
 

N. 00940/2016REG.PROV.COLL. 

N. 08523/2013 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 8523 del 2013, proposto da:  
Lomellina Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati 
Angelo Clarizia, Maria Simonetta Mollica Straneo, Mario Bucello e Nicola Bassi, con domicilio 
eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;  

contro 

Gse - Gestore Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso 
dagli avvocati Stefano Crisci, Andrea Panzarola, Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, con domicilio 
eletto presso lo studio dell’avvocato Sergio Fidanzia in Roma, via G. Antonelli, 4;  

per la riforma 

della sentenza 15 aprile 2013, n. 3762, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, 
Sezione III-ter.  

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

visto l’atto di costituzione in giudizio di Gse - Gestore servizi energetici s.p.a.; 

viste le memorie difensive; 

visti tutti gli atti della causa; 



relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2015 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per 
le parti gli avvocati Bucello, Clarizia, Fidanzia e Gigliola.  

 

FATTO e DIRITTO 

1.– La società Lomellina Energia è titolare di un impianto di termovalizzazione rifiuti sito in 
Parona (PV), diviso in due linee produttive.  

La linea denominata Parona 2 è entrata in esercizio il 15 maggio 2007 ed è stata ammessa a 
beneficiare delle tariffe incentivanti di cui alla delibera CIP n. 6 del 1992 per 15 MWE, in forza di 
due convenzioni del 10 luglio 2007.  

Detta società ha ottenuto la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in un primo 
momento solo per la parte biodegradabile (23 luglio 2009) e poi, a seguito dell’adozione della 
direttiva ministeriale 11 novembre 2010, anche per la parte non biodegradabile dei rifiuti (10 marzo 
2011). 

Il GSE, con nota del 10 novembre 2011, ha deciso di “bloccare” detto riconoscimento dei certificati 
verdi relativi all’anno 2010. In particolare, il GSE ha proceduto alla “compensazione” dei certificati 
verdi per l’anno 2010 sul presupposto che «la produzione netta da utilizzare ai fini del calcolo dei 
certificati verdi per l’anno 2010» deve corrispondere «all’energia immessa in rete dal medesimo 
impianto».  

2.– La Società ha impugnato tale determinazione innanzi al Tribunale amministrativo regionale per 
il Lazio. 

Il Tribunale amministrativo, con sentenza 15 aprile 2013, n. 3762, ha rigettato il ricorso.  

3.– La ricorrente in primo grado ha impugnato, con appello principale, il capo della sentenza con 
cui è stata rigettata la domanda proposta.  

3.1.– Il GSE si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.  

4.– La causa è stata decisa all’udienza pubblica del 24 novembre 2015. 

5.– La questione posta all’esame del Collegio presuppone di stabilire se, ai fini del riconoscimento 
dei certificati verdi, la quantificazione dell’energia assorbita dai “servizi ausiliari” (che sono i 
servizi necessari per il funzionamento dell’impianto) debba avvenire secondo misurazioni effettive 
ovvero se si possa applicare un valore forfettario. In altri termini, occorre stabilire se il 
riconoscimento di certificati verdi corrispondenti al quantitativo di energia incentivabile va 
effettuato decurtando da tale valore un valore effettivo o un valore forfettario riferito ai servizi 
“ausiliari”.  

6.– L’art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE 
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) ha previsto una serie di misure di 
incentivazione delle energie rinnovabili. In particolare, il comma 5 di tale norma ha disposto che, 
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro 
dell'ambiente, sono adottate le direttive» per l’attuazione della normativa primaria.  



In attuazione di tale norma è stato adottato il decreto ministeriale 24 ottobre 2005, applicabile 
ratione temporis. 

L’art. 2, comma 147, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2008), applicabile ratione temporis, ha 
previsto che, ai fini della commercializzazione delle quote, il GSE rilascia ai produttori di energia 
elettrica che si avvalgono impianti alimentati da fonti rinnovabili «certificati verdi».  

