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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 100/2011, presentata dall'Associazione nazionale di produttori e 
investitori di energie rinnovabili ANPER, a difesa del settore fotovoltaico in 
Spagna

Petizione 203/2011, presentata da Miguel López Sierra, cittadino spagnolo, a 
nome del 'COAG' (Coordinamento delle organizzazioni agricole e degli allevatori 
di Spagna), sulle conseguenze dell'entrata in vigore del regio decreto legge 
14/2010 sull'energia fotovoltaica

Petizione 331/2011, presentata da A.C.V.B., cittadino spagnolo, sulla riduzione 
dei premi per l'energia fotovoltaica in Spagna

1. Sintesi della petizione 0100/2011

I firmatari, proprietari di impianti fotovoltaici in Spagna, protestano per l'entrata in vigore del 
regio decreto legge 14/2010. Tale decreto legge riduce del 30% le retribuzioni nei confronti 
dei produttori di energia fotovoltaica. In questo modo i proprietari dei parchi solari, non 
riuscendo a saldare i mutui stipulati con le banche per l'installazione degli stessi, vengono 
condotti al fallimento. Sostengono che il settore perderà 20 000 posti di lavoro. Chiedono la 
difesa delle energie rinnovabili, come quella solare, e sostengono che il regio decreto infranga 
i principi di sicurezza giuridica garantiti dall'ordinamento giuridico.

Sintesi della petizione 0203/2011

Il firmatario protesta per l'intenzione del governo spagnolo di tagliare di circa il 40% la 
retribuzione degli impianti di energia solare. I proprietari di tali impianti hanno investito in 
'orti fotovoltaici' in seguito al regio decreto 661/2007 che garantiva un determinato prezzo per 
Kwh per i successivi 25 anni. Il governo, tuttavia, sta considerando la possibilità di tagliare di 
circa il 40% il pagamento di questa elettricità, cosa che avrebbe ripercussioni negative sul 
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settore delle energie rinnovabili. Il firmatario chiede che sia mantenuto il prezzo stabilito nel 
regio decreto legge.

Sintesi della petizione 0331/2011

Il firmatario contesta la decisione delle autorità spagnole di ridurre i premi per la produzione 
di energia fotovoltaica. Il firmatario, che nel 2007 ha costruito un impianto di riscaldamento 
solare sulla base del sistema di premi e di garanzia in vigore a quella data, ritiene che le 
autorità competenti non mantengano le condizioni che erano state promesse agli investitori, e 
che si siano dunque rese colpevoli di mancato adempimento di un obbligo contrattuale; 
inoltre, i numerosi investitori rischiano di essere esposti a bancarotta economica. Il firmatario 
chiede pertanto al Parlamento europeo di intervenire.

2. Ricevibilità

Petizione 0100/2011 dichiarata ricevibile il 3 maggio 2011. Petizione 0203/2011 dichiarata 
ricevibile il 27 giugno 2011. Petizione 0331/2011 dichiarata ricevibile il 28 giugno 2011. La 
Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"Osservazioni della Commissione sulle petizioni

La Commissione contribuisce all'attuazione degli ambiziosi piani dell'Unione e degli Stati 
membri per quanto riguarda la promozione dell'energia rinnovabile. Tra i vari interventi 
figurano il finanziamento di progetti in R&S nel settore dell'energia rinnovabile, il controllo 
del corretto recepimento della direttiva 2009/28/CE, la valutazione dei piani d'azione in 
materia di energie rinnovabili. 

Misure quali le modifiche retroattive tese a sostenere regimi pregiudicano la sicurezza degli 
investimenti nel settore dell'energia rinnovabile, che a propria volta comporta l'aumento dei 
costi e rende più difficile il conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti di 
energia rinnovabile, situazione che occorre evitare, come sottolineato anche nella 
comunicazione della Commissione del gennaio 2011 sulle energie rinnovabili 
(COM(2011)31).

I firmatari chiedono l'avvio di un'azione giuridica volta ad affrontare i recenti cambiamenti 
introdotti in Spagna delle leggi relative al sostegno dell'energia rinnovabile. La Commissione 
ha anche ricevuto alcune lettere e denunce aventi come oggetto questo cambiamento del 
diritto spagnolo. Per quanto riguarda queste ultime, la Commissione ritiene che non si profili 
alcuna violazione di uno specifico diritto europeo, tuttavia i firmatari hanno la facoltà di 
contestare il regio decreto legge 14/2010 dinanzi ai tribunali spagnoli competenti.  

In una lettera comune al ministro spagnolo Sebastian, la Commissione ha rilevato che i 
cambiamenti apportati hanno sollevato serie preoccupazioni1, e ha anche invitato la Spagna a 

                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/headlines/news/2011/03/20110308_en.htm.
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compiere ogni sforzo possibile per mantenere una politica in materia di energia stabile e 
affidabile. La dimensione giuridica evocata nella lettera era il requisito che gli Stati membri 
dovevano osservare per garantire il rispetto dei principi del diritto dell'Unione, tra cui la 
certezza giuridica e la protezione delle legittime aspettative.

Conclusione

Non risulta sussistano motivi giuridici che giustifichino un intervento della Commissione nei 
confronti del governo spagnolo riguardo alle modifiche apportate ai regimi di sostegno nel 
campo delle energie rinnovabili ad opera del regio decreto legge 14/2010. Emerge che la 
giustizia spagnola dispone dei poteri per decidere se il principio di sicurezza giuridica o i 
diritti di proprietà siano stati violati.

Tuttavia, la forte reazione dell'opinione pubblica contro queste modifiche, la risposta scritta e 
pubblica della Commissione al caso spagnolo in questione (e anche a casi analoghi in Italia e 
nella Repubblica ceca) nonché le varie successive discussioni incentrate su questi aspetti tra la 
Commissione e gli Stati membri possono fungere da deterrente e fare desistere 
dall'intraprendere tale azione in futuro."


