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Cari Lettori, 

Venerdi scorso è stata finalmente pubblicata sul Monitorul Oficial (la Gazzetta Ufficiale 

della Romania) il Decreto Legge (OUG) nr. 57 del 4 giugno 2013, attraverso il quale 

sono stati ufficializzati i cambiamenti alla legge 220/2008 che regola gli incentivi per 

le rinnovabili. 

Le novità introdotte sono sicuramente di tipo limitativo, sia per gli investimenti in corso 

che per quelli già effettuati.  In gran parte il Governo ha considerato di non ascoltare le 

voci provenienti dal mondo privato, che negli ultimi anni ha investito oltre 3 miliardi di 

euro in rinnovabili in Romania e che adesso dovrà in buona parte rivedere i propri 

business plan, soprattutto sotto l’aspetto del cash-flow. 

La voce piú ascoltata è stata sicuramente quella dei grandi consumatori industriali, che 

hanno fatto pubblicamente pressioni sul Governo. Poi,  privatamente, hanno portato 

avanti azioni di lobby che hanno fatto perno principalmente sul fatto che l’aumento del 

prezzo dell’elettrictà dovuto ai Certificati Verdi possa rendere meno competitiva 

l’industria romena, con il conseguente rischio di licenziamernti derivanti dalla 

diminuzione della produzione. 

La Camera di Commercio Italiana per la Romania ha agito su tutti i possibili canali per 

far presente alle autorità la necessità di bilanciare le necessità dell’industria energofaga 

con quella data dalla certezza degli investimenti, riconducibile ad una auspicabile 

stabilità e prevedibilità legislativa. Solo alcuni frammenti dei nostri suggerimenti 

riteniamo che siano stati accolti, sicuramente non in misura tale da ottenere l’effetto 

desiderato. 

Il risultato è una modifica legislativa che, ascoltati i pareri di diversi studi legali, lascia 

spazio ad interpretazioni e richiede l’adozione di alcuni provvedimenti attuativi 

(legislazione secondaria)  che saranno di importanza capitale per completare il quadro 

di operatività della legge. 

Ancora una volta credo che sia necessario informarsi bene e capire a fondo tutti i 

possibili risvolti di questi cambiamenti legislativi che, ribadisco, hanno bisogno di trovare 

un’interpretazione ed attuazione assolutamente e necessariamente univoche. 
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È per questo che abbiamo stabilito di fissare un seminario su questa tematica, il 26 

giugno, che avrà il titolo: “IL FUTURO DELLE RINNOVABILI IN ROMANIA. 

AGGIORNAMENTI E VALUTAZIONI SULLE NOVITA’ LEGISLATIVE”, che si svolgerà 

all’Hotel Radisson Blu di Bucarest a partire dalle ore 9.30. A questo evento abbiamo 

invitato ad intervenire i decisori e gli attuatori della legge: governo, parlamento, ANRE.  

Qui di seguito elenchiamo le principali novità introdotte dal Decreto legge nr. 

57/2013.  

 

 LIMITAZIONE AGLI SVILUPPI DI PROGETTI FOTOVOLTAICI SU 

TERRENI A DESTINAZIONE D’UTILIZZO AGRICOLO 

L’Ordinanza contiene una disposizione che, a partire dal 1 luglio 2013, nega il 

riconoscimento dei Certificati Verdi (CV) a quegli impianti fotovoltaici realizzati su 

terreni che a tale data avranno destinazione di utilizzo agricolo.  In pratica si rende 

necessario, per i progetti ancora in fase di sviluppo, riuscire ad ottenere il cambiamento 

della destinazione d’uso dal Ministero dell’Agricoltura, attraverso l’ANIF, entro il 30 

giugno 2013. 

Interpretando la norma in modo letterale, gli impianti che verranno costruiti su terreni 

che otterranno il cambio di destinazione d’uso dopo il 1 luglio 2013, non avranno la 

possibilità di beneficiare di alcun incentivo. 

