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Oggetto: Petizione 1216/2008, presentata da Paolo Brundu, cittadino italiano, sulla politica 
energetica in Italia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che, nonostante consistenti investimenti nella politica energetica, il 
governo italiano non ha investito un solo centesimo nell'energia rinnovabile e pertanto non 
sarà in grado di rispettare le disposizioni UE, che prevedono che entro l'anno 2010 il 25% 
dell'energia debba essere generata da fonti rinnovabili. Il firmatario invita il Parlamento 
europeo a sollecitare l'Italia a erogare fondi per investimenti nelle energie rinnovabili, al fine 
di soddisfare i requisiti della direttiva 2001/77/CE. Il mancato adempimento dovrebbe avere 
come conseguenza l'applicazione di pesanti sanzioni e l'apertura di procedure d'infrazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 15 maggio 2009.

"Osservazioni della Commissione sulla petizione

In termini di politica, la Commissione conviene col firmatario che includere gli investimenti 
in energia rinnovabile nel bilancio statale possa rappresentare un mezzo per affrontare 
l'attuale crisi economica e prepararsi a un futuro più sostenibile dal punto di vista energetico. 
Gli investimenti in energia rinnovabile o, meglio ancora, in tecnologie e infrastrutture a bassa 
emissione di carbonio possono contribuire a stimolare l'economia nel breve periodo e 
contemporaneamente a gettare le fondamenta per un'economia sostenibile e più competitiva 
nel lungo periodo. Occorre riconoscere all'Italia l'applicazione di un sistema di certificati 
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verdi a sostegno della produzione di energia elettrica prodotta da energie rinnovabili. D'altro 
lato, la produzione di energia fotovoltaica si basa sulla tariffa di alimentazione, vale a dire che 
i costi dei regimi di sostegno gravano congiuntamente sui consumatori di energia elettrica 
piuttosto che sui contribuenti e non rientrano nel bilancio statale. Quindi, l'efficienza di tali 
regimi di sostegno non può essere valutata tanto dalla spesa pubblica ma da come questi 
sistemi sono applicati. 
Spetta all'Italia decidere attraverso quali mezzi conformarsi ai requisiti della direttiva 
2001/77/CE.

Riguardo ai progressi compiuti per raggiungere l'obiettivo di produrre da fonti di energia 
rinnovabile la quota di consumo energetico prevista dalla 2001/77/ CE, occorre rilevare che 
l'Italia, una volta stabiliti e indicati i propri obiettivi indicativi nazionali come richiesto 
dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva, ha deciso di ridurre i valori degli obiettivi 
indicativi nazionali rispetto ai valori di riferimento pari al 25% come previsto dall'allegato 
alla direttiva e di ricalcolare i valori dei propri obiettivi sulla base di precise congetture. La 
Commissione sta attualmente esaminando le misure da intraprendere sulla base della 
valutazione dei progressi compiuti dall'Italia e da altri Stati membri in relazione agli sforzi 
compiuti per adempiere all'obbligo di adottare le misure necessarie a promuovere il consumo 
di energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile conformemente e in proporzione ai 
valori nazionali. È attesa per il 2009 la pubblicazione da parte della Commissione di una 
relazione sui progressi raggiunti in base alla quale la Commissione valuterà la necessità o la 
possibilità di avviare procedure di infrazione.

Conclusioni

La Commissione riconosce che l'Italia ha predisposto i regimi di sostegno finalizzati allo 
sviluppo delle energie rinnovabili che non rientrino nel bilancio statale. La Commissione 
sostiene che spettano all'Italia le decisioni in materia di spesa pubblica e sul tipo di sistema 
adottato per sostenere le energie rinnovabili al fine di conformarsi ai requisiti della direttiva 
2001/77/CE. Per quanto riguarda la conformità alla direttiva 2001/77/CE, i servizi della 
Commissione stanno attualmente valutando i progressi compiuti. Qualora i requisiti della 
direttiva non vengano rispettati, la Commissione può decidere di avviare una procedura di 
infrazione."

4. (REV) Risposta della Commissione, ricevuta il 29 marzo 2011

"La Commissione riconosce che l'Italia ha predisposto i regimi di sostegno finalizzati allo 
sviluppo delle energie rinnovabili che non rientrino nel bilancio statale. Essa sostiene che 
spettano all'Italia le decisioni in materia di spesa pubblica e sul tipo di sistema adottato per 
sostenere le energie rinnovabili al fine di conformarsi ai requisiti della direttiva sull'elettricità 
rinnovabile (2001/77/CE). Conformemente a tale direttiva, gli Stati membri hanno l'obbligo di 
adottare misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali.

