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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 454/2011, presentata da Guzzardo Baldassare, cittadino spagnolo, sulla 
presunta distorsione del mercato dell'energia elettrica in Spagna

1. Sintesi della petizione

Facendo riferimento a numerosi articoli apparsi sulla stampa, il firmatario denuncia la 
presunta distorsione del mercato dell'energia elettrica in Spagna e l'incapacità di agire da parte 
del governo e dell'ente nazionale di regolamentazione. Il firmatario sottolinea anche 
l'incertezza giuridica nel suo paese.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"Nella direttiva 2009/28/CE (direttiva sull'energia rinnovabile) l'Unione europea e gli Stati 
membri si sono fissati alcuni obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra e una quota minima di fonti rinnovabili entro il 2020. In tale contesto, la Spagna 
ha accettato l'obbligo di conseguire una quota pari al 20% del consumo di energia da fonti 
rinnovabili entro il 2020.1

Il governo spagnolo ha approvato, nel dicembre 2010, il regio decreto n. 14/2010 recante una 
modifica al quadro normativo applicabile agli impianti fotovoltaici in Spagna. Il decreto è 
molto controverso perché introduce limiti alla produzione di energia (di impianti fotovoltaici 
già in funzione) che può essere remunerata alle tariffe di riacquisto.
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=GU:L:2009:140:0016:0062:IT:PDF Allegato I



PE489.728v01-00 2/3 CM\903737IT.doc

IT

I nuovi limiti per il periodo 2011-2013 sono bassi e dipendono dalla tecnologia fotovoltaica 
utilizzata. L'introduzione di tali limiti è parzialmente compensata da una proroga di tre anni 
del diritto di rimunerazione alle tariffe di riacquisto. Dal 2014 i limiti dipenderanno anche 
dalla posizione geografica dell'impianto.

Secondo le analisi finanziarie effettuate dall'agenzia internazionale di rating Fitch, per un 
normale progetto fotovoltaico spagnolo, nei prossimi tre anni le nuove norme produrranno 
una perdita finanziaria di circa il 20-30% rispetto al 2010 (a parità di condizioni). 

La Commissione non contesta che gli adeguamenti delle tariffe e/o delle riduzioni sui costi 
derivanti dallo sviluppo tecnologico possano trovare giustificazione nel tempo. Tuttavia, i 
cambiamenti a sostegno dei progetti che compromettono gravemente la fiducia degli 
investitori devono essere evitati. Tali cambiamenti non riguardano solo gli impianti 
interessati, ma possono ripercuotersi su altri tipi di impianti di energia rinnovabile e generare 
effetti simili e, in alcuni paesi, causare una perdita di fiducia nel quadro normativo 
dell'energia rinnovabile a livello nazionale ed europeo. 

La Commissione ha già manifestato una forte preoccupazione in merito a tali sviluppi e ha 
pertanto inviato una lettera alle autorità spagnole1; inoltre ha risposto a molte interrogazioni 
parlamentari sull'argomento. Di recente, la Commissione ha manifestato preoccupazioni per le 
recenti misure adottate dal governo spagnolo che ha sospeso tutti i nuovi progetti relativi 
all'energia rinnovabile e per le potenziali ripercussioni negative sul clima degli investimenti 
nell'energia rinnovabile in Spagna e nell'UE in generale.

La Commissione sa che le sospensioni sono di natura temporanea e avvengono negli Stati 
membri che devono imporre importanti limitazioni fiscali e che, inoltre, sono fuori traiettoria 
rispetto agli obiettivi previsti per il 2020. Tuttavia, per il settore dell'energia rinnovabile 
europeo e per il clima generale degli investimenti è importante che tali riforme siano gestite 
attentamente e che non creino incertezze.

La Commissione sta anche riflettendo sul ruolo dell'energia rinnovabile in una prospettiva a 
medio termine, vale a dire fino al 2030 e sta preparando una comunicazione che individuerà 
in modo più dettagliato le sfide e le possibili soluzioni per un aumento sostanziale della quota 
di energia rinnovabile nel mix energetico dell'UE nel periodo post-2020. Tutto ciò mira a 
fornire chiari segnali agli Stati membri, agli investitori e ai cittadini riguardo agli impegni a 
lungo termine dell'UE rispetto alla promozione dello sviluppo efficiente sotto il profilo dei 
costi dell'energia rinnovabile.

Conclusioni

La Commissione provvede costantemente al monitoraggio di tali sviluppi al fine di valutare 
altri eventuali interventi a livello dell'UE. Spetta alle autorità spagnole e in ultima istanza alle 
corti spagnole garantire che i principi del diritto dell'UE, compresi la certezza del diritto e la 
protezione del legittimo affidamento, siano rispettati2.

                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/headlines/news/2011/03/20110308_it.htm
2 CGE del 10 settembre 2009, causa C-201/08, Plantanol, punti 43 e seguenti.
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Tuttavia, sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, non può essere 
individuata alcuna violazione della direttiva sull'energia rinnovabile."


