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I.  PREMESSA 

I sottoscritti Avvocati Prof. Francesco Sciaudone, Riccardo Sciaudone e Andrea Neri, in nome 
e per conto (come da procura allegata – All. 1) dell’Associazione dei Produttori, dell’Industria 
e dei Servizi per le Energie Rinnovabili (la “Denunciante” o semplicemente 
“ASSORINNOVABILI ”), avente sede legale in Milano, in via Pergolesi n. 27, si pregiano di 
rappresentare a Codesta Ill.ma Commissione le violazioni del diritto dell’Unione europea di 
seguito illustrate. 

Nello specifico, l’art. 26 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91 (di seguito il “D.L. n. 
91/2014”) 1 si pone in contrasto con le norme del diritto dell’Unione europea e, in particolare, 
della Direttiva n. 2009/28/CE (la “Direttiva n. 2009/28/CE”)2 nella misura in cui la norma 
nazionale modifica, con effetto retroattivo, le autorizzazioni rilasciate ai produttori di energia 
rinnovabile da fonte fotovoltaica, intervenendo sulle modalità di erogazione degli incentivi 
statali previsti a favore della produzione di energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza 
superiore a 200 kW.  

La disciplina in questione è stata integrata e completata dal D.M. 17 ottobre 2014 “Modalità 

per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti 

fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 26, comma 3, lett. b) del decreto-legge 24 giugno 2014, 

n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. (14A08192)” (il 
“D.M. attuativo”)  3, adottato – in ritardo rispetto alla data fissata dalla norma qui denunciata4 
– dal Ministro dello Sviluppo Economico al fine di attuare l’art. 26 del D.L. n. 91/2014 (All. 
2). 

 

A) LA DENUNCIANTE 

ASSORINNOVABILI è un’associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, il cui oggetto 
sociale consiste nella promozione, sviluppo e tutela della produzione di energia da fonti 
rinnovabili, nonché del suo uso intelligente e sostenibile. Essa rappresenta seicento associati 
tra cui a) i produttori di energia da fonti rinnovabili (quali energia idroelettrica, solare, eolica, 

                                                 
1 Cfr. decreto recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento 

energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei 
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla 
normativa europea, pubblicato in G.U.R.I. 24 giugno 2014, n. 144, convertito, con modificazioni,. in legge 11 
agosto 2014, n. 116, pubblicata in G.U.R.I. 20 agosto 2014, n. 192. 

2 Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, pubblicata in G.U.U.E. L 140 
del 5 giugno 2009.  

3  Cfr. decreto pubblicato in G.U.R.I. del 24 ottobre 2014, n. 248. 
4  Cfr. 1° ottobre 2014. 
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geotermica, da biomasse, bioliquidi e biogas); b) i fornitori di servizi di natura professionale5; 
c) gli appartenenti alla filiera della produzione di energia6; d) chi svolge l’attività di 
compravendita di energia (i c.d. “traders”); e) chi distribuisce e/o vende energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili; e f) chi si occupa della vendita dei titoli connessi alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili7. Tra gli associati, i produttori di energia da fonte solare 
rappresentano circa 1/3 del totale degli iscritti. 

ASSORINNOVABILI  rappresenta i propri associati nei confronti degli enti, delle amministrazioni 
e del mondo economico e politico, sia nelle sedi nazionali sia in quelle internazionali. Nel 
promuovere e difendere gli interessi di categoria, ASSORINNOVABILI  contribuisce al dibattito 
sulla formazione di nuovi assetti normativi e tariffari nel settore della produzione, 
distribuzione e vendita dell’energia da fonti rinnovabili nell’ambito del libero mercato. 

 

B) IL SETTORE DELL’ENERGIA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI NELL’UNIONE EUROPEA 

L’intento di de-carbonizzare il settore energetico e di sviluppare la produzione di energia da 
fonti rinnovabili è uno degli obiettivi centrali della politica energetica dell’Unione europea, il 
cui perseguimento risale già all’epoca dell’adesione al Trattato sulla Carta Europea 
dell’Energia (“ECT”) 8 e alla pubblicazione del “Libro bianco per una strategia e un piano di 

azione della Comunità” della Commissione europea9.  

A ciò si aggiungano le finalità di tutela ambientale contenute nell’art. 37 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea (la “Carta di Nizza”), nonché l’art. 194 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”), il cui obiettivo principale è di garantire 
l’ininterrotta disponibilità fisica dei prodotti e dei servizi energetici sul mercato comune ad un 
prezzo economicamente accessibile a tutti. Nel suo complesso, la politica energetica comune si 
prefigge di perseguire i più ambiziosi obiettivi sociali e climatici della sicurezza 
dell’approvvigionamento, della competitività e della sostenibilità del sistema energetico. 

A questi obiettivi generali della politica energetica dell’Unione europea hanno fatto seguito 
diversi e più puntuali interventi del legislatore europeo in tema di valorizzazione delle fonti 
energetiche alternative, tra cui l’emanazione delle direttive 2001/77/CE10 e 2003/30/CE11. 

                                                 
5 Ad esempio, consulenti, progettisti, istituti assicurativi e di credito, etc.. 
6 A mero titolo esemplificativo: società di Operation&Maintenance – O&M; Engineering, Procurement, 

Constructor – EPC contractors; Energy Service Companies – ESCo; costruttori di tecnologie; etc.. 
7 Per una conoscenza approfondita dell’identità degli Associati, si rinvia al seguente sito internet: 

http://www.assorinnovabili.it/associati_stampa_completa.asp.  
8 Cfr. trattato firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994 e ratificato in Italia dalla L. 10 novembre 1997 n. 415, 

pubblicata in G.U.R.I. 4 dicembre 1997, n. 283. 
9 Cfr. COM(1997) 599. 
10 Cfr. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia 

elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, pubblicata in G.U.U.E. 
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Queste ultime sono state abrogate dalla Direttiva n. 2009/28/CE che, nell’ottica di uniformare 
la disciplina nel settore delle rinnovabili, ha armonizzato le modalità di accesso alla 
produzione di energia alternativa e ha imposto agli Stati membri obiettivi giuridicamente 
vincolanti che questi ultimi debbono conseguire entro il 202012. 

