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SBILANCIAMENTI: IL CONSIGLIO DI STATO PREMIA ASSORINNOVABILI 

E ANNULLA IN VIA DEFINITIVA LE DELIBERE DELL’AUTORITA’ 

 
E’ di oggi la notizia che il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli dell’Autorità per l’energia Elettrica il 

Gas e il Sistema Idrico, annullando definitivamente le delibere nn. 281 e 493 del 2012 in materia di 

sbilanciamenti. 

La sentenza dà quindi ragione ad assoRinnovabili a conclusione del percorso giurisdizionale di 

contestazione della disciplina avviato nel 2012. 

 

“Un grande risultato per tutto il settore in generale, e per la nostra associazione in particolare – 

commenta Agostino Re Rebaudengo, presidente di assoRinnovabili, a valle della sentenza. Il percorso è 

stato lungo e non privo di ostacoli, ma l’importante è che finalmente sia stato posto rimedio ad una 

disciplina ingiustamente lesiva degli interessi dei produttori di energia pulita”.  

 

L’accertata illegittimità delle delibere, tuttavia, non dovrà corrispondere ad una nuova stangata 

sulla bolletta dei consumatori. Su questo punto Re Rebaudengo ha le idee molto chiare: “E’ con 

grande senso di responsabilità che intendiamo affrontare la questione dei costi, che resteranno a 

carico degli operatori. Ci auguriamo, pertanto, che la futura regolazione economica e tecnica che 

l’Autorità dovrà predisporre, introduca meccanismi equi e calibrati sulla specificità delle singole fonti e che 

tenga conto delle difficoltà ad effettuare previsioni affidabili di immissione in rete. 

 

La sentenza integrale è disponibile sul nostro sito. 
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assoRinnovabili IN BREVE 
assoRinnovabili (Associazione dei produttori, dell’industria e dei servizi per le energie rinnovabili) riunisce e rappresenta 
i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, i fornitori di servizi professionali, tecnologie e componenti attivi nella 
filiera rinnovabile per tutelarne i diritti e promuoverne gli interessi a livello nazionale ed internazionale. E’ la prima 
associazione italiana in quanto a rappresentatività e una delle maggiori a livello europeo per numero di associati e 
potenza installata. Attualmente conta oltre 500 iscritti, più di 1.300 impianti per un totale di oltre 11.000 MW di potenza 
elettrica installata in Italia (oltre il doppio se si considera anche l’estero) che utilizza il soffio del vento, la forza 
dell’acqua, i raggi del sole e la vitalità della natura per produrre circa 26 miliardi di kWh all’anno a cui corrisponde una 
riduzione di emissioni di CO2 di oltre 14 milioni di tonnellate annue. 
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