 

 SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ATTRIBUZIONE DI UN CERTO 

NUMERO DI CERTIFICATI VERDI 

A partire dal 01.07.2013, si stabilisce di differire temporaneamente il riconoscimento 

di un certo numero di Certificati Verdi in base alla fonte:  

 1 CV per l’eolico,  

 1 CV per l’idroelettrico inferiore a 10 Mwp  

 2 CV per il fotovoltaico.  

 

I Certificati Verdi verrebbero quindi recuperati a partire dal 01.01.2018 per l’eolico e 

dal 01.04.2017 per le altre due fonti. La restituzione deve avvenire integralmente 

entro il 31.12.2020. 

In pratica nel periodo suddetto gli impianti fotovoltaici si potranno basare su un cash-
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flow rappresentato da  4 CV per Mwh di elettricità prodotta e notificata ad ANRE. 

Risulta che tale norma verrà applicata a tutti gli impianti, quelli già in funzione e quelli 

di futuro accreditamento. 

ANRE dovrà stabilire le modalità operative di recupero scaglionato dei Certificati Verdi 

“congelati” attraverso un’apposita legislazione secondaria, che acquista importanza 

fondamentale, ma sulla quale non abbiamo in questo momento alcun elemento di 

valutazione. 

 

 POSSIBILITÀ DI ESENZIONE DALL’ACQUISTO DI CERTIFICATI 

VERDI 

La norma in oggetto è stata rivista rispetto alle sue formulazioni iniziali, che 

prevedevano l’esenzione dall’acquisto di una certa quota di CV per i grandi 

consumatori di elettricità. 

Nella sua forma attuale invece la norma prevede che l’eventuale esenzione 

dall’acquisto obbligatorio di CV venga prima approvata dal Governo, trasposta in un 

ordine di ANRE e poi notificata alla Commissione Europea. 

 

 LIMITAZIONI ALLE TRANSAZIONI CON CERTIFICATI VERDI,  

FONDO DI GARANZIA E QUOTA TRIMESTRALE 

Dalla revisione dell’art. 8, al punto (9) risulta che la compravendita dei CV potrà 

avvenire solo sulla borsa OPCOM in modo centralizzato, trasparente e non 

discriminatorio. 

Quello che si desume da questa norma è l’impossibilità di stipulare contratti bilaterali 

di vendita dei CV del tipo “over the counter”, ossia attraverso una stipula diretta e 

bilaterale fra produttore di elettricità da fonti rinnovabili e fornitore di energia elettrica 

ai clienti finali.  

A mio parere le implicazioni di questa norma sono ancora tutte da valutare. La prima 

osservazione riguarda la bancabilità degli investimenti, considerando che le banche 

richiedono l’esistenza di contratti bilaterali di vendita per i CV distribuiti ai produttori. Si 

dovrà quindi vedere come saranno impostate le transazioni centralizzate di CV sulla 

borsa di OPCOM e quanto queste modalità possano coniugarsi con i principi di 
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eleggibilità bancaria degli investimenti. 

D’altro canto, da un punto di vista puramente liberistico e di mercato, è possibile che 

tale norma, se ben applicata, porti ad una maggiore liquidità sul mercato dei CV, 

facendolo diventare un reale centro di scambio dei CV e quindi anche consentire una 

più corretta dinamica dei prezzi. 

Considero che questa norma debba integrarsi con altre due incluse nel provvedimento 

governativo:     

La creazione del Fondo di Garanzia, che garantisca l’acquisto dei CV 

rimasti invenduti. Si dovrà però definire, attraverso un regolamento applicativo 

emesso da ANRE, come funziona il Fondo, a che prezzi acquisterà i CV, ma soprattutto 

quali saranno i CV eleggibili per l’acquisto. Due domande sorgono spontanee: è 

sufficiente che i CV non siano stati acquistati in una delle sessioni in cui sono stati 

offerti su OPCOM? Devono essere rimasti invenduti fino alla loro scadenza? 