 

II.  IL QUADRO NORMATIVO RILEVANTE  

A) LA DIRETTIVA N. 2009/28/CE 

Con specifico riferimento alla Direttiva n. 2009/28/CE, l’Unione europea si è dotata di un 
quadro giuridico armonizzato e comune per la produzione dell’energia alternativa, generata da 
fonti rinnovabili, nonché dei criteri e delle disposizioni idonee ad assicurare 
l’approvvigionamento e l’uso sostenibile dell’energia alternativa per i settori elettrico, dei 
trasporti, tele-riscaldamento e tele-raffreddamento. Significativa ai presenti fini è la 

                                                                                                                                                         
L 283 del 27 ottobre 2001. La direttiva si fondava sugli obiettivi nazionali di impiego di energia prodotta da 
fonti rinnovabili per il raggiungimento di un obiettivo indicativo, non vincolante, del 21% di elettricità 
prodotta da fonti rinnovabili sul totale del consumo di elettricità dell’Unione entro il 2010. 

11 Cfr. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei 
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, pubblicata in G.U.U.E. L 123 del 17 maggio 2003. 
Nella direttiva in parola, il legislatore comunitario aveva fissato come obiettivo la sostituzione con 
biocarburanti entro il 2005 del 2% della benzina e del diesel utilizzati per il trasporto ed entro il 2010 del 
5,75%.  

12 Cfr.: “Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” (COM(2010) 2020); “Una strategia 
per un’energia competitiva, sostenibile e sicura” (COM(2010) 639/3); “Energie rinnovabili: progressi verso 
gli obiettivi del 2020” (COM(2011) 31); “Tabella di marcia per l’energia 2050” (COM(2011) 885); “Energie 
rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo” (COM(2012) 271); “Relazione sui 
progressi nel campo delle energie rinnovabili” (COM(2013) 175) e “Realizzare il mercato interno 
dell’energia elettrica e sfruttare al meglio l’intervento pubblico” (C(2013) 7243). Inoltre, il 27 marzo 2013 la 
Commissione ha pubblicato un libro verde intitolato “Un quadro per le politiche dell’energia e del clima 
all’orizzonte 2030” (COM(2013) 169), con cui ha avviato la discussione sugli obiettivi e sulle politiche post-
2020. Dalla lettura delle comunicazioni di cui sopra si evince che nel 2008 la quota di energie rinnovabili 
nell’UE è salita costantemente, sino a raggiungere il 10% circa del consumo finale lordo di energia. Nel 2009 
il 62% della capacità di produzione di energia elettrica di nuova installazione nell’UE è stato addirittura 
costituito da fonti rinnovabili, principalmente eoliche e solari (cfr. COM(2010) 639/3 cit.). In seguito, nel 
2011, la Commissione ha constatato che le previsioni nazionali di crescita dei tassi di produzione energetica 
da fonti rinnovabili hanno seguito un andamento ascendente che ha rafforzato le aspettative delle istituzioni 
europee sul raggiungimento dell’obiettivo del 20% nel 2020. Ciò posto, la Commissione ha previsto che, per 
raggiungere il target del 20%, ogni Paese dovrebbe aumentare la crescita della propria quota annua di 
consumo nazionale di energia rinnovabile mediamente del 6,3% (si rinvia alla lettura del seguente sito 
internet: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/16_energy_and_ghg.pdf). Nonostante il trend di generale 
crescita nel consumo delle rinnovabili, nel 2013 l’analisi delle previsioni nazionali ha evidenziato un drastico 
rallentamento di simile fenomeno, la cui causa è presumibilmente imputabile alla crisi economica che ha reso 
più prudenti gli investimenti, soprattutto privati, cui la crescita delle rinnovabili è strettamente legata (cfr. 
COM(2011) 31 cit.; COM(2013) 175 cit.). Un dato in controtendenza si è invece registrato con riferimento 
proprio al settore fotovoltaico, caratterizzato da una forte crescita nell’UE delle quote di energia solare anche 
nel 2013, che ha addirittura determinato un’eccedenza nella produzione e una conseguente diminuzione dei 
costi della stessa (cfr. COM(2013) 175 cit.). 
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circostanza che la Direttiva si prefigga, tra gli altri, l’obiettivo “di creare la stabilità a lungo 

termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti razionali e sostenibili nel 

settore delle energie rinnovabili che sono in grado di ridurre la dipendenza dai combustibili 

fossili di importazione e di incrementare l’utilizzo delle nuove tecnologie energetiche” 13. 

In generale, l’impianto generale della Direttiva n. 2009/28/CE è stato costruito intorno al 
bilanciamento tra gli obiettivi europei di natura vincolante che gli Stati membri devono 
raggiungere entro il 2020 e il principio di flessibilità cui ciascuno di essi può far ricorso per il 
raggiungimento del target energetico nazionale14. 

Più nello specifico, l’art. 3 della Direttiva n. 2009/28/CE impone il raggiungimento di obiettivi 
nazionali giuridicamente vincolanti per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo 
finale lordo di energia nel 2020 (che per l’Italia è pari al 17%) in modo da garantire che, a tale 
data, una media del 20% del consumo di energia dell’Unione europea provenga da fonti 
rinnovabili.  