7.– L’appellante, con i plurimi motivi dedotti, in critica alla sentenza e al provvedimento del GSE 
impugnati, ha rilevato quanto segue. 

In primo luogo, l’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 sarebbe chiaro 
nel prevedere che il calcolo va effettuato in misura forfettaria. Né varrebbe richiamare, come 
farebbe erroneamente il primo giudice, il punto 7.1. del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, il 
quale consentirebbe la misurazione effettiva soltanto nel caso in cui le caratteristiche dell’impianto 
consentano di effettuare la misurazione dell’energia tramite i misuratori strumentali riconosciuti 
fiscalmente.In secondo luogo, il gestore avrebbe leso l’affidamento ingenerato nella società in 
ragione del fatto che dal 2006 al 2009 il calcolo era stata sempre effettuato in misura forfettaria. 

In terzo luogo, non sarebbero state rispettate le condizioni previste dalla legge n. 241 del 1990 per 
l’esercizio dei poteri di autotutela, in quanto, diversamente da quanto sottolineato dal primo giudice, 
è riscontrabile un atto di primo grado che riconosceva tale modalità di misurazione. 

Infine, si deduce la violazione delle garanzie procedimentale in ragione del mancato rispetto 
dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. 

I motivi sono fondati. 

L’art. 2, comma 1, lettera e), del citato decreto ministeriale del 2005 prevede che la «produzione 
netta di un impianto è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi 
ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali; l'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e 
le perdite nei trasformatori principali sono definite dal Gestore della rete» come «quota forfetaria 
della produzione, lorda». 

La disposizione normativa è chiara nel prevedere il criterio forfettario. 

Né per pervenire ad una conclusione diversa può richiamarsi, come fatto dal primo giudice e dalla 
parte resistente nei suoi scritti difensivi, quanto previsto dal punto 7.1. del decreto ministeriale 2007 

Tale decreto dispone che «ai fini delle misure mediante le quali viene determinata l’energia elettrica 
(kWh) avente diritto al rilascio dei certificati verdi sono considerate le misure strumentali come 
riconosciute fiscalmente dall’UTF». A tale fine si distinguono: a) «impianti con misura diretta 
dell’energia assorbita dai servizi ausiliari»; b) «impianti che non presentano dichiarazione UFT per 
la produzione di energia»; c) «impianti con situazioni particolari». 

Dalla lettura di tali disposizioni non si desume, anche per loro tenore non del tutto chiaro, il 
sovvertimento della regola del calcolo forfettario. La valutazione della misurazione effettiva, come 
condivisibilmente messo in rilievo dalla difesa dell’appellante, opera soltanto nel caso in cui le 
caratteristiche dell’impianto consentano di effettuare tale misurazione.  

Del resto, è stato lo stesso GSE che, pur lungo tempo, ha interpretato tale normativa di settore nel 



senso di effettuare la misurazione dei servizi ausiliari mediante un metodo forfettario. In particolare, 
nella comunicazione del 6 ottobre 2008 si conferma la volontà di applicare tale criterio. Il 
mutamento di prospettiva - in assenza di una chiara disciplina sopravvenuta a quella contenuta nel 
decreto del 2005 ovvero, avuto riguardo al rapporto convenzione tra le parti, di fatti sopravvenuti 
idonei a giustificare la modifica del rapporto nel corso del suo svolgimento – si pone in contrasto 
con la normativa che regola il potere, ledendo il legittimo affidamento del privato.  

Ma anche a volere ritenere che fosse corretta la seconda valutazione, lo stesso avrebbe dovuto 
adottare un atto di autotutela incidente sul rapporto in corso, motivando in modo adeguato in ordine 
all’incidenza dell’atto sull’affidamento ingenerato nella società. Né varrebbe rilevare che non vi 
sarebbe un provvedimento formale del GSE, risultando agli atti una chiara richiesta della società 
degli incentivi mediante applicazione del criterio forfettario e la condotta del GSE che, consentendo 
per tre anni la prosecuzione dell’attività, ha contribuito a creare un valido rapporto amministrativo.  