L’obbligo TRIMESTRALE di adempimento della quota d’acquisto di CV da 

parte dei fornitori di elettricità. Anche questa norma potrebbe servire a dare piú 

liquidità al mercato, evitando quindi che, come accade ora, l’obbligo di acquisto 

concentri gran parte della domanda in un solo momento dell’anno.  

 

Le norme di cui sopra, se ben attuate, potrebbero garantire alle banche una base di 

lungo periodo di rientro degli investimenti, nel caso in cui la simulazione dei business-

plan regga ad uno stress-test effettuato ai prezzi minimi di mercato dei CV.  Trattandosi 

di simulazioni è difficile prevederne l’esito e tanto meno è facile prendere in 

considerazione tutti gli elementi giuridici che fanno capo alla contrattualistica bancaria. 

La mia rimane quindi una valutazione dettata da principi strettamente 

microeconomici. 

 

 POSSIBILI GARANZIE PER L’EMISSIONE DELL’ATR 

Il Decreto Legge stabilisce che gli operatori di rete hanno il diritto di richiedere 

garanzie finanziarie all’atto dell’emissione dell’ATR (il permesso tecnico di 

allacciamento). Il quantum di queste garanzie viene ancora una volta rimandato a 

regolamenti attuativi che dovranno essere emessi da ANRE. 

 

 LA REVISIONE DEL NUMERO DEI CV IN SEGUITO A 
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OVERCOMPENSATION 

La norma introdotta all’art. 29, punti (1)-(3), stabilisce le modalità di revisione definitiva 

degli incentivi. ANRE compilerà dei rapporti con cadenza semestrale per calcolare 

l’eventuale OVERCOMPENSATION per le diverse fonti rinnovabili; questi rapporti 

vengono pubblicati entro 90 giorni dalla fine del periodo a cui si riferiscono. La revisione 

dovrebbe essere suggerita da ANRE al Governo entro 30 giorni dalla pubblicazione di 

ogni rapporto semestrale e verrebbe comunque applicata esclusivamente agli impianti 

di nuovo accreditamento dal momento dell’implementazione della revisione. Il Governo 

dovrebbe quindi approvare la revisione entro 60 giorni dalla data in cui ANRE ha 

suggerito la revisione del numero di CV. 

L’ultimo articolo del Decreto specifica che il primo Rapporto di monitoraggio da 

prendere in considerazione è quello afferente al 2012, pubblicato circa un mese fa. 

Questo prevede, per esempio, una diminuzione da 6 CV a 3CV per il fotovoltaico. 

 

CUMULABILITÀ DI DUE NORME? 

Da quanto discusso con diversi studi legali è emerso il dubbio sulla possibile 

cumulabilità delle norme riguardanti la sospensione temporanea e la revisione 

definitiva dei CV. La legge non la esclude chiaramente anche se ci è risultato, da alcuni 

incontri con le autorità, che la cumulabilità non sarebbe prevista. 

Visto che gli scenari sono molteplici, abbiamo considerato di approfondire l’argomento 

con le autorità al più presto possibile e di fornire una interpretazione univoca entro il 

giorno del seminario del 26 giugno. 

 

 LIMITAZIONI ANNUALI DELLA CAPACITA’ INSTALLATA 

Il Governo ha introdotto anche una limitazione al totale degli impianti accreditati 

annualmente per ogni fonte in parte. 

Una volta raggiunto il limite previsto per l’anno in corso, ANRE blocca l’accreditamento 

di nuovi impianti, potendo sboccarli solo dopo aver constatato la possibilità di 

inquadrare gli impianti esclusi in nuovi valori annuali (sic!). 

La base di calcolo da prendere in considerazione in questo momento sarebbe la 

versione attualizzata del Piano Nazione di Azione per il settore delle energie rinnovabili 

(PNAER), che formula un’ipotesi di progressione delle capacità installate in Romania 

per ogni fonte rinnovabile fino al 2020. 
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La prima ed antiquata versione della PNAER, datata 2010, prevedeva nel caso del 

fotovoltaico un totale di 78 Mwp installati a fine 2013 e 260 Mwp a fine 2020.  Come 

potrete vedere anche dal Bollettino Energia della nostra Camera, a fine aprile 2013 

erano già installati 177 Mwp di fotovoltaico! 

