relativi capitolati tra 
l'ENEL e gli enti Il)callÌ. 

In caso di conteSltaZJione tra l'ente 10-
cal'e e <l'ENEL decide lil CIPE sentita la 
commissione intel'regionale. 

ART. 13. 

Ogni norma in contrasto con quelle 
contenute neLla presente legge si intende 
abrogata. 

ART. 14. 

La presente ,legge ennra in vigore il 
giorno dopo la sua pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale. 
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