Il 31 gennaio 2011 la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo 'Energie 
rinnovabili: progressi verso gli obiettivi del 2020' (COM(2011)0031), accompagnata da 
alcuni documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2011)0129 def.) concernenti 
in particolare i progressi compiuti dagli Stati membri verso il conseguimento degli obiettivi 
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indicativi per il 2010 riguardo all'energia rinnovabile nel settore dei trasporti e dell'elettricità. 
Come indicato in tali documenti, l'Italia ha registrato alcuni sviluppi relativamente a questi 
obiettivi per il 2010, sebbene preveda di non realizzarli del tutto. Occorre tuttavia notare che 
gli obiettivi per il 2010 sono indicativi. Alla luce di questi elementi, la Commissione non 
ritiene opportuno avviare in questa fase una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. 

Il firmatario deve anche essere informato in merito al fatto che gli sviluppi registrati dall'Italia 
sul fronte del totale e corretto recepimento della nuova direttiva sull'energia rinnovabile 
(2009/28/CE) nonché dell'attuazione di quest'ultima saranno oggetto di un controllo rigoroso, 
in particolare attraverso la relazione sui progressi compiuti, un documento che gli Stati 
membri devono presentare entro la fine del 2011. In questo contesto, la Commissione è al 
momento impegnata nella valutazione del piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili1

trasmesso dall'Italia, cui ha chiesto di chiarire alcuni aspetti nell'ottica di verificare 
l'adeguatezza delle misure proposte per realizzare l'obiettivo giuridicamente vincolante per il 
2020, che nel caso dell'Italia è pari al 17% del suo consumo lordo finale di energia."

5. (REV II) Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013

"La Commissione rileva che l'Italia ha predisposto i regimi di sostegno finalizzati allo 
sviluppo delle energie rinnovabili che non rientrano nel bilancio statale. La Commissione 
sostiene che spettano all'Italia le decisioni in materia di spesa pubblica e sul tipo di sistema da 
adottare per sostenere le energie rinnovabili al fine di conformarsi ai requisiti della direttiva 
sull'energia rinnovabile 2001/77/CE, fatte salve le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, 
se applicabili. Ai sensi della direttiva in questione gli Stati membri erano tenuti ad adottare le 
disposizioni necessarie a incoraggiare un maggiore consumo di elettricità prodotta da fonti di 
energia rinnovabili, conformemente agli obiettivi indicativi nazionali stabiliti per il 2010. La 
comunicazione della Commissione 'Energie rinnovabili: progressi verso gli obiettivi del 
2020' (COM(2011)0031), e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione 
(SEC(2011)0129 def.) hanno valutato i progressi compiuti dagli Stati membri verso il 
conseguimento degli obiettivi indicativi per il 2010 riguardo all'energia rinnovabile nel settore 
dei trasporti e dell'elettricità. Sebbene l'Italia abbia registrato dei progressi verso i propri 
obiettivi per il 2010, non li ha raggiunti2.

Il firmatario va informato che la direttiva 2001/77/CE è stata sostituita dalla direttiva 
2009/28/CE che ha fissato obiettivi obbligatori legati alle energie rinnovabili per il 2020. 
L'obiettivo per l'Italia è pari al 17%. L'Italia al momento è sulla buona strada, dal momento 
che ha aumentato la propria quota dal 5,2% nel 2005 all'11,5% nel 2011.  L'Italia ha 
presentato informazioni supplementari a completamento del proprio piano d'azione nazionale 
per le energie rinnovabili, che è stato accettato dalla Commissione 
(http://ec.europa.eu/energy/renewables/action_plan_en.htm). La Commissione rileva che se 
l'Italia vuole rispettare quanto previsto e raggiungere il proprio obiettivo per il 2020 sono 
necessari ulteriori progressi e crescita. A questo scopo, la Commissione continua a monitorare 
i progressi in tutti gli Stati membri per garantire che la direttiva sia pienamente recepita nel 
                                               
1 Presentata ai sensi dell’articolo 4 della direttiva sulle energie rinnovabili e disponibile sulla piattaforma 
Trasparenza della Commissione all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm.
2 L'obiettivo del 2010 relativo all'elettricità era del 22,55%, e la quota raggiunta è stata del 20%; l'obiettivo 
legato ai trasporti era del 5,75%, e la quota raggiunta è stata del 4,5%.
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diritto nazionale e che si adottino le misure adeguate, finanziarie o non finanziarie, per 
promuovere la crescita delle energie rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili 
nell'ultima relazione della Commissione sui progressi compiuti (COM(2013)0175 e 
SWD(2013)0102)."