L’articolo in commento prevede inoltre che, al fine di conseguire più facilmente tali obiettivi, 
“ogni Stato membro promuove e incoraggia l’efficienza ed il risparmio energetici” (par. 1). In 
tal senso la Direttiva n. 2009/28/CE contempla il ricorso a regimi di sostegno nazionale per 
“promuovere l’uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi 

a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie 

rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Ciò comprende, ma non in via 

esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni 

d’imposta, i regimi di sostegno all’obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli 

che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di 

riacquisto e le sovvenzioni”15. Viepiù, si deve considerare che l’art. 3, par. 2, della Direttiva n. 
2009/28/CE richiede agli Stati membri di adottare “misure efficacemente predisposte per 

assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sia uguale o superiore alla 

quota indicata nella traiettoria indicativa”. 

In tale contesto, si inserisce inoltre l’art. 13 della Direttiva n. 2009/28/CE che, disciplinando il 
regime autorizzatorio in virtù del quale i produttori energetici possono svolgere la propria 
attività, stabilisce i principi alla luce dei quali gli Stati membri devono ispirarsi.  

A tal riguardo, l’art. 13, par. 1 impone agli Stati membri di assicurare che “le norme nazionali 

in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili 
                                                 
13 Cfr. Direttiva n. 2009/28/CE, considerando n. 8. Si v. inoltre, sul punto, COMMISSIONE EUROPEA, “Tabella di 

marcia per le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili nel 21° secolo: costruire un futuro più sostenibile” 
(COM(2006) 848) del 10 gennaio 2007, in cui si afferma “La fissazione di obiettivi a livello europeo 
aumenta l’effetto stabilizzatore: la politica dell’UE ha orizzonti temporali più lunghi e permette di evitare gli 
effetti destabilizzanti dei cambiamenti a breve termine della politica interna. Per essere efficaci, gli obiettivi 
devono essere chiaramente definiti, ben mirati e obbligatori” (enfasi aggiunta). 

14 Cfr. Direttiva n. 2009/28/CE, art. 4. 
15 Cfr. Direttiva n. 2009/28/CE, art. 2, lett. k). 
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agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la 

produzione di [energia ndr.] da fonti energetiche rinnovabili […]  siano proporzionate e 

necessarie” (enfasi aggiunta).  

Più nello specifico, la norma in commento prescrive che gli Stati membri adottino tutte le 
misure idonee per assicurare che le summenzionate procedure siano “chiaramente coordinate e 

definite e che siano previsti calendari trasparenti per decidere sulle domande urbanistiche ed 

edilizie”16 (enfasi aggiunta). In particolare, gli Stati membri devono adottare le misure 
appropriate per assicurare che dette norme siano “oggettive, trasparenti, proporzionate, non 

contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano pienamente conto delle specificità di 

ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili” 17 (enfasi aggiunta). 

Alla luce di siffatto quadro normativo, deve poi essere valutato l’art. 13, par. 2, della Direttiva 
n. 2009/28/CE nella parte in cui prevede che “[g]li Stati membri definiscono chiaramente le 

specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per le energie 
rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno”. 

 

B) IL REGIME NAZIONALE DI INCENTIVI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA FOTOVOLTAICA 

ANTECEDENTE AL D.L. N. 91/2014 

La direttiva 2001/77/CE, contenente la disciplina comunitaria rilevante prima dell’adozione 
della Direttiva n. 2009/28/CE, era stata recepita nel nostro ordinamento dal D.lgs. 29 
dicembre 2003, n. 387 (“D.lgs. n. 387/2003”)18. 

Nello specifico, l’art. 7 del D.lgs. n. 387/2003 disponeva che: “1. Entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza unificata, 

adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l’incentivazione della 

produzione di energia elettrica dalla fonte solare. 

2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto della 

normativa comunitaria vigente: 

a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell’incentivazione; 

b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti; 

                                                 
16  Cfr. art. 13, par.1, lett. a).  
17  Cfr. art. 13, par.1, lett. a). Cfr. Corte Giust. UE, sent. del 21 luglio 2011, nella causa C-2/10, Azienda Agro-

Zootecnica Franchini sarl e Eolica di Altamura Srl contro Regione Puglia, pubblicata in Racc. [2011] p. I-
06561, § 73 e giur. citata. 

18 Cfr. recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, pubblicato in G.U.R.I. 31 gennaio 2004, n. 
25. 
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c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilità dell’incentivazione con altri incentivi; 

d) stabiliscono le modalità per la determinazione dell’entità dell’incentivazione. Per 

l’elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare prevedono 

una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire 

una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio; 

e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da installare; 

f) fissano, altresì, il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli 

impianti che possono ottenere l’incentivazione; 

g) possono prevedere l’utilizzo dei certificati verdi attribuiti al Gestore della rete 

dall’articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 

79” (enfasi aggiunta). 

Sulla base di tale disposizione era stato attivato un nuovo sistema di incentivazione, noto 
come “Conto Energia”, finalizzato a valorizzare la produzione di energia da impianti 
fotovoltaici e a garantire un rientro dell’investimento in tempi ragionevoli, senza gravare sul 
bilancio dello Stato. Procedendo in tal senso, il Governo italiano aveva adottato cinque Conti 
Energia19 (i primi tre adottati sulla base dell’art. 7 in commento), ognuno dei quali recava 
misure a sostegno della produzione di energia fotovoltaica in virtù delle quali la tariffa 
incentivante era riconosciuta per un periodo di venti anni (decorrente dalla data di entrata in 
esercizio dell’impianto) e restava costante per tutto il periodo di incentivazione. 

