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Conto Energia, il Commissario UE 
per l’energia richiama Romani
Oettinger: ‘le modifiche che riguardano progetti esistenti rischiano di 
compromettere gli investimenti’. Domani manifestazioni di protesta

19/04/2011 - Le proteste contro la modifica del Conto Energia per il fotovoltaico si sono fatte sentire 

anche a Bruxelles. Tanto da indurre il Commissario Europeo per l’energia, Günther Oettinger, ad inviare 

una lettera al Ministro dello Sviluppo Economico, Paolo Romani, per esprimere le proprie 

preoccupazioni sul Dlgs 28/2011 attuativo della Direttiva 2009/28/CE e, in particolar modo, sulle 

modifiche degli incentivi per il fotovoltaico. “Le modifiche alla disciplina degli incentivi per le 

rinnovabili, che compromettono direttamente o indirettamente investimenti in corso - si legge nella 

lettera -, sollevano serie preoccupazioni tra gli investitori, sia nazionali che internazionali”.

“Con la direttiva 2009/28/CE - ricorda il Commissario - 

l’Unione Europea si è impegnata ad aumentare la quota di 

energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico, 

fissando obiettivi nazionali obbligatori per il 2020”. 

“L’Italia è tenuta a raggiungere la quota del 17% dei 

consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili entro 

l'armo 2020”. 

  

Oettingerraccomanda al Ministro Romani e al governo 

italiano di definire quanto prima un quadro interno 

d’incentivazione chiaro, stabile e prevedibile, per garantire 

lo sviluppo delle rinnovabili, senza correre il rischio che i 

necessari investimenti privati siano rimandati e diventino 

più costosi, ostacolando cosi il raggiungimento degli 

obiettivi europei. 

  

Il Commissario Europeo ricorda che la Commissione ha 

riconosciuto la necessità di sostenere l’evoluzione della 

tecnologia e di fornire incentivi proporzionati ai costi 

decrescenti degli investimenti nelle rinnovabili. Ma senza 

dimenticare che le modifiche che alterano il ritorno 

finanziario dei progetti esistenti rischiano di violare 

principi generali di diritto nazionale e comunitario, ma 

soprattutto di compromettere la stabilità degli investimenti 

nel settore, con possibili ripercussioni sulla ripresa 

economica. 

  

Per questi motivi, il Commissario 

Oettinger“invitacortesemente” il Ministro Romani ad 

“attuare la direttiva 2009/28/CE in maniera stabile e 

prevedibile e ad essere particolarmente cauto nel 

considerare misure che possano avere ripercussioni sugli 

investimenti già effettuati”. 
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vota   |  Risultato  0 voti

AndreaS | Interessi europei (parte seconda)
martedì 19 aprile 2011 - 11.00

Ciao a tutti. Premetto che il mio intervento non voleva essere lesivo ed offensivo per nessuno (e gradirei 
poter osservare il medesimo comportamento negli altri commenti). Soprattutto non voleva essere lesivo per 
nessun italiano. Volevo solamente esplicitare che la Comunità Europea è sollecita nelle azioni e nelle 
comunicazioni solamente quando queste sono funzionali ai capitali stranieri (e mi sembra palese, come è 
anche palese che in italia lo "scudo fiscale" ed altre bizzarie fiscali sono all'ordine del giorno), senza curarsi 
degli interessi italiani. Ovviamente i capitali investiti hanno una ricaduta, per fortuna, positiva per noi italiani. 
Ma mi risulta che i fondi per pagare il Conto Energia derivano dalle bollette pagate dagli utenti che utilizzano 
la rete elettrica nazionale. Quindi un capitale straniero investito nel conto energia in Italia, produce prosti di 

Le reazioni 

“Dall’Europa una bacchettata al governo italiano sugli 

incentivi alle fonti rinnovabili” commenta il senatore 

Francesco Ferrante, responsabile per il PD delle 

politiche sui cambiamenti climatici. Per Ferrante, la lettera 

è “la conferma che l’Europa guarda in una direzione, quella 

dello sviluppo delle rinnovabili e della green economy, e il 

governo di Berlusconi rema invece contro. Romani e 

Prestigiacomo se ne rendano conto, non insistano su una 

strada che li isola in Europa e nel mondo”. 

  

Ferrante invita il Governo a salvaguardare gli investimenti 

già avviati, a riducano in maniera sostenibile le tariffe 

incentivanti e a copiare il modello tedesco, senza imporre alcun tetto di potenza agli impianti. 