La verità è che la versione attualizzata della PNAER non è ancora stata resa pubblica 

e quindi non sappiamo il tetto che verrà posto per il 2013 alle diverse fonti. 

Allo stesso tempo, in una norma ulteriore, si enuncia che ANRE dovrà necessariamente  

regolamentare, attraverso quote annuali, il totale di energia elettrica prodotta da fonti 

rinnovabili, attraverso un sistema di contratti con ogni produttore accreditato.  

 

 POSSIBILITÀ DI STIPULARE CONTRATTI BILATERALI PER LA 

VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA 

L’ultima norma che vogliamo esporre riguarda la possibilità di vendere ed acquistare 

energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili anche attraverso contratti 

regolamentati, in base a regolamenti emessi da ANRE. 

LA LEGGE DEVE ESSERE SOTTOPOSTA A NOTIFICA ALLA COMMISSIONE EUROPEA. 

 

 

In conclusione, speriamo che entro il 26 giugno sia possibile chiarire molti aspetti 

interpretativi ed applicativi che permettano una valutazione presente e futura degli 

scenari legati agli investimenti in rinnovabili. Gli interessi in gioco sono sicuramente 

importanti ed alcune delle norme potrebbero a nostro parere dare vita a ricorsi in 

giustizia da parte degli investitori.  

Vogliamo immaginare che il Governo valuti sufficientemente a fondo tutte le possibili 

ramificazioni e conseguenze dell’applicazione del Decreto Legge dando vita a 

regolamenti applicativi capaci di riequilibrare almeno un pochino l’ago della bilancia. 

Il rischio più grande è quello di far perdere fiducia anche a chi investe in altri settori e 

che si deve basare su una stabilità legislativa di lungo periodo.  

Un caro saluto a tutti. 

Adrian Dimache 

Segretario Generale CCIpR 
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2 . DATI  

 

2. PRODUZIONE TOTALE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

Fonte  Potenza Installata (MWp)  

eolico                                  2,103 

idroelettrico                                      445 

Fotovoltaico                                      177 

Biomasse                                        43  

Totale                                  2,770 

1. POTENZA INSTALLATA PER FONTE AD APRILE 2013 

Anno  Produzione MWh  

2009                239,737 

2010                675,220 

2011             1,509,670 

2012             3,436,056 

Tot. Gen. - Apr. 2013             2,311,189  
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3. TOTALE CERTIFICATI VERDI EMESSI PER FONTE  

4. TOTALE ENERGIA PRODOTTA PER SINGOLA FONTE (MWH) 

Fonte Totale CV emessi per fonte Totale 2012 (MWh)  

Eolico 3,307,771  4,429,299  

Fotovoltaico 195,437  45,269  

Idroelettrico 458,322 747,026  

Biomassa 238,704 346,232  

Totale 4,200,234 5,567,826  

Fonte Gen. - Apr. 2013 (MWh)   Totale 2012 (MWh)  

Eolico 1,812,839 2,639,874 

Fotovoltaico 34,118 8,010 

Idroelettrico 309,656 560,380 

Biomassa 154,575  227,790 

Totale 2,311,189 3,436,056 
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5. PERMESSI DI CONNESSIONE (ATR) EMESSI AL 23.05.2013 

6. CONTRATTI DI CONNESSIONE PER FONTE EMESSI AL 23.05.2013 (MWh) 

Fonte  Contratti per MWh  numero contratti 

Eolico 15,954 331 

Fotovoltaico 1,830 425 

Idroelettrico 393 121 

Biomasse  1,121 47 

Totale 19,300 924 

Fonte 
 Permessi di connessione 

(ATR) emessi, MWp  
Numero totale permessi per 

fonte 

Eolico 3,661 72 

Fotovoltaico 2,398 414 

Idroelettrico 369 18 

Biomasse 550 25 

Totale 6,980 529 
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8. ALCUNE MISURAZIONI ISTANTANEE DI CONSUMO E DI MIX ENERGETICO 