Questo metodo, adottato sulla base di quello europeo, è stato basato sulla c.d. feed-in tariff 
(“FiT ”), uno strumento diretto ad agire sulle leggi di mercato dalla parte della domanda. La 
FiT consiste in una tariffa fissa (€cent/kWh prodotto) che è erogata dallo Stato membro (in 
Italia per mezzo della società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - “GSE”) per un periodo 
di tempo approssimativamente lungo (il sistema italiano dei Conti Energia lo parificava, come 
anticipato, a un ventennio)20. Il principale vantaggio della FiT è quello di assicurare ai 
produttori di energia alternativa un incentivo fisso per il lungo periodo (solitamente 
coincidente con la vita dell’impianto). Tale certezza determina un considerevole 
abbassamento dei rischi concernenti la pianificazione degli investimenti.  

                                                 
19 Cfr. Primo Conto Energia (D.M. 28 luglio 2005, modificato dal D.M. 6 febbraio 2006); Secondo Conto 

Energia (D.M. 19 febbraio 2007); Terzo Conto Energia (D.M. 6 agosto 2010); Quarto Conto Energia (D.M. 5 
maggio 2011); Quinto Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012). 

20  Il sistema FiT è pensato in modo tale che gli incentivi diminuiscano quando lo Stato membro sovrastimi i 
costi della produzione di energia da fonti rinnovabili. Ciò è dovuto al fatto che il livello degli incentivi è 
basato sui pronostici di costi futuri che la produzione energetica da fonte rinnovabile produrrà a carico degli 
operatori del settore. Pertanto, nel momento in cui i costi stimati diminuiscano al di sotto delle aspettative 
preventivate, i produttori riceveranno un incentivo-profitto non previsto. È dunque importante che gli 
incentivi siano regolarmente aggiornati al fine di adattare il sistema FiT alle reali previsioni di costo e di 
stimolare l’aggiornamento tecnologico (cfr. si rinvia alla lettura del seguente sito internet, nello specifico p. 
29: http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2011_financing_renewable.pdf). 
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Il sistema FiT italiano, introdotto dai Conti Energia, era perfettamente in linea con lo spirito 
europeo di riduzione progressiva degli incentivi nazionali a favore degli operatori del settore 
fotovoltaico, per l’appunto diretto a incentivare la produzione di energia da impianti 
fotovoltaici.  

Il quadro normativo in tema di sostegno statale a favore del fotovoltaico è significativamente 
mutato con l’adozione della Direttiva n. 2009/28/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 3 marzo 
2011, n. 28 (“D.lgs. n. 28/2011”)21. 

In via generale, si ricorda che il D.lgs. n. 28/2011 stabilisce che l’Italia debba conseguire 
entro il 2020 una “quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo 

di energia […]  pari a 17 per cento” 22. A tal fine, il D.lgs. n. 28/2011 delinea il quadro 
generale in cui lo Stato italiano deve operare per realizzare la “promozione della produzione 

di energia da fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica […] attraverso la predisposizione 

di criteri e strumenti che promuovano l’efficacia, l’efficienza, la semplificazione e la stabilità 
nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l’armonizzazione con altri 

strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai 

consumatori”23 (enfasi aggiunta). Il D.lgs. n. 28/2011 statuisce, inoltre, i principi generali 
dell’intervento di riordino e di potenziamento dei sistemi di incentivazioni, tra i quali è 
ricompresa “la gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati”24 (enfasi 
aggiunta).  

Ciò posto, il regime di sostegno disciplinato dall’art. 24, comma secondo, del D.lgs. n. 
28/2011, sulla cui base sono stati adottati il Quarto e il Quinto Conto Energia, prevede che, 
affinché gli incentivi siano assegnati al produttore di energia rinnovabile, quest’ultimo debba 
stipulare un contratto di diritto privato con il GSE. Anche in questo caso, l’incentivo è erogato 
dal GSE per un periodo pari alla vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie 
dell’impianto (i.e. ventennio), che decorre dalla data di entrata in esercizio dello stesso e che 
deve rimanere costante per tutto il periodo di diritto. 

L’incentivo è erogato allo scopo di assicurare un’equa remunerazione dei costi d’investimento 
ed esercizio che il produttore sopporta all’atto dello svolgimento della propria attività. Per tale 
motivo l’incentivo è stato attribuito esclusivamente alla produzione energetica derivante da 
impianti nuovi, inclusi quelli realizzati a seguito di integrale ricostruzione, da impianti 

                                                 
21 Cfr. decreto recante 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, pubblicato 
in G.U.R.I. 28 marzo 2011, n. 71. 

22 Cfr. D.lgs. n. 28/2011, art. 3, comma primo. 
23 Cfr. D.lgs. n. 28/2011, art. 23, comma primo. 
24 Cfr. D.lgs. n. 28/2011, art. 23, comma secondo. 
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ripotenziati e da centrali ibride, limitatamente alla quota di energia prodotta da fonti 
rinnovabili25. 

Stabilite le caratteristiche generali del regime di sostegno, l’art. 24, comma secondo, del 
D.lgs. n. 28/2011 stabilisce che la misura dell’incentivo debba però essere adeguata alle 
caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili e che l’incentivo vada “diversificato per fonte e 

per scaglioni di potenza, al fine di commisurarlo ai costi specifici degli impianti, tenendo 

conto delle economie di scala” 26. 