Né per pervenire ad una diversa conclusione può richiamarsi, come fatto nelle proprie memorie 
dalla parte appellata, il contenuto della sentenza 30 dicembre 2014, n. 6431 di questa Sezione. Tale 
sentenza ha riguardato una fattispecie diversa che involgeva i rapporti tra la società appellante e 
l’Autorità dell’energia elettrica e il gas. Nella predetta decisione si afferma, infatti, che le 
convenzioni stipulate tra operatori e gestore «volte a regolare la cessione dell’energia prodotta dal 
primo mediante fonti rinnovabili o assimilate, vincolano (ai sensi dell’art. 1372 codice civile) solo 
le parti e non i terzi, sicché, in mancanza di diversa previsione normativa, esse non sono opponibili 
all’Autorità di regolazione dell’energia elettrica ed il gas». Le ulteriori affermazioni relative alla 
valenza anche tra le parti delle convenzioni afferenti alle modalità di determinazione del valore dei 
servizi ausiliari rappresentano un obiter dictum che, in quanto tale, non può avere rilevanza ai fini 
della risoluzione della presente controversia.  

L’accoglimento di questi motivi, rende non necessaria la pronuncia anche in ordine agli aspetti 
afferenti alla lamentata violazione delle regole procedimentali.  

8.– La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di 
entrambi i gradi di giudizio.  

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando: 

a) accoglie l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;  

b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2015 con l'intervento dei 
magistrati: 

Luciano Barra Caracciolo, Presidente 

Roberto Giovagnoli, Consigliere 

Andrea Pannone, Consigliere 



Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore 

Maddalena Filippi, Consigliere 

    
    
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 09/03/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 

•  
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 



sul ricorso numero di registro generale 8522 del 2013, proposto da:  
Lomellina Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati 
Maria Simonetta Mollica Straneo, Mario Bucello, Nicola Bassi e Angelo Clarizia, con domicilio 
eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Principessa Clotilde, 2;  

contro 

Gse - Gestore Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa 
dagli avvocati Stefano Crisci, Andrea Panzarola, Angelo Gigliola e Sergio Fidanzia, con domicilio 
eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza Giuseppe Verdi, 8;  

per la riforma 

della sentenza 15 aprile 2013, n. 3763 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, 
Sezione III-ter.  

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse - Gestore Servizi Energetici s.p.a.; 

viste le memorie difensive; 

visti tutti gli atti della causa; 

relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2015 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per 
le parti gli avvocati Bucello, Clarizia, Fidanzia e Gigliola. 

 

FATTO e DIRITTO 

1.– La società Lomellina Energia è titolare di un impianto di termovalizzazione rifiuti sito in 
Parona (PV), diviso in due linee produttive.  

La linea denominata Parona 1 è entrata in esercizio il 19 gennaio 2002 ed è stata ammessa a 
beneficiare delle tariffe incentivanti di cui alla delibera CIP n. 6 del 1992 per 15 MWE, come da 
convenzione del 19 dicembre 2000.  

La società ha chiesto, con istanza del 7 novembre 2007, al Gestore dei servizi energetici - GSE 
l’accesso all’incentivazione con certificati verdi in relazione all’energia non beneficiante delle 
tariffe CIP 6.  

Il GSE, con provvedimento dell’11 aprile 2008, ha riconosciuto la qualifica di impianto alimentato 
da fonti rinnovabili (IAFR n. 3072), con contestuale definizione, da parte dello stesso gestore, della 
percentuale del 7,5 a titolo di quota forfettaria da imputarsi a energia assorbita dai servizi ausiliari e 
a perdite. 

Il GSE, con nota del 10 novembre 2011, ha deciso di “bloccare” detto riconoscimento dei certificati 
verdi relativi all’anno 2010. In particolare, il GSE: i) ha proceduto alla “compensazione” dei 



certificati verdi per l’anno 2010 sul presupposto che «la produzione netta da utilizzare ai fini del 
calcolo dei certificati verdi per l’anno 2010» deve corrispondere «all’energia immessa in rete dal 
medesimo impianto»; ii) ha dichiarato cessata al 31 dicembre 2009 l’incentivazione con certificati 
verdi per la quota di produzione «non imputabile alla fonte rinnovabile». 

