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Nonostante la condivisa necessità di individuare
una soluzione generale, volta al deflazionamento del contenzioso avanti i Tribunali Amministrativi
Regionali ed il Consiglio di Stato, i recenti interventi
del legislatore, in materia di energia, non hanno sortito l’effetto sperato. Alla data del 1° gennaio 2018 i
ricorsi notificati al G.S.E. dinanzi alle diverse Autorità
giurisdizionali, civili ed amministrative, ammontavano a 7.759 (rispetto ai 6.577 dell’anno precedente),
dei quali ben 1.181 depositati nel corso del solo anno
2017. Di questi, meno della metà risultano ad oggi
definiti con sentenza passata in giudicato e le poche
pronunce di merito disponibili appaiono nettamente in favore dell’Amministrazione, con conseguente
soccombenza degli interessi portati dagli operatori
economici privati.
Nella maggioranza dei casi analizzati, questi ultimi,
ottenuta l’ammissione ad un sistema incentivante
per effetto dell’approvazione di progetti presentati in forza della normativa all’epoca vigente, si sono trovati, a distanza di anni, a dover fronteggiare un procedimento di verifica,
all’esito del quale si sono visti recapitare provvedimenti di revoca e/o annullamento dei
precedenti provvedimenti di ammissione da parte dello stesso G.S.E. che li aveva inizialmente considerati idonei e meritevoli di tutela, con conseguente decadenza dagli incentivi ed obbligo di restituzione di quanto sino ad allora percepito. Uno dei principali motivi
di ricorso attiene, appunto, al notevole ed apparentemente illegittimo lasso di tempo intercorso, talvolta consistente in molti anni, tra l’approvazione del progetto incentivato e
l’adozione del provvedimento caducatorio. La tempistica delle verifiche svolte dal G.S.E.,
sostengono i privati, parrebbe in contrasto con l’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990,
disciplinante i cd. “poteri di autotutela” della Pubblica Amministrazione, che prevede un
termine massimo di diciotto mesi per disporre l’annullamento d’ufficio di un proprio provvedimento amministrativo illegittimo. Invece, stando alle più recenti sentenze della sezione III Ter del T.A.R. Roma, i giudici amministrativi ritengono che l’attività di verifica ed il
conseguente annullamento dei provvedimenti adottati dal G.S.E. non abbiano alcun limite
temporale, in quanto non riconducibili all’ipotesi prevista dal citato art. 21-nonies.
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La conoscenza è alla base dell’ef cienza.
Tutti coloro che utilizzano energia sono oggi impegnati nel trovare il modo per ridurre i
consumi. Sia che si tratti di strutture industriali, di ospedali o di società di servizi, il modo
per affrontare il delicato tema dell’ef cienza per noi di Hitachi è uno solo: avere un metodo.
H-Vision, attraverso gli strumenti di cui dispone, ci guida insieme ad Energy Manager ed EGE
verso rendimenti energetici e successive azioni di risparmio, recupero ed autoproduzione
di energia.
Hitachi sarà lieta di offrire tutte le informazioni riguardanti il nostro metodo e sulla molteplicità
di servizi contenuti in esso per costruire insieme nuovi progetti.
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Il G.S.E., secondo il T.A.R., è titolare di un
“potere immanente di verifica della spettanza dei benefici erogati, potere la cui sussistenza è pienamente giustificata dalla
mera pendenza del rapporto di incentivazione e che può essere esercitato per tutta
la durata dello stesso (non essendo previsto alcun termine decadenziale di attivazione)” (cfr. ex multis T.A.R. Lazio – Roma,
sez. III Ter, 27.05.2019, n. 6554). In buona
sostanza, stando alla pronuncia citata, l’erogazione degli incentivi di competenza del
Gestore rimane subordinata a tale potere
di verifica immanente – ovvero connaturato e connesso a quello di approvazione dei
progetti e ammissione ai relativi benefici
economici – avente ad oggetto i dati forniti da coloro che presentano l’istanza ed i
requisiti oggettivi condizionanti sin dall’origine l’ammissione all’incentivo pubblico,
con la conseguenza che in mancanza di
questi il provvedimento decadenziale risulta essere un atto vincolato, adottabile in
qualsiasi momento, per tutto il periodo di
incentivazione. Per converso, non dovrebbe potersi escludere che, nel caso in cui la
“diversa” valutazione dei presupposti esistenti al momento della approvazione sia
il risultato di una nuova valutazione svolta
alla luce di diversi e sopravvenuti criteri ed
indicazioni, con conseguente impossibilità
di contestare con certezza la “mancanza”
dei presupposti per l’erogazione degli incentivi, allora non solo la decadenza non
dovrebbe dirsi vincolata, ma neppure dovrebbe ammettersi un potere di riesame
temporalmente illimitato.
Diversamente da quanto previsto con riferimento al potere di controllo del G.S.E., la
possibilità per quest’ultimo di chiedere ed
ottenere la restituzione delle somme elargite ha invece un limite temporale ben preciso e corrispondente alla prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. Tale termine,
si precisa, comincia a decorrere non dalla
data del provvedimento di decadenza dei
benefici già erogati, come vorrebbe lo stes-
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so Gestore, bensì dalla data di ciascuno dei
singoli versamenti avvenuti (cfr. Consiglio di
Stato, sez. IV, 24.10.2018, n. 6060). Quanto,
invece, all’origine del delineato potere del
G.S.E. di verificare i “dati forniti dai soggetti
responsabili che presentano istanza” ai fini
dell’erogazione degli incentivi, si pone l’articolo 42 del D.Lgs. 03.03.2011 n. 28, secondo cui detto potere può essere esercitato
attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché mediante controlli a
campione sugli impianti, ferme restando le
competenze spettanti alle amministrazioni
statali, regionali ed agli enti locali, in tema
di controlli e verifiche (art. 42, comma 2).
Da tale disposizione, nella parte in cui fa salve le competenze delle altre amministrazioni, discende che le verifiche svolte dal G.S.E.
devono avere carattere meramente formale,
relativamente alla mera sussistenza dell’eventuale atto adottato dall’Amministrazione
competente, senza spingersi al vaglio di legittimità dello stesso. Una diversa conclusione, sostiene il T.A.R di Roma, “porterebbe
a ritenere che il GSE operi quale amministrazione sovraordinata rispetto a quelle che
concorrono a rilasciare i titoli necessari per
l’ammissione alle tariffe incentivanti” e ciò in
palese contrasto con i fondamentali principi
e valori costituzionali, portati dagli artt. 5 e
118 Cost. (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. III Ter,
29.03.2019, n. 2085). Il citato art. 42 prevede, poi, al comma 3, come modificato dalla
L. 27.12.2017, n. 205, nel caso di impianti già
incentivati, che – laddove emergano “violazioni rilevanti” ai fini della erogazione degli
incentivi – sia possibile richiedere, in deroga al rigetto e/o decadenza dagli incentivi,
una decurtazione dell’incentivo già erogato
in misura compresa tra il 20 e l’80 %, a seconda dell’entità della violazione.
Tale previsione è volta, come espressamente dichiarato dal legislatore, a
salvaguardare la produzione di energia
da fonti rinnovabili degli impianti che al
momento dell’accertamento della vio-