In conseguenza di ciò, con specifico riferimento al settore fotovoltaico, l’art. 25, comma 11, 
n. 3), lett. b) del D.lgs. n. 28/2011 ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’art. 7 del 
D.lgs. n. 387/2003, disponendo al contempo che, “[f]atto salvo quanto previsto dall’articolo 
2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 327 […]  l’incentivazione della produzione di 

energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al 

termine di cui al comma 9 [cfr. 31 maggio 2011] è disciplinata con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del 

mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi: 

a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti 

fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti; 

b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle 

tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri 

dell’Unione europea; 

c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura 

dell’area di sedime; 

                                                 
25 Si v., inoltre, D.lgs. n. 28/2011, art. 24, comma secondo, lett. i) che dispone: “l’incentivo è altresì attribuito, 

per contingenti di potenza, alla produzione da impianti oggetto di interventi di rifacimento totale o parziale, 
nel rispetto dei seguenti criteri: (i) l’intervento è eseguito su impianti che siano in esercizio da un periodo 
pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell’impianto; (ii)  l’incentivo massimo riconoscibile 
non può essere superiore, per gli interventi di rifacimento parziale, al 25% e, per gli interventi di rifacimento 
totale, al 50% dell’incentivo spettante per le produzioni da impianti nuovi; nel caso degli impianti alimentati 
a biomassa, ivi compresi quelli alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti, l’incentivo massimo 
riconoscibile non può essere superiore, per gli interventi di rifacimento parziale, all’80% e, per gli interventi 
di rifacimento totale, al 90% dell’incentivo spettante per le produzioni da impianti nuovi; (iii)  l’incentivo in 
ogni caso non si applica alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare l’impianto 
a prescrizioni di legge; (iv) l’incentivo non si applica alle produzioni da impianti che beneficiano di incentivi 
già attribuiti alla data di entrata in vigore del presente decreto o attribuiti ai sensi del presente articolo, per 
tutto il periodo per il quale è erogato l’incentivo in godimento”. 

26 Cfr. D.lgs. n. 28/2011, art. 24, comma terzo, lett. a). 
27 Cfr. riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione 

fotovoltaica della fonte solare. 
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d) applicazione delle disposizioni dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 
2003, n. 387, in quanto compatibili con il presente comma” (comma 10, enfasi 
aggiunta). 

 

C) L’ ART. 26 DEL D.L. N. 91/2014 

La manovra del Governo italiano che ha dato vita alla norma qui denunciata non ha carattere 
episodico, bensì si inserisce nel più ampio contesto nazionale di tagli al sostegno nazionale nel 
settore della produzione di energia da fonte rinnovabile, e nello specifico del fotovoltaico.  

Si rammenta, in via preliminare, che già nel 2011, con l’approvazione del Quarto Conto 
Energia, i produttori di energia alternativa da fonte fotovoltaica hanno subito una drastica 
decurtazione dell’incentivo statale erogato dal GSE, politica – questa – completamente in 
controtendenza rispetto al valore e alle modalità di erogazione delle tariffe dei primi tre Conti 
Energia. In quell’occasione, infatti, il Governo italiano è intervenuto drasticamente, 
sostituendo il Terzo Conto Energia, a distanza di pochi mesi dalla sua adozione (che aveva 
determinato gli operatori del settore a pianificare gli investimenti per il triennio 2011-2013), 
con il successivo Quarto Conto Energia, le cui tariffe erano decisamente più contenute. 
Analogamente, il Quinto Conto Energia ha mantenuto il significativo contenimento nella 
definizione degli incentivi, verificatosi negli anni precedenti. 

Il sistema di incentivi, per come inizialmente previsto, aveva creato le condizioni – che si 
presumevano durevoli – per stimolare investimenti nazionali ed internazionali nel settore. In 
tal senso, si ricorda la lettera del 2 dicembre 2011, scritta dall’attuale Vice-Presidente Günther 
Oettinger, indirizzata al Vice-Presidente di Unioni Industriali Napoli, dott. Francesco Izzo 
(All. 3), dalla quale emerge l’attenzione della Commissione europea per la stabilità del 
mercato delle rinnovabili. Da tale missiva si evince chiaramente che “the European 

Commission appreciates initiatives that seek to foster investment opportunities at a wide 

variety of levels (local, national and international). There is a huge potential for an 

international market in renewable energy technologies, and investment in this sector should be 

encouraged across borders”.  

Ma vi è di più. Nella lettera citata, la Commissione europea ha, infatti, ribadito che 
“[a] ttracting new investments, particularly from foreign investors, requires a stable regulatory 

framework” (enfasi aggiunta).  

Ciò premesso, nell’ambito di una più generale politica di riduzione e migliore utilizzo delle 
risorse finanziarie pubbliche che si inserisce nel più ampio quadro di riforme come sopra 
delineato, il Governo italiano ha deciso di ridurre gli incentivi al settore fotovoltaico28. Il 

                                                 
28  La manovra, nota anche come “spalmatura obbligatoria”, è maturata in ambito governativo nella (erronea e, in 

ogni caso, non provata) convinzione che gli operatori con impianti di grande dimensione (ovvero con potenza 
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risparmio così ottenuto, stimato in 700-900 milioni di euro, sarebbe stato utilizzato per ridurre 
la bolletta elettrica delle piccole e medie imprese (i.e. la componente A3)29.  

Nonostante gli operatori e le associazioni, ivi inclusa ASSORINNOVABILI , del settore abbiano 
immediatamente manifestato la propria preoccupazione per la stabilità del mercato30 e delle 
imprese interessate dai tagli degli incentivi31, nonché per il rischio di creare un senso di 
inaffidabilità e incertezza giuridica che, in concreto, disincentiva qualsiasi investimento , ed 
abbiano anche avanzato proposte alternative per fronteggiare i paventati tagli32, il Governo ha 
adottato il D.L. n. 91/2014 con le riduzioni degli incentivi ivi previste33. 

L’art. 26 del D.L. n. 91/2014 interviene, dunque, sul quadro normativo in precedenza 
richiamato, modificandone, in particolare, il regime di erogazione degli incentivi alle imprese 
produttrici di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Segnatamente, il primo comma dell’art. 
26 dispone che “[a]l fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli 

incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie 
rinnovabili, le tariffe incentivanti sull’energia elettrica prodotta da impianti solari 

fotovoltaici, riconosciute in base all’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 

387, e all’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28” sono erogate 
secondo le modalità descritte dal comma terzo. 

                                                                                                                                                         
nominale eccedente i 200 kW) godessero di incentivi superiori sia a quelli percepiti dai produttori di energia 
da altre fonti rinnovabili, sia agli incentivi erogati al settore fotovoltaico dagli altri Paesi europei. 