  

A che punto è il quarto Conto Energia 

Il Dlgs 28/2011 prevede che le tariffe incentivanti per il fotovoltaico, che entreranno in vigore il 1° 

giugno 2011 (il cosiddetto quarto Conto Energia), vengano emanate entro il 30 aprile 2011. Secondo 

quanto annunciato dal Governo nei giorni scorsi, il decreto sarà esaminato dalla Conferenza Stato-

Regioni di domani 20 aprile, anche se per ora nell’ordine del giorno della Conferenza non ce n’è traccia. 

 

Le proteste 

Contro il Decreto Romani, domani mattina i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil hanno indetto 

uno sciopero al motto di 'Non spegnete il Sole' e hanno programmatto una manifestazione davanti al 

Ministero dello Sviluppo Economico mentre, nel pomeriggio, il movimento SOS Rinnovabili ha 

organizzato un sit-in in piazza Montecitorio. 

  (riproduzione riservata)

 APPROFONDIMENTI / Decreto Rinnovabili

 APPROFONDIMENTI / Incentivi Fotovoltaico

Lettera Oettinger Romani
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Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Suppl. Ordinario n.81) 

Direttiva CEE 23/04/ 2009 n. 2009/28/CE
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
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lavoro ed un indotto (a tanti altri effetti positivi), ma trova il ritorno della redditività nelle bollette pagate da tutti 
noi. Giusto? Saluti.

Vash | memoria corta
martedì 19 aprile 2011 - 10.20

Chi ha votato Silvio B. sperando che spingesse le rinnovabili non ha capito davvero nulla... da sempre nel 
suo programma spicca solo il nucleare. Il 2° conto energia, l'unico ad aver funzionato finora, è stato firmato 
da Bersani. (Quelil di Scajola sono stati tutti delle farse) Le detrazioni del 55% le ha introdotto Prodi e 
Tremonti ogni anno a provato a toglierle. Questo governo è sempre intervenuto tagliando le gambe agli 
investitori, anche retroattivamente 

alberto | Non so chi tra voi due sia peggiore
martedì 19 aprile 2011 - 09.23

Bene bene bene. Uno che pensa che Oettinger difenda capitali (e non si ricorda che qui in Italia è stato 
partorito lo "scudo fiscale") e l'altro che ha votato ber... berlus... la tastiera si rifiuta perfino di digitare 'sto 
nome. E' grazie a gente come voi se ora ci troviamo in questa situazione. Complimenti. Orgoglio d'Italia! 
Bravi. Grazie.

ridateci il 3° conto energia | ridateci il 3° conto energia farabutti
martedì 19 aprile 2011 - 08.47

Andreas, parli per dare aria alla bocca, qui si parla di mezzo punto di pil di migliaia di posti di lavoro, di 
sviluppo sostenibile e te la butti in politica da 4 soldi, il commissario europeo è intervenuto perchè subissato 
da proteste italiane......il 4° conto energia verrà  partorito da 4 
deficienti...ENEL...ROMANI.....PRESTIGIACOMO...EDF-AREVA.......io ho votato berlusconi per far si 
venissero create nuove opportunità come le rinnovabili e stimolare l'economia ed invece ci ritroviamo con 
questi maneggi bizantini di notabili prezzolati....mediobanca...areva....fiat...4 notabili che maneggiano come 
cani sciolti per i loro unici interessi. alla faccia del liberismo, siamo passati dalle lenzuolate sudario di bersani 
alle casse da morto, tra un po ci vorrà la patente anche per impastare un secchio di cemento....W la 
SVIZZERA. SCIOPERO FISCALE

AndreaS | interessi eurpoei
martedì 19 aprile 2011 - 07.54

Il Commissario Europeo per l’energia, Günther Oettinger, è stato così solerte nel "bacchettare" Romani per 
via degli investimenti stranieri in Italia nel settore del fotovoltaico. il rispetto dei limiti del 2020 è un paravento, 
per proteggere i capitali che in Europa trovano resa economica in Italia a spese dei nostri contribuenti (che 
pagando le tasse finanziano il Conto Energia). Quindi, che Oettinger e l'Europa si occupino di immigrazione, 
di far cessare i conflitti in nord-africa e nel Darfur, invece dei capitali dei soliti ricchi.
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