7. PREZZI CHIUSURE MENSILI CERTIFICATI VERDI AL 23.05.2013 

Mese Prezzo in Lei 
Gen. (I sessione) 245 

Gen. (II sessione) 240 

Feb. (I sessione) 238 

Feb. (II sessione) 235 

Mar. (I sessione) 232.5 

Mar. (II sessione) 220 

Apr. (I sessione) 199.99 

Apr. (II sessione) 182.5 

Mag. (I sessione) 170 

Mag. (II sessione) 168 

   FONTI (mix energetico) 

Data 

Produzi
one 

[MW] 

Consumo 
[MW] 

Idroe-
lettric

o 

Idro-
carbu

ri 

Nucle-
are 

[MW] 

Eolico 
[MW] 

Car-
bone 
[MW] 

Foto-
voltai

co 

Sold* 
[MW] 

1/5/2013  
10:51 AM 5420 5540 2596 418 1422 118 863 6 120 

20/5/2013   
6:31:00 PM 6017 6335 2011 885 699 917 1499 1 319 

23/5/2013   
3:30:00 PM 6950 6753 2378 495 674 1602 1804 0 -197 

28/5/2013   
9:01:17 AM 6346 6349 2876 809 707 99 1853 3 3 

29/5/2013   
2:31:17 PM 6794 6602 2406 723 698 1408 1540 5 -192 

30/5/2013  
11:31:00 AM 6456 6461 2540 663 673 1042 1529 5 5 

31/5/2013   
3:31:02 PM 6080 6180 2871 814 703 79 1605 3 100 

UM = MWh 

Cambio al 27.05.2013: 1 Euro = 4.35 Lei 

COMMENTO 

DATI 

NOTIZIE 

EVENTI ENERGIA 

ASSOCIATI ENERGIA 

OPPORTUNITÀ 

 

*I saldi negativi rappresentano esportazione netta e quelli positivi importazione netta di elettricità 
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Per contatti e  

maggiori informazioni: 

energia@cameradicommercio.ro 

9. PREZZO GIORNALIERO ENERGIA ELETTRICA PZU* (LEI/MWH) 

10. VOLUME TRANSAZIONI GIORNALIERE (MWH)* 

*Borsa OPCOM 

*Mercato del giorno dopo 

COMMENTO 

DATI 

NOTIZIE 

EVENTI ENERGIA 

ASSOCIATI ENERGIA 

OPPORTUNITÀ 
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Per contatti e  

maggiori informazioni: 

energia@cameradicommercio.ro 

11. QUOTE OBBLIGATORIE D’ACQUISTO DI CERTIFICATI VERDI  

STABILITE DA ANRE 

 INDICATORI U.M.  

1 Quota stimata 2012 CV/MWh 0.126 

2 Quota finale 2012 CV/MWh 0.1188 

3 
Quota obbligatoria, preventiva, 

d`acquisto 2013 
CV/MWh 0.2117 

4 Totale previsti per il 2013 Numero CV 10,124,469 

NOTA: 

La Quota obbligatoria di acquisto rappresenta il numero di CV che i fornitori di 

energia elettrica sono obbligati ad acquistare (sulla borsa di OPCOM o attraverso i 

contratti bilaterali stipulati) per ogni MW fornito ai clienti. 

L'Autorità Nazionale di Regolamentazione per l'Energia (ANRE) stabilisce la Quota 

obbligatoria di acquisto in due occasioni, per ogni anno di riferimento (anno 0). 

Viene stabilita inizialmente una Quota stimata, in base alle valutazioni che ANRE fa 

riguardo al totale di CV che verranno distribuiti ed al consumo totale di energia 

elettrica, per l'anno a venire. Questa stima viene pubblicata entro la fine dell'anno 

precedente (anno -1) a quello di riferimento ed è il riferimento per tutti gli opera-

tori. 