29 Cfr. Senato della Repubblica italiana, “Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1541-B”, p. 26, consultabile su: 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00800360.pdf. 

30 In questo contesto di elevata instabilità, l’indice IREX (Italian Renewable Index) ha registrato un -9% già nel 
mese di giugno 2014; cfr., al riguardo, MARANGONI A., “Il “taglia bollette” spaventa i mercati: IREX -9%”, 
consultabile al sito: http://www.solardealing.it/articoli/il-taglia-bollette-spaventa-mercati-irex-9/, in cui si 
afferma che “[s]ull’indice che monitora le pure renewables small-mid cap quotate, ha inciso in maniera 
rilevante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto “taglia bollette”[cfr. il D.L. n. 91/2014]. 
Questo ha indotto varie imprese a rivedere i propri investimenti. Ad esempio, TerniEnergia ha accelerato il 
processo di valorizzazione degli asset solari, cedendo il 45% della joint venture Soltarenti Srl, proprietaria 
di 4 impianti per complessivi 3,3 MWp, ed il 50% della SPV DT Srl, titolare di un impianto fotovoltaico di 
circa 1 MWp per un controvalore di 2,3 milioni di euro”.  

31 Cfr. FERRARIS S., “Fotovoltaico: la vera speculazione arriva adesso, grazie al Governo”, del 20 giugno 
2014, consultabile sul sito: http://www.qualenergia.it/articoli/20140620-fotovoltaico-la-vera-speculazione-
arriva-adesso-grazie-al-governo.  

32  Ad es.: la richiesta di intervento sul mercato di bilanciamento, di revisione degli oneri impropri a carico degli 
utenti, di intervento sulle convenzioni CIP6 a fonti assimilate (cfr. lettera di ASSORINNOVABILI  del 
12.06.2014, altresì consultabile al seguente sito internet: 
http://www1.assorinnovabili.it/public/sitoaper/PressRoom/8_mosse_per_abbassare_la_bolletta.pdf) 

33  I mercati non hanno reagito positivamente all’adozione del D.L. n. 91/2014. In tal senso depone il drastico 
calo del 14% che l’indice IREX ha registrato nel mese di agosto (cfr. MARANGONI A., “Lo “ spalma 
incentivi” deprime il mercato: IREX -14%”, consultabile al sito: http://www.althesys.com/sviluppo-di-
conoscenze/osservatori-e-centri-di-ricerca/irex-monitor/irex-index/biweekly/). 



13 
 

 
 

Roma 
Milano 
Bruxelles 
Londra 

 

Il comma 3 prevede che “[a] decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per 

l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200kW è rimodulata, a 

scelta dell’operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 

30 novembre 2014: 

a) la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli 

impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione 

indicata nella tabella di cui all’allegato 2 al presente decreto [cfr. riportata subito 
sotto]; 

 

b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo 

un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all’attuale e un secondo 

periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di 

rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita 

l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1° 

ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo 

all’opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all’anno per il periodo 2015-

2019, rispetto all’erogazione prevista con le tariffe vigenti; 

c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota 

percentuale dell’incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente 

decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti 

quantità: 

1. 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino 

alla potenza nominale di 500 kW; 

2. 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino 

alla potenza nominale di 900 kW; 

3. 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW. 

In assenza di comunicazione da parte dell’operatore il GSE applica l’opzione di cui alla 

lettera c)”.  

Dal tenore letterale della norma, che si riferisce esclusivamente ai produttori di energia 
rinnovabile con impianti dotati di potenza nominale superiore ai 200kW, si evince chiaramente 
che le due modalità alternative di erogazione dell’incentivo sono applicabili, non solo pro 
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futuro a tutte le nuove richieste di sostegno che saranno presentate a decorrere dall’entrata in 
vigore D.L. n. 91/2014, ma anche a tutti quei rapporti di diritto privato attualmente viventi in 
virtù della loro precedente instaurazione alla vigenza degli artt. 7, D.lgs. n. 387/2003 e 25, 
comma 10, D.lgs. n. 28/2011. 

Alla luce della norma in commento è chiaro che, anche laddove il produttore di energia 
fotovoltaica non opti per la riduzione immediata dell’8% dell’incentivo ad esso spettante sulla 
base del contratto precedentemente stipulato con il GSE, ma decida di “rimodulare” la quota 
annuale dell’incentivo, complessivamente dovutogli, al fine di adeguarne l’ammontare alla 
nuova estensione temporale di ventiquattro anni, l’operatore subirà comunque una concreta 
decurtazione, nella misura  indicata dalla tabella contenuta nel citato articolo 26, comma 3, 
dell’incentivo originariamente accordato. 

Nel primo caso, infatti, l’operatore subisce tout court la riduzione dell’incentivo fermo 
restando l’arco temporale prestabilito. Nella seconda ipotesi, invece, l’operatore è soggetto ad 
una dilazione, e contestuale riduzione percentuale in ragione del periodo residuo, del 
pagamento dell’incentivo che colpisce immediatamente l’equilibrio economico del rapporto 
instaurato con il GSE. A ciò si aggiunga che, specie in quest’ultimo caso, l’estensione 
dell’arco temporale a ventiquattro anni eccede la durata fisiologica di un normale impianto 
fotovoltaico. Ne consegue che la quota annuale di incentivo irrogata dal ventunesimo anno in 
poi non è, per definizione, più idonea a coprire i costi che l’imprenditore deve sostenere per 
rinnovare l’impianto, manutenerlo oppure sostituirlo. 

Per tali impianti, ai sensi del comma quinto dell’art. 26, è inoltre prevista la possibilità – del 
tutto eventuale e teorica – di accedere a finanziamenti bancari che abbiano un importo 
massimo pari alla differenza tra l’incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l’incentivo 
rimodulato, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario di provvista dedicata e 
di garanzia concessa, cumulativamente o alternativamente, dalla Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A.. 