lazione percepiscono incentivi, senza
prevedere limiti alla sua applicazione. In
un’ottica di tutela degli interventi di efficienza già consolidati ed incentivati, che
abbiano completato la messa in esercizio
e contribuiscano all’assolvimento degli
obblighi di produzione di energia da fonte
rinnovabile, la citata nuova disposizione,
più favorevole (rispetto a quella precedente), dovrebbe quindi applicarsi a tutti
gli impianti, compresi quelli incentivati prima dell’entrata in vigore della nuova norma (1° gennaio 2018). I Giudici di Palazzo
Spada non appaiono però di questo avviso. Con la già citata sentenza n. 6060 del
24 ottobre 2018, il Consiglio di Stato ha affermato che “la norma in questione, stante
il suo univoco tenore letterale, è applicabile
ratione temporis solo in relazione a provvedimenti emanati dal Gestore successivamente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2018)”. Siffatta pronuncia, richiamando
i principi fondamentali della successione
delle norme nel tempo e dell’irretroattività
della legge - espressione di una sostanziale esigenza di certezza del diritto, sanciti in
generale nell’art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile, secondo cui la legge
non può dispiegare effetti sui fatti avvenuti
prima della sua emanazione - azzoppa le
finalità manifestate dalla norma evidentemente poste a favore della totalità dei casi
in cui la non ammissibilità dell’intervento
agli incentivi sia stata accertata (anni) dopo
che era stato ammesso a fruirne.

E’ vero, la legge non dispone che per il futuro, ma è comunque ammesso al legislatore di incidere su situazioni passate (con
esclusione dei soli rapporti definitivamente
consolidati). In attesa di una modifica legislativa, sarebbe comunque auspicabile un
revirement giurisprudenziale sulla scorta
di altri principi fondamentali dell’ordinamento. Tuttavia il T.A.R. Roma, nelle più recenti pronunce in merito, ha fatto proprio il
ragionamento del Consiglio di Stato, precisando che “la legittimità del provvedimento

amministrativo finale deve essere accertata con riferimento alla normativa vigente
al momento della sua adozione, senza che
possa essere fatto valere un contrasto con
una disposizione di legge sopravvenuta,
frutto di una diversa valutazione da parte
del legislatore sull’assetto di interessi in
gioco” (cfr. ex multis T.A.R. Lazio – Roma,
sez. III Ter, 23.05.2019, n. 6317; T.A.R. Lazio –
Roma, sez. III Ter, 28.03.2019, n. 4155). Pertanto, ad oggi, la deroga prevista dall’art.
42, comma 3, non sarebbe applicabile ai
casi in cui i provvedimenti di decadenza
dagli incentivi per violazioni rilevanti siano
stati adottati prima del 1° gennaio 2018.
Per quanto riguarda, infine, il cospicuo –
non si hanno dati in merito ma stando ai
rumors si tratterebbe di qualche migliaio
di ricorsi – filone di contenzioso avente
ad oggetto i progetti di efficienza energetica relativi alla contestata carenza della
documentazione trasmessa al fine di ottenere la certificazione dei risparmi e la
non conformità degli interventi al quadro
normativo e regolamentare di riferimento,
si rimane ancora in attesa di una pronuncia dirimente del Giudice Amministrativo
di primo grado. Si può però già affermare
che le considerazioni sopra delineate, relativamente all’immanenza del potere di
verifica del G.S.E. ed all’irretroattività della
normativa – sebbene più favorevole e volta
alla salvaguardia di interventi di efficienza
energetica già effettuati – valgono anche per
quegli interventi che hanno avuto accesso
allo specifico meccanismo dei cd. Certificati
bianchi. In particolare, i commi 3-bis e 3-ter
dell’art. 42 D.Lgs. 28/2011, introdotti con Legge n. 124/2017 – i quali delineano le condizioni per il rigetto dell’istanza di rendicontazione facendo però salve le rendicontazioni
già approvate – non sarebbero, per i giudici
amministrativi, applicabili indistintamente a
tutti ma solo ai provvedimenti successivi alla
loro entrata in vigore, intervenuta in data 29
agosto 2017 (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. III
Ter, 07.08.2018, n. 8845).
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