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IL FUTURO DELLE RINNOVABILI E’ NELLE MANI DI NAPOLITANO 

 

Forte del parere sulla grave incostituzionalità del provvedimento spalma incentivi formulato dall’avv. 

Valerio Onida, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, assoRinnovabili ha deciso di appellarsi al 

Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.  

 

Nel trasmettere le sue osservazioni, l’associazione ha infatti sottolineato come tali norme potrebbero 

portare al fallimento della maggior parte delle iniziative imprenditoriali avviate nel corso degli ultimi anni, 

con un impatto in termini di minori entrate per l’erario quantificabile tra 500 e 700 milioni di euro e il rischio 

concreto di perdere oltre 10.000 posti di lavoro. 

 

“E’ con grande fiducia – commenta Agostino Re Rebaudengo, presidente di assoRinnovabili – che ci 

rivolgiamo al Presidente della Repubblica perché valuti la possibilità di chiedere al Governo un riesame del 

provvedimento in oggetto, così da scongiurare la condanna di un settore che non solo sta producendo 

ricchezza in termini di PIL e occupazione, ma garantisce anche all’Italia un futuro più pulito, sostenibile e, 

non ultimo, energeticamente indipendente”.  
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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 10.000 MW di potenza 
elettrica installata che utilizza il soffio del vento, la forza dell’acqua, i raggi del sole e la vitalità della natura per produrre 
circa 25 miliardi di kWh all’anno a cui corrisponde una riduzione di emissioni di CO2 di oltre 19 milioni di tonnellate 
annue. 
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