Un ulteriore aspetto problematico sollevato dall’art. 26, D.L. n. 91/2014, riguarda le modalità 
con cui GSE erogherà gli incentivi alle imprese. Più specificamente, il comma secondo della 
disposizione in parola prescrive che “[a] decorrere dal secondo semestre 2014, [GSE] eroga le 

tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento 

della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell’anno solare di produzione 

ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno 

successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla 

pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico” (enfasi aggiunta). Tale modalità, che secondo il Governo italiano, intende evitare 
che l’erogazione degli incentivi sia basata esclusivamente sulla produzione presunta, non fa 
altro che danneggiare i produttori in quanto questi ultimi vedranno ulteriormente decurtato il 
proprio flusso di cassa. 
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Tali problematiche sono state già in parte portate a conoscenza di Codesta Ill.ma 
Commissione, nella persona del Vice-Presidente della DG Energia, con lettera di 
ASSORINNOVABILI del 26 giugno 2014 (All. 4). La Commissione ha, peraltro, avvalorato e 
confermato i timori della Denunciante, e cioè che modifiche repentine e retroattive degli 
incentivi applicabili ai progetti – esistenti e pendenti – non sono lo strumento più opportuno 
per perseguire l’obiettivo del risparmio dei costi (lettera del 3 settembre 2014 – All. 5). Le 
preoccupazioni manifestate dalla Commissione si inseriscono nel più ampio e generale 
contesto di presunte violazioni della Direttiva n. 2009/28/CE da parte di altri Stati membri tra 
cui la Spagna, la Bulgaria, la Francia, la Grecia e il Regno Unito34. 

Occorre poi ricordare che la contrarietà della disciplina introdotta dall’art. 26, D.L. n. 91/2014 
con il diritto dell’Unione europea è stata già denunciata presso codesta Commissione sia da 
singole società, come nel caso della denuncia35 del 7 luglio 2014 introdotta dalla società Ghella 
S.p.A. (associata ad ASSORINNOVABILI  attraverso la propria controllata Gran Solar Ghella 
S.r.l.), che da un insieme di più operatori del settore fotovoltaico e associazioni di categoria 
(tra cui ASSORINNOVABILI ), per la denuncia36 introdotta il 17 luglio 2014. 

Recentemente, lo si ripete, il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato, in data 17 
ottobre 2014, tre decreti ministeriali37, tra cui il D.M. attuativo, di seguito oggetto di 
discussione. 

                                                 
34  A titolo esemplificativo si riporta il caso spagnolo. Il Governo iberico ha recentemente ridotto il periodo e gli 

orari giornalieri di incentivazione a favore del settore fotovoltaico. Sul punto, la Commissione ha sottolineato 
come le modifiche introdotte dal Governo spagnolo alla disciplina degli incentivi fossero idonee ad 
aumentare i rischi di ritardo nel raggiungimento degli obiettivi giuridicamente vincolanti, o addirittura di 
compromissione della possibilità di un loro raggiungimento, riducendo la fiducia degli investitori nella 
certezza del diritto in relazione ai meccanismi di accesso e al livello di sostegno garantito agli impianti 
alimentati da fonti alternative. Con riguardo al Regno Unito, si osserva che, già alla fine del 2011, il 
Department of Energy and Climate Change (DECC) aveva deciso di anticipare dal 1 aprile 2012 al 12 
dicembre 2011 la data ultima entro cui gli impianti fotovoltaici avrebbero dovuto entrare in esercizio al fine 
di godere di FiT più elevate. Tale misura retroattiva era stata già invalidata in sede giurisdizionale di primo 
grado in data 21 dicembre 2011, con decisione poi confermata dalla Court of Appeal.  

35  Registrata con il numero CHAP(2014)02518. 
36  Registrata con il numero CHAP(2014)02537. 
37  Gli altri due decreti si riferiscono (i) agli incentivi erogati a favore dell’energia elettrica prodotta da impianti 

fonti rinnovabili, diversi da quelli fotovoltaici, e (ii ) all’approvazione delle modalità operative per 
l’erogazione da parte del Gestore Servizi Energetici S.p.A. delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica 
prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, 
n. 91, convertito, con modificazione, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (pubblicato in G.U.R.I. del 24 
ottobre 2014, n. 248).  
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Infine, in data 5 novembre 2014, in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 
settembre 2014, n. 13338, è stato inserito l’art. 22 bis, rubricato Interventi sulle tariffe 

incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici (All. 6), con il quale: “[l]e 

disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell’articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano agli 

impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge di 

conversione, enti locali o scuole”.  

In conseguenza di tale ultimo intervento del legislatore italiano, pertanto, la riduzione degli 
incentivi, imposta al settore fotovoltaico, non si applica più agli impianti fotovoltaici che sono 
soggetti alla responsabilità di enti locali e scuole.  

 

D) IL D.M. ATTUATIVO  

Il D.M. attuativo, recante le percentuali di rimodulazione degli incentivi spettanti agli impianti 
fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW, è stato emanato in attuazione dell’art. 26.  

Il D.M. attuativo, adottato in ritardo rispetto alla previsione normativa del D.L. n. 91/2014, 
emana le disposizioni, applicabili a tutti i produttori del fotovoltaico, che attuano l’art. 26, 
comma terzo, lett. b), e il taglio alla spesa stanziata per gli incentivi al settore in esso 
contenuto. 