Entro il primo trimestre dell' anno successivo (anno +1) a quello di riferimento viene 

comunicata la Quota obbligatoria di acquisto definitiva, calcolata sul reale numero di 

certificati verdi emessi e di energia elettrica consumata. 

Gli eventuali saldi positivi vengono riportati sull'anno seguente a quello di riferimen-

to. 

I saldi negativi devono essere adempiuti entro i termini legali. 

COMMENTO 

DATI 

NOTIZIE 

EVENTI ENERGIA 

ASSOCIATI ENERGIA 

OPPORTUNITÀ 
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Per contatti e  

maggiori informazioni: 

energia@cameradicommercio.ro 

1. ANRE HA CONCESSO 10 AUTORIZATIE DE INFINTARE 

(AUTORIZZAZIONI DI FUNZIONAMENTO) ED HA PREVISTO L'ACCREDITA-

MENTO PER 23 IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE 

Il 31 maggio scorso, l`Autorità Nazionale per la Regolamentazione del settore 

Energetico (ANRE) ha concesso 10 autorizzazioni di funzionamento per gli im-

pianti di produzione di energia rinnovabile ed ha accreditato 23 centrali di ener-

gia rinnovabile al sistema di incentivazione dei Certificati Verdi. 

Dei 10 nuovi impianti che hanno ottenuto l'autorizzazione di funzionamento nel 

mese di settembre, 9 sono impianti fotovoltaici ed uno eolico. 

Invece, dei 23 impianti accreditati, 18 producono energia fotovoltaica, tre eolica 

e due sono centrali idroelettriche. 

Fonte: www.energyonline.ro 

 

2. LA ROMANIA QUEST’ANNO INCREMENTERÀ DI 400 MWP IL POTEN-

ZIALE ENERGETICO DALL’EOLICO 

Circa 400 MWp aggiuntivi di capacità eolica saranno installati nel corso dell’an-

no, nonostante l’incertezza che circonda il ridimensionamento del regime di 

supporto dei Certificati Verdi, ha affermato Adrian Boatea, Corporate Affairs 

Director del Gruppo CEZ, durante il Focus on Energy 2013, evento organizzato 

da Business Review. 

“Le previsioni per il 2013, fatte dall’Associazione dei Produttori di Energia da 

Eolico, dicono che circa 400 MWp aggiuntivi di installazione di eolico saranno 

operativi da quest’anno, a dispetto delle modifiche della legislazione, dal momen-

to che si trovano in uno stadio avanzato di costruzione,” ha detto Borotea, il 

quale ha inoltre aggiunto che il settore eolico è stato responsabile della ridu-

zione dei prezzi dell’elettricità registrato sul mercato OPCOM, questo grazie al 

potenziale del vento in Romania. 

Fonte: business-review.ro 

 

 

I I I  . NOTIZIE  

COMMENTO 

DATI 

NOTIZIE 

EVENTI ENERGIA 

ASSOCIATI ENERGIA 

OPPORTUNITÀ 
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Per contatti e  

maggiori informazioni: 

energia@cameradicommercio.ro 

3. EDP HA CONCLUSO CONTRATTI DI VENDITA DI ENERGIA SOLARE PER 

UN PERIODO DI 5 ANNI 

Il gruppo portoghese EDP ha stipulato contratti per la fornitura di energia solare 

per un periodo di cinque anni sul Mercato di PCCB, gestito da OPCOM. 

La quantità venduta da EDP, attraverso le aziende Studina Solar e Potelu Solar, è 

di circa 800.000 MWh e il prezzo di aggiudicazione dell’appalto è di 200 lei / 

MWh. L'acquirente è Renovatio Trading. L’energia è stata consegnata a partire 

dal 17 maggio 2013. 

L'anno scorso, EDP ha iniziato la costruzione di quattro parchi solari in Me-

hedinti, Olt e Dolj. La capacità totale installata è di 39 MW. Il completamento 

dei parchi è stato stimato per il primo trimestre di quest'anno. 

