
Rinnovabili, class action contro il
Tagliabollette Ricorso al Tar da parte di
un migliaio di imprenditori L'obiettivo e
bloccare i decreti del ministero dello
Sviluppo Forse partecipano anche le
banche Zoppo a pagina 9

IL 18 DICEMBRE UN MIGLIAIO DI OPERATORI DEL FOTOVOLTAICO SI
RIVOLGERÀ AL TAR Taglia-bollette, c'è la class action Iniziativa contro lo spalma-
incentivi deciso dal ministero dello Sviluppo. Obiettivi: ottenere lo stop dei decreti e
rivolgersi alla Commissione U e. Anche le banche potrebbero unirsi all'azione legale

DI ANGELA ZOPPO
11 primo appuntamento al Tar
del Lazio è fissato per domani,
ma l'udienza più attesa è quella
del 18 dicembre, quando
verranno esposte le ragioni di
circa un migliaio di operatori del
fotovoltaico, aderenti ad
Assorinnovabili e
Confagricoltura, che si sentono
danneggiati dalle misure spalma-
incentìvi decisi dal ministero
dello Sviluppo Economico. Una
vera e propria class action, quasi
sicuramente un record per
numero di adesioni in Italia. Ad
assistere questo esercito di
ricorrenti sono il costituzionalista
Valerio Onida e l'avvocato
Francesco Sciaudone, partner
dello studio Grimaldi. Fin dalla
sua gestazione la normativa, che
rimodula gli incentivi
spalmandoli su un arco
temporale più lungo (24 anni) o
tagliandoli in percentuale rispetto
alla vita utile degli impianti, ha
provocato la levata di scudi del
settore. Ma alle carte bollate si è
arrivati solo di recente e ora che i
decreti sono entrati in vigore c'è
stata un'ulteriore accelerazione. Il
nuovo sistema infatti verrà
applicato da gennaio 2015. Il
primo obiettivo è ottenere intanto
una sospensione della normativa
da parte del tribunale
amministrativo, per poi alzare il
tiro e rivolgersi direttamente alla
Commissione Europea. Le
ragioni degli operatori si fondano
essenzialmente sulla presunta
violazione del diritto europeo da
parte del governo italiano. Oltre
a sostenere l'incostituzionalità
delle norme, perché la loro
applicazione è retroattiva e mina
la protezione degli investimenti,
in estrema sintesi si tratta di
riconoscere il diritto dei
produttori a esercitare la propria
attività sulla base di regole certe,
quelle che

l'Italia ha adottato recependo la
normativa comunitaria e che poi
avrebbe cambiato in corsa con le
misure spalma-incentivi.

Qui però i tempi si annunciano
lunghi, almeno un paio d'anni.
C'è poi il capitolo altrettanto
insidioso dei rapporti in essere
con le banche, intervenute con
project financing e leasing per
finanziare gli impianti. La
rimodulazione degli incentivi
porterà a breve alla
rinegoziazione dei contratti di
finanziamento, con il rischio in
alcuni casi di arrivare persino al
recesso, come previsto in caso di
modifiche alla normativa. Per
questo le stesse banche, a tutela
dei propri interessi, potrebbero
affiancare i produttori in questo
percorso legale. A cominciare
già dal primo round al Tar del
Lazio, (riproduzione riservata)
Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanoßnanza. it/energia
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