
Fotovoltaico, ricorso al Tar contro il 4° Conto Energia  

Presentato dalla società Meet Energy, è uno dei primi ricorsi di un'azienda italiana del solare contro il D.M. 5 maggio 2011  

Entro 30 giorni il Tar del Lazio dovrà pronunciarsi su un ricorso, presentato dalla 
società Meet Energy (attiva nel settore del fv), contro il decreto che ha ridefinito il 
sistema di incentivi al fotovoltaico (Quarto Conto Energia). 

Il ricorso, già notificato ai ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente, accusa 
il D.M. 5 maggio 2011 di aver introdotto “un ulteriore e irragionevole adempimento a 
carico dei soggetti imprenditoriali, costituito dall’iscrizione al registro GSE, peraltro da 
effettuarsi entro finestre temporali rigide che di fatto vanificano il regime di sostegno, 
sopratutto ai progetti già avviati ed autorizzati, o prossimi all'autorizzazione”. 

Sollevata la questione di costituzionalità del Decr eto Romani  

Il ricorso accusa inoltre il Decreto Romani (Decreto legislativo n. 28/2011) di 
incostituzionalità per violazione degli articoli 2, 3, 41 e 97 della Costituzione e solleva 
anche la pregiudiziale di conflitto con la normativa comunitaria di settore. “Ci troviamo 

di fronte – afferma l'avvocato Gianfranco Passalacqua, docente di diritto ambientale e legale di Meet Energy - a una normativa, assunta 
peraltro dal potere esecutivo in attuazione di Direttiva comunitaria, che contrasta stridentemente con i principi capisaldi di un compiuto Stato di 
diritto, come quelli di affidamento, di ragionevolezza, di libertà d'iniziativa economica e di imparzialità e buon andamento della pubblica 
amministrazione, così come elaborati e sistematizzati dalla giurisprudenza amministrativa, costituzionale e comunitaria”. 

Articoli correlati: 

12/07/2011 - 4° Conto Energia, dal GSE le regole sul premio per il “Made in Europe”  

24/06/2011 - 4° conto energia, operativo il sito web del GSE per  gli incentivi  

06/06/2011 - 4° Conto Energia, attivato il portale GSE per le do mande  

01/06/2011 - Assosolare chiede chiarimenti al GSE sul 4° conto e nergia  

25/05/2011 - 4° Conto Energia. Luci e ombre nell'analisi delle A ssociazioni  

19/05/2011 - Polimi su 4° conto energia: serve calo prezzi modul i del 15-30%  

Mi piace Piace a 23 persone. Registrazione per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Share 

 

LUNEDÌ 18 LUGLIO 2011 10:14 

Page 1 of 1Fotovoltaico, ricorso al Tar contro il 4° Conto Energia - CASAetCLIMA | Efficienza energetica | Gree...

19/07/2011http://www.casaeclima.com/index.php?view=article&catid=1%3Alatest-news&id=8351%3Afotovoltai...


