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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 756/2012, presentata da M.U. (cittadino tedesco) sulla disparità di 
trattamento dei piccoli impianti di energia solare nell'Unione europea

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa presente che un piccolo impianto di energia solare (fino a 600 Wp) è più 
economico nei Paesi Bassi che in Germania, dove le specifiche per le apparecchiature 
necessarie e la connessione alla rete da parte di un esperto accreditato sono stabilite per legge, 
aumentando notevolmente i costi. Argomenta che, non essendovi alcuna differenza tra le reti 
olandese e tedesca, non ci dovrebbe essere alcuna differenza tra le norme di collegamento dei 
due paesi. Il firmatario, che si preoccupa per l'ambiente, considera i requisiti tecnici tedeschi 
come una discriminazione nei suoi confronti e chiede l'introduzione di regole uniformi a 
disciplina dei piccoli impianti a energia solare nell'UE. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"La direttiva 2009/28/CE istituisce un quadro generale per la promozione dell'utilizzo delle 
fonti di energia rinnovabile, inclusi obiettivi nazionali per la quota di energia rinnovabile nel 
consumo finale lordo di energia. Come parte del proprio piano d'azione nazionale per le 
energie rinnovabili, la Germania ha indicato che intende raggiungere una parte significativa 
del proprio obiettivo nazionale aumentando la quota di elettricità generata dall'energia solare, 
perseguendo un livello totale di capacità installata di 52 GW nel 2020. Inoltre, è possibile 
affermare che, grazie allo sviluppo di un quadro positivo di regolamentazione e sostegno, in 
Germania lo sviluppo a livello di capacità installata per l'elettricità fotovoltaica ha superato 
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finora le prospettive di crescita previste, e nel 2010 sono già stati installati complessivamente 
17 GW1.
Oltre agli obiettivi obbligatori, la direttiva contiene anche un insieme di regole relative alle 
procedure amministrative e all'accesso alle reti che gli Stati membri devono rispettare quando 
mettono a punto le loro norme nazionali applicabili ai produttori di energia rinnovabile. In 
generale, le procedure da applicare devono essere proporzionali e necessarie e i produttori di 
energie rinnovabili non devono essere oggetto di discriminazione rispetto ad altri concorrenti. 
Il firmatario deplora che le regole per la connessione dei pannelli solari alla rete a basso 
voltaggio in Germania siano più rigorose rispetto ad alcuni paesi vicini, come i Paesi Bassi. 
Persino la connessione di impianti molto piccoli di meno di 600W tramite la presa normale è 
soggetta in Germania a una serie di ulteriori condizioni, che egli afferma rendono tale 
investimento antieconomico. Ciò riguarda in particolare l'obbligo di informare l'operatore di 
rete della connessione della presenza di un nuovo dispositivo di generazione, il requisito 
relativo all'esecuzione della connessione da parte di un esperto tecnico, nonché altri requisiti 
aggiuntivi sull'hardware elettrico, primariamente al fine di evitare un frazionamento non 
voluto della rete. La Commissione rileva che i requisiti imposti in Germania sono 
principalmente legati a preoccupazioni di salute e sicurezza nonché, in certa misura, alla 
messa in sicurezza del funzionamento della rete.

Conclusioni

In assenza di regole armonizzate che disciplinino le condizioni per la connessione di un 
impianto di generazione solare di piccola scala menzionato nella petizione2, gli Stati membri 
sono autorizzati a fissare le proprie regole che prendano in considerazione aspetti sanitari e di 
sicurezza nonché la sicurezza del sistema, nella misura in cui esse siano applicate in 
conformità con i principi della direttiva in materia di energia rinnovabile summenzionata e del 
diritto generale dell'UE. La Commissione non dispone al momento di elementi che indichino 
che le regole applicate in Germania sono chiaramente sproporzionate o discriminatorie, anche 
alla luce del progresso generale di sviluppo della produzione elettrica da energia solare 
registrato finora in Germania".

                                               
1 Cfr. relazione di avanzamento sulla Germania disponibile su 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/2011_en.htm.
2 È opportuno notare che il codice di rete per i requisiti di connessione di rete applicabili a tutti i generatori 
messo a punto dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E) si 
applica soltanto agli impianti di generazione superiori agli 800 W. Inoltre, il codice affida comunque 
l'elaborazione di regole dettagliate, in particolare relativamente ad aspetti di salute e sicurezza, agli operatori 
individuali, cfr. https://www.entsoe.eu/resources/network-codes/requirements-for-generators.