2.– La Società ha impugnato tale determinazione innanzi al Tribunale amministrativo regionale per 
il Lazio. 

Il Tribunale amministrativo, con sentenza 15 aprile 2013, n. 3763, ha rigettato il ricorso in relazione 
alle contestazioni mosse alla prima valutazione mentre lo ha accolto in relazione alle contestazione 
riferite alla seconda valutazione.  

3.– La ricorrente in primo grado ha impugnato, con appello principale, il capo della sentenza con 
cui è stata rigettata la domanda proposta.  

3.1.– Il GSE ha impugnato, con appello incidentale, il capo della sentenza con cui è stata accolta la 
domanda della suddetta società.  

4.– La causa è stata decisa all’udienza pubblica del 24 novembre 2015. 

5.– La questione posta all’esame del Collegio presuppone di stabilire se, ai fini del riconoscimento 
dei certificati verdi, la quantificazione dell’energia assorbita dai “servizi ausiliari” (che sono i 
servizi necessari per il funzionamento dell’impianto) debba avvenire secondo misurazioni effettive 
ovvero se si possa applicare un valore forfettario. In altri termini, occorre stabilire se il 
riconoscimento di certificati verdi corrispondenti al quantitativo di energia incentivabile va 
effettuato decurtando da tale valore un valore effettivo o un valore forfettario riferito ai servizi 
“ausiliari”.  

6.– L’art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE 
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) ha previsto una serie di misure di 
incentivazione delle energie rinnovabili. In particolare, il comma 5 di tale norma ha disposto che, 
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro 
dell'ambiente, sono adottate le direttive» per l’attuazione della normativa primaria.  

In attuazione di tale norma è stato adottato il decreto ministeriale 24 ottobre 2005, applicabile 
ratione temporis.  

L’art. 2, comma 147, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2008), applicabile ratione temporis, ha 
previsto che, ai fini della commercializzazione delle quote, il GSE rilascia ai produttori di energia 
elettrica che si avvalgono impianti alimentati da fonti rinnovabili «certificati verdi».  

7.– L’appellante, con i plurimi motivi dedotti, in critica alla sentenza e al provvedimento del GSE 
impugnati, ha rilevato quanto segue. 

In primo luogo, l’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 sarebbe chiaro 
nel prevedere che il calcolo va effettuato in misura forfettaria. Né varrebbe richiamare, come 
farebbe erroneamente il primo giudice, il punto 7.1. del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, il 
quale consentirebbe la misurazione effettiva soltanto nel caso in cui le caratteristiche dell’impianto 
consentano di effettuare la misurazione dell’energia tramite i misuratori strumentali riconosciuti 



fiscalmente. 

In secondo luogo, il gestore avrebbe leso l’affidamento ingenerato nella società in ragione del fatto 
che dal 2006 al 2009 il calcolo era stata sempre effettuato in misura forfettaria. 

In terzo luogo, non sarebbero state rispettate le condizioni previste dalla legge n. 241 del 1990 per 
l’esercizio dei poteri di autotutela, in quanto, diversamente da quanto sottolineato dal primo giudice, 
è riscontrabile un atto di primo grado che riconosceva tale modalità di misurazione. 

Infine, si deduce la violazione delle garanzie procedimentale in ragione del mancato rispetto 
dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. 

I motivi sono fondati. 

L’art. 2, comma 1, lettera e), del citato decreto ministeriale del 2005 prevede che la «produzione 
netta di un impianto è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi 
ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali; l'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e 
le perdite nei trasformatori principali sono definite dal Gestore della rete» come «quota forfetaria 
della produzione, lorda». 

La disposizione normativa è chiara nel prevedere il criterio forfettario. 