I pannelli fotovoltaici da consegnare sono stati forniti dalla società PowerHold-

ings Suntech, che ha sede in Cina, Svizzera e Stati Uniti. 

EDP è il più grande gruppo industriale in Portogallo e uno degli attori più im-

portanti del mercato dell'energia in Europa. EDP è attualmente il terzo opera-

tore energetico nella penisola iberica, con la presenza in Portogallo, in Spagna 

ed in Brasile. In Romania, EDP detiene anche i parchi eolici Peştera con una ca-

pacità installata di 90 MW, e Cernavoda Power, di 138 MW. 

Fonte: www.bursa.ro 

 

 

COMMENTO 

DATI 

NOTIZIE 

EVENTI ENERGIA 

ASSOCIATI ENERGIA 

OPPORTUNITÀ 
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Per contatti e  

maggiori informazioni: 

energia@cameradicommercio.ro 

Di seguito i prossimi eventi energia in programma nel mese di giugno. 

 

 IL FUTURO DELLE RINNOVABILI IN ROMANIA.  

      AGGIORNAMENTI E VALUTAZIONI SULLE NOVITÀ LEGISLATIVE  

26 giugno, Radisson Blu Hotel Bucharest 

Il 4 giugno scorso è stato approvato l'Ordine di Urgenza del governo romeno 

per la modifica della legge 220/2008 sulle energie rinnovabili, che porterà al 

cambiamento della legislazione vigente, entrando in vigore già dal 1 luglio. 

Al fine di offrire un quadro quanto più preciso e pratico sulle modifiche che sub-

irà il sistema di incentivi nel paese, la Camera di Commercio Italiana per la Ro-

mania, in collaborazione con Confindustria Romania, organizza mercoledì 26 

giugno il convegno "Il futuro delle rinnovabili in Romania. Aggiornamenti e valu-

tazioni sulle novità legislative", presso la sala Atlas 2 del Radisson Blu Hotel di 

Bucarest. 

 

Si discuterà di come l'attuale sistema legislativo influenzerà il futuro delle rin-

novabili in Romania. 

Le tematiche degli interventi riguarderanno anche il sistema dei finanziamenti 

bancari ed esperienze di EPC e developer.  

 

Per conoscere il programma e le modalità di partecipazione, vi rimandiamo alla 

pagina dedicata all’evento nel nostro sito: 

www.cameradicommercio.ro/it/eventi-energia/530.html 

 

A latere del convegno, si terrà "La borsa dei progetti ready to build", in-

contri B2B fra venditori ed acquirenti di progetti cantierabili. 

Per maggiori informazioni e per conoscere i costi di partecipazione, vi preghia-

mo di far riferimento sempre alla PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE che 

trovate nel link summenzionato. 

IV . EVENTI ENERGIA  

COMMENTO 

DATI 

NOTIZIE 

EVENTI ENERGIA 

ASSOCIATI ENERGIA 

OPPORTUNITÀ 
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Per contatti e  

maggiori informazioni: 

energia@cameradicommercio.ro 

AE Photonics Italia srl 

Agatos Energy S.R.L. 

Albanova S.R.L. 

Albasolar S.R.L. 

Ansaldo Nucleare 

Antrice S.A. 

Archenergy Group Esco 

Butan gas Romania S.A. 

Contact Italia SRL 

Due Pi Service RO SRL 

ECO Energy Europa SRL 

Edison Trading spa Sucursala Bucuresti 

Elettroluce SRL 

Enel Romania 

Energia & Servizi Italia – Consorzio ESI 

Energia e Servizi Srl Roma Sucursala 

Oradea 

Energy and Services Promotion SRL 

Energy Italia 01 S.R.L. 

Eolian Project 

Euro Projects EPC S.R.L. 

