
Energia pulita, l'Italia deferita alla Corte di Giustizia Ue 

Per la Commissione Ue, il rifiuto dell'Italia a riconoscere i certificati verdi di altri Stati è ingiustificato 

 

Venerdì scorso la Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte 
di Giustizia europea per non aver riconosciuto le garanzie d'origine 
dell'energia prodotta da fonti rinnovabili rilasciate da alcuni Stati membri 
dell'Unione europea nel 2005.

 

Garanzie d'origine e certificati verdi

Le Garanzie d'Origine (GO)  – cioè certificazioni volontarie della produzione di 
energia rinnovabile – possono essere utilizzate da chi importa energia elettrica 
dall'estero in sostituzione dei certificati verdi . Questi ultimi, introdotti con il 
Decreto Bersani del 1999 ed emessi dal GSE, certificano che una determinata 
quota dell'elettricità prodotta proviene da fonti rinnovabili. I produttori di 

elettricità sono obbligati all'acquisto di certificati verdi, mentre gli importatori di energia dall'estero possono utilizzare in alternativa le 
garanzie di origine dell'energia acquisita da altri Stati membri.

 

“Inaffidabili” le GO di alcuni Stati

L'Italia, tuttavia – hanno denunciato diverse aziende – ha rifiutato di riconoscere le garanzie di origine ril asciate da Francia, 
Grecia e Slovenia  riguardo all'energia rinnovabile prodotta nel 2005, adducendo come motivazione ritardi ed irregolarità nel 
recepimento in questi Stati della Direttiva 2001/77/CE, che definisce le regole per la promozione dell'energia rinnovabile nel mercato 
interno.

 

Italia deferita alla Corte di Giustizia

Secondo la Commissione Ue, invece, l'Italia non ha dimostrato la minore affidabilità di queste garanzie di origine e con il suo rifiuto a 
riconoscerle avrebbe violato l'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE , che obbliga gli Stati membri a introdurre un sistema di garanzie 
di origine e a riconoscere quelle rilasciate da altri Stati membri. Da qui il ricorso alla Corte di Giustizia europea contro l'Italia.

S U  Q U E S T O  A R G O M E N T O  L E G G I  A N C H E :

Certificati verdi, sanzioni per il mancato acquisto■

Fotovoltaico: come arrivare alla grid parity■

Certificati Verdi, proposte modifiche al Governo■

L'Italia è in ritardo sulle rinnovabili termiche■

Salento: fotovoltaico da speculazione■

< Prec.    Succ. >  
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