Né per pervenire ad una conclusione diversa può richiamarsi, come fatto dal primo giudice e dalla 
parte resistente nei suoi scritti difensivi, quanto previsto dal punto 7.1. del decreto ministeriale 2007 

Tale decreto dispone che «ai fini delle misure mediante le quali viene determinata l’energia elettrica 
(kWh) avente diritto al rilascio dei certificati verdi sono considerate le misure strumentali come 
riconosciute fiscalmente dall'UTF». A tale fine si distinguono: a) «impianti con misura diretta 
dell’energia assorbita dai servizi ausiliari»; b) «impianti che non presentano dichiarazione UFT per 
la produzione di energia»; c) «impianti con situazioni particolari». 

Dalla lettura di tali disposizioni non si desume, anche per loro tenore non del tutto chiaro, il 
sovvertimento della regola del calcolo forfettario. La valutazione della misurazione effettiva, come 
condivisibilmente messo in rilievo dalla difesa dell’appellante, opera soltanto nel caso in cui le 
caratteristiche dell’impianto consentano di effettuare tale misurazione.  

Del resto, è stato lo stesso GSE che, pur lungo tempo, ha interpretato tale normativa di settore nel 
senso di effettuare la misurazione dei servizi ausiliari mediante un metodo forfettario. In particolare, 
nella comunicazione del 6 ottobre 2008 si conferma la volontà di applicare tale criterio. Il 
mutamento di prospettiva - in assenza di una chiara disciplina sopravvenuta a quella contenuta nel 
decreto del 2005 ovvero, avuto riguardo al rapporto convenzione tra le parti, di fatti sopravvenuti 
idonei a giustificare la modifica del rapporto nel corso del suo svolgimento – si pone in contrasto 
con la normativa che regola il potere, ledendo il legittimo affidamento del privato.  

Ma anche a volere ritenere che fosse corretta la seconda valutazione, lo stesso avrebbe dovuto 
adottare un atto di autotutela incidente sul rapporto in corso, motivando in modo adeguato in ordine 
all’incidenza dell’atto sull’affidamento ingenerato nella società. Né varrebbe rilevare che non vi 
sarebbe un provvedimento formale del GSE, risultando agli atti una chiara richiesta della società 
degli incentivi mediante applicazione del criterio forfettario e la condotta del GSE che, consentendo 
per tre anni la prosecuzione dell’attività, ha contribuito a creare un valido rapporto amministrativo.  



Né per pervenire ad una diversa conclusione può richiamarsi, come fatto nelle proprie memorie 
dalla parte appellata, il contenuto della sentenza 30 dicembre 2014, n. 6431 di questa Sezione. Tale 
sentenza ha riguardato una fattispecie diversa che involgeva i rapporti tra la società appellante e 
l’Autorità dell’energia elettrica e il gas.  

Nella predetta decisione si afferma, infatti, che le convenzioni stipulate tra operatori e gestore 
«volte a regolare la cessione dell’energia prodotta dal primo mediante fonti rinnovabili o assimilate, 
vincolano (ai sensi dell’art. 1372 codice civile) solo le parti e non i terzi, sicché, in mancanza di 
diversa previsione normativa, esse non sono opponibili all’Autorità di regolazione dell’energia 
elettrica ed il gas». Le ulteriori affermazioni relative alla valenza anche tra le parti delle 
convenzioni afferenti alle modalità di determinazione del valore dei servizi ausiliari rappresentano 
un obiter dictum che, in quanto tale, non può avere rilevanza ai fini della risoluzione della presente 
controversia.  

L’accoglimento di questi motivi, rende non necessaria la pronuncia anche in ordine agli aspetti 
afferenti alla lamentata violazione delle regole procedimentali.  

8.– L’appello incidentale del GSE è fondato.  