Europack COM SRL 

F.A.T.A. Renewable Energy Services 

SRL 

Giga Energia SRL 

Greentech srl  

Hi Technology Trading Energy SRL 

IMAM Sole e Vento srl 

Ingeteam SRL 

Marchi Energia SRL 

Mdalab Architetti Associati 

Merloni Progetti S.p.A 

MORE Green Energy 

Piemonte Solar S.R.L. 

Polaris - Anserv SRL 

REPOWER Furnizare Romania 

SAVI SAS 

Security Trust Alarm SRL  

SIAD Romania SRL 

Sidera Energy SRL 

Socomec Romania srl 

Solis spa 

Sorgenia Romania srl 

Synergo Venture Capital SRL 

Telecomponenti Romania SRL 

Teta Project SRL 

Tetra Engineering SRL 

Wke Italia srl 

 

COMMENTO 

DATI 

NOTIZIE 

EVENTI ENERGIA 

ASSOCIATI ENERGIA 

OPPORTUNITÀ 

 

V . ASSOCIATI ENERGIA  
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Per contatti e  

maggiori informazioni: 

energia@cameradicommercio.ro 

La Camera pubblica offerte di progetti e parchi realizzati solo previa verifica del-

la documentazione, che deve essere interamente messa a disposizione dai sog-

getti venditori. 

Eventuali vizi nascosti o problemi inerenti al processo autorizzatorio di cui la 

Camera non sia stata messa a conoscenza non sono in nessun modo imputabili a 

questa. 

 

Per manifestazioni di interesse ed un contatto con i titolari degli annunci vi 

preghiamo di scrivere all'indirizzo energia@cameradicommercio.ro indicando il 

titolo dell'annuncio ed il quesito. 

 

 

PROGETTO FOTOVOLTAICO 2,2 MWP SLIMNIC 

La Camera segue il processo autorizzativo di un progetto fotovoltaico da 2,2 

MWp. L'ottenimento dell'ATR è previsto entro fine maggio 2013. Una possibile 

data di cantierabilità è collocabile fra la metà e la fine di agosto 2013. 

La negoziazione sarà effettuata direttamente con il proprietario del progetto, il 

quale è disposto a valutare il prezzo di cessione a seconda della disponibilità di 

opzionare il progetto. 

 

Al seguente link trovate una descrizione del progetto fornita dalla società svilup-

patrice: 

www.cameradicommercio.ro/it/opportunita.html 

 

 

COMMENTO 

DATI 

NOTIZIE 

EVENTI ENERGIA 

ASSOCIATI ENERGIA 

OPPORTUNITÀ 

 

VI . OPPORTUNITÀ  
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Per contatti e  

maggiori informazioni: 

energia@cameradicommercio.ro 

Per ricevere informazioni e per richiedere uno dei servizi offerti dal progetto 

RE.NEtWork vi preghiamo di scrivere all’indirizzo 

energia@cameradicommercio.ro 

 

 

Per conoscere tutte le novità legislative, le opportunità e gli eventi 

del settore energia, vi ricordiamo di visitare il nostro Info Point dedi-

cato all’indirizzo: 

WWW.CAMERADICOMMERCIO.RO/IT/NOTIZIE/POINT-ENERGIA.HTML 

 

 

I dati presenti nel Bollettino Energia sono elaborazione della CCIpR su 

dati di OPCOM e TRANSELECTRICA. 

 

Per ulteriori informazioni su quanto riportato nel presente Bollettino vi 

invitiamo a visualizzare l’Info Point Energia nella sezione dedicata del 

nostro sito web: 

www.cameradicommercio.ro/it/notizie/point-energia.html 

 

 

 

IMPORTANTE! 

 

NON È CONSENTITO DIVULGARE, COPIARE E/O MODIFICARE I 

DATI CONTENUTI NEL BOLLETTINO, SE NON PREVIA 

RICHIESTA SCRITTA DI CONSENSO ALLA CAMERA DI 

COMMERCIO ITALIANA PER LA ROMANIA. 

COMMENTO 

DATI 

NOTIZIE 

EVENTI ENERGIA 

ASSOCIATI ENERGIA 

OPPORTUNITÀ 

 


