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Spalma-incentivi FV, pronti i ricorsi
AssoRinnovabili serra le fila con Confagricoltura e si prepara all'azione legale. Iniziative 
anche a livello europeo. A colloquio con il presidente Re Rebaudengo

di Romina Maurizi

Sembra essersi affievolita l'attenzione mediatica sullo spalma-
incentivi fotovoltaico, ma non la determinazione degli operatori 
coinvolti per arrivare a ottenere la dichiarazione di 
incostituzionalità della misura contenuta nel decreto Competitività 
e che rappresenta la voce principale del taglia-bollette Pmi (QE 
1/9). AssoRinnovabili aveva annunciato prima della pausa estiva 
che avrebbe coordinato i ricorsi delle società interessate (QE 7/8) 
ed è andata avanti su questa strada serrando le fila con 
Confagricoltura.

Per delineare i particolari le due associazioni si sono incontrate 
giovedì scorso a Milano presso lo studio del prof. Onida, 
incaricato di dare seguito all'azione legale. "L'idea di raccogliere i 
ricorsi", spiega a QE il presidente di assoRinnovabili, Agostino 
Re Rebaudengo, nasce dalla volontà di "ottimizzare" la 
procedura e "non far perdere troppo tempo ai nostri soci".

"Sono già centinaia", prosegue, le aziende che hanno aderito 
all'iniziativa che prevederà azioni legali collettive per chiedere 
appunto il riconoscimento dell'incostituzionalità della norma che 

"modifica unilateralmente e retroattivamente i contratti sottoscritti con il Gse". Ad essere impugnato, spiega il 
presidente, sarà il decreto con le modalità per l'adesione da parte dei titolari di impianti di potenza superiore ai 200 
kW a una delle opzioni per la rimodulazione degli incentivi FV, di cui all'articolo 26 del Competitività. Una scelta 
che va fatta entro il prossimo 30 novembre.

A questa azione di opposizione nazionale, ricorda Re Rebaudengo, si affiancano quelle sul piano europeo. 
AssoRinnovabili, insieme a una cinquantina di grandi operatori fotovoltaici, ha chiesto infatti alla Commissione Ue 
l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia per violazione, con lo spalma-incentivi, della direttiva 
2009/28/CE Fer. "Alcuni nostri soci hanno poi aderito" alla prima fase della procedura arbitrale per violazione degli 
obblighi previsti Trattato internazionale della Carta dell'Energia (QE 11/7).

Si prosegue quindi sul percorso tracciato a inizio agosto. "Nessun cambio di rotta", commenta il presidente, 
"avevamo provato a suggerire strade alternative di intervento, ma senza risultati". In gioco, prosegue, c'è anche 
l'indipendenza energetica del Paese e "lo stiamo vedendo in queste ore cosa succede sui prezzi con le tensioni tra 
Russia e Ucraina". Continuiamo a essere così "miopi" a puntare sulle fonti fossili invece che su sole e vento, con il 
costo degli impianti FV che nel frattempo è diventato "1/6 di sette anni fa".

Il Governo, da ultimo il vice ministro De Vincenti nell'intervista rilasciata nei giorni scorsi a QE, continua comunque 
a difendere l'intera operazione, vista come un avvio di un "percorso di razionalizzazione della bolletta" (QE 30/9). 
"Capisco la difesa", replica Re Rebaudengo ma il risultato è che con interventi di questo tipo viene meno la 
"fiducia degli investitori internazionali nei confronti del nostro Paese tanto che stiamo assistendo a una caduta 
degli investimenti nel FV". E all'obiezione che l'esecutivo si trova in generale a fare i conti anche con l'esigenza di 
un controllo della spesa, il presidente risponde che si cominci "da dove ha senso controllare - gestione scorie, 
incentivi per Sulcis - non da dove si sono presi impegni".

E se per il FV va male, l'eolico non sta meglio trovandosi peraltro "in un limbo" in attesa di capire cosa accadrà 
con la fine degli incentivi, ormai non troppo lontana (QE 23/5). "Non è chiaro quale sarà il futuro", osserva Re 
Rebaudengo, intanto però crollano le installazioni.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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