9.– Il GSE ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il periodo di 
incentivazione per la linea di impianto in esame, limitatamente alla quota di produzione non 
imputabile alla fonte rinnovabile, sarebbe di dodici anni, con consequenziale durata sino al 19 
gennaio 2014. In particolare, il primo giudice ha affermato che: i) la direttiva ministeriale 11 
novembre 2010, nel chiarire quali sono gli impianti alimentati da fonti non rinnovabili, che possono 
usufruire degli incentivi includerebbe non solo quelli realizzati entro il 2006 e che sono entrati in 
esercizio entro il 31 dicembre 2007 ma anche quelli, come l’impianto in esame, in possesso di 
qualifica IAFR già ammessi ad incentivazione; ii) il d.lgs. n. 387 del 2003 ha fissato in dodici anni 
la durata degli incentivi. L’appellante incidentale ha contestato entrambi gli aspetti: i) la direttiva 
citata non si applicherebbe agli impianti già incentivati; ii) in ogni caso, l’art. 10 del decreto 
ministeriale 18 dicembre 2008 avrebbe fissato in otto anni la durata degli incentivi limitatamente 
all’energia elettrica non ascrivibile a fonte rinnovabile e in dodici anni solo quella ascrivibile a 
fonte rinnovabile.  

Il motivo è fondato.  

L’art. 20, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 fissava in otto anni la durata 
degli incentivi connessi ai certificati verdi.  

L’art. 267 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 ha determinato tale periodo in dodici anni.  

L’art. 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha delegato il Ministro dello sviluppo 
economico ad adottare norme di transizione tra il precedente sistema incentivante – che consentiva 
l’incentivazione mediante certificati verdi anche di impianti, come quello in esame, non alimentato 
a fonti rinnovabili – e quello nuovo, disciplinato dai commi 143 -149 della stessa legge, che, invece, 
permetteva l’incentivazione solo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. 

In attuazione di tale legge è stato adottato il decreto ministeriale 18 dicembre 2008, il quale ha 
fissato in otto e dodici anni la durata degli incentivi relativi all’energia elettrica alimentata da fonte, 
rispettivamente, non rinnovabile e rinnovabile.  

Da quanto esposto risulta che, nel caso in esame, avendo riguardo al momento dell’entrata in 



esercizio dell’impianto, trova applicazione l’art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003, che 
fissava in otto anni la durata degli incentivi. Ma anche qualora si volesse ritenere applicabile quanto 
disposto dall’art. 2, comma 150, della legge n. 244 del 2006, con conseguente estensibilità del 
periodo di dodici anni anche agli impianti già in esercizio, in ogni caso dovrebbe, allo stesso modo, 
tenersi conto di quanto disposto dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008, che ha introdotto un 
“doppio binario”, riducendo ad otto anni la durata degli incentivi derivanti da fonti non rinnovabili. 
Né varrebbe rilevare che detto decreto si porrebbe in contrasto con quanto disposto dall’art. 20, 
comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003, così come modificato dall’art. 2, comma 150, della legge n. 
244 del 2006. Il decreto del 2008 rinviene la propria fonte di legittimazione nella legge n. 244 del 
2007. In altri termini, anche a volere ritenere che il rapporto instaurato, nel 2002, dalla società con il 
Gestore, sia disciplinato dalle leggi che nel tempo si sono succedute, queste disegnano, oggi, un 
sistema di durata fondato, legittimamente, sul “doppio binario”. 

Alla luce di quanto esposto, la Sezione rileva che, essendo l’impianto entrato in esercizio il 19 
gennaio 2002, è legittima, a prescindere dalla questione relativa all’ambito applicativo della 
direttiva ministeriale 11 novembre 2010, la decisione del GSE di sancire la fine degli incentivi alla 
data del 31 dicembre 2009. 

10.– La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di 
entrambi i gradi di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando: 

a) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l’appello principale proposto con il ricorso indicato in 
epigrafe; 

b) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l’appello incidentale proposto con il ricorso indicato in 
epigrafe; 

c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2015 con l'intervento dei 
magistrati: 

Luciano Barra Caracciolo, Presidente 

Roberto Giovagnoli, Consigliere 

Andrea Pannone, Consigliere 

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore 

Maddalena Filippi, Consigliere 

    
    



L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 09/03/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 

•  

 