Nello specifico, l’art. 1 del D.M. attuativo dispone che “(1) A decorrere dal 1° gennaio 2015, 

gli incentivi  spettanti agli impianti fotovoltaici di potenza incentivata superiore a 200 kW che 

aderiscono all’opzione di cui all’art. 26, comma 3, lettera b) del DL n. 91 del 2014 sono 

calcolati riducendo e poi incrementando gli incentivi vigenti, comprensivi di  eventuali premi 

[…] . (2) Per gli impianti che beneficiano di tariffe onnicomprensive,  la componente 

incentivante a cui applicare la procedura […]  è calcolata secondo le modalità di cui all’art. 

26, comma 4, del DL n. 91 del 2014”. 

Dal tenore letterale della norma in parola si evince chiaramente che, dal 1° gennaio 2015, i 
produttori del settore fotovoltaico saranno gravemente danneggiati dalla drastica riduzione del 
sostegno nazionale di cui precedentemente godevano. E ciò in un’ottica teleologica, del tutto 
teorica, di un futuro rientro di circa seicento milioni annui. 

Il D.M. attuativo prevede, infatti, che, per il quinquennio 2015-2019, si applicherà un incentivo 
costante e ridotto (rispetto a quello attualmente erogato) di una apposita percentuale, calcolata 
sulla base delle tabelle emanate dal GSE. Laddove gli strumenti incentivanti siano invece 

                                                 
38  Cfr. decreto legge recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, 

la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la 
ripresa delle attività produttive, pubblicato in G.U.R.I. del 12 settembre 2014, n. 212. Si rende altresì noto 
che la legge di conversione non è stata ancora pubblicata in G.U.R.I.. 
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tariffe fisse onnicomprensive, la riduzione del sostegno si applicherà alla componente 
incentivante. 

Si segnala inoltre che il GSE, per quanto di propria competenza, ha pubblicato sul proprio sito 
web le “Istruzioni Operative per gli Interventi sulle Tariffe Incentivanti relative agli Impianti 

Fotovoltaici”39, con cui ha predisposto le modalità e le tempistiche che i beneficiari 
dell’incentivo devono rispettare per poter ottenere il sostegno nazionale, attualmente ridotto ai 
sensi del denunciato art. 26 (All. 7). 

 

III.  OSSERVAZIONI  

Alla luce delle considerazioni suesposte, è possibile constatare che l’art. 26 del D.L. n. 
91/2014 e il D.M. attuativo si caratterizzano come misure nazionali che incidono in modo 
immediatamente pregiudizievole sui diritti degli operatori del settore, in particolare quali 
fondati sulle direttive e sul diritto dell’Unione Europea. E ciò in quanto per effetto di tali 
misure vengono intaccati i diritti derivanti dalle autorizzazioni, in particolare per ciò che 
attiene agli incentivi inizialmente “promessi”. 

L’art. 26 del D.L. n. 91/2014, infatti, propone agli operatori del settore una scelta meramente 
formale tra due alternative che, de facto, conducono allo stesso risultato: la riduzione della 
misura incentivante. 

Ciò posto, appare evidente che la decurtazione oggetto della modifica legislativa unilaterale 
qui contestata incide – in via diretta o mediata – sull’autorizzazione ottenuta e quindi anche 
sul rapporto esistente tra l’operatore e il GSE, modificandone retroattivamente le 
caratteristiche e gli elementi costitutivi. In conseguenza di ciò si determina una chiara 
instabilità nella pianificazione imprenditoriale del produttore di energia da fonti fotovoltaiche, 
il quale, trovandosi nell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte per via 
dell’imprevisto venir meno di una fonte essenziale di sostentamento, rischia di essere 
dichiarato insolvente, se non addirittura fallito. E’ appena il caso di sottolineare come la 
maggior parte degli impianti siano stati realizzati con il ricorso ad operazioni di project 

financing con il sistema bancario nazionale ed internazionale e come tali misure nazionali 
siano tali da mettere a repentaglio la stessa continuità delle operazioni di finanziamento. 

La sostenibilità finanziaria dei progetti viene misurata attraverso specifici indicatori che 
valutano la capacità del progetto di far fronte al servizio del debito in un determinato periodo. 

Di fatto, le alternative che sembrerebbero derivare dalla norma in esame e dal D.M. attuativo 
sono del tutto teoriche, di impossibile realizzazione, con la conseguenza che agli operatori 
non resta che “difendersi” ovvero subire una decurtazione retroattiva degli incentivi 
                                                 
39 Cfr. le istruzioni emanate dal GSE sono consultabili al sito internet di seguito riportato: 

http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/Istruzioni%20operative%20Legge%20competitivit%C3%A
0_art%20%2026.pdf (si v. in particolare il par. 3 e ss., p.6). 
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“promessi”. Nessun margine di conforto ad esempio è rinvenibile alla luce del comma quinto 
dell’art. 26 in commento, poiché la possibilità per l’operatore di ricorrere al credito bancario 
per la parte decurtata ex lege, nella misura in cui tale finanziamento gode di provvista 
dedicata o di garanzia prestata dalla Cassa Depositi e Prestiti, è comunque soggetta al placet 
dell’istituto di credito. Dunque, l’erogazione del finanziamento è del tutto eventuale. 

Tutto quanto sopra premesso, ASSORINNOVABILI denuncia che l’art. 26 del D.L. n. 91/2014, 
cui è strettamente collegato il D.M. attuativo, viola (A) il diritto di proprietà, così come 
tutelato dalla Carta di Nizza, (B) il principio di libera circolazione dei capitali, garantito alla 
luce del TFUE (C) l’ECT in tema di investimenti, nonché (D) alcune disposizioni specifiche 
della Direttiva n. 2009/28/CE e (E) il principio, di rango generale, di non discriminazione. 

 

A) LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ  

Come anticipato, la Direttiva n. 2009/28/CE impone agli Stati membri il raggiungimento di 
obiettivi nazionali generali che siano “coerenti con l’obiettivo di una quota pari almeno al 

20% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia della Comunità nel 

2020”40.  

Al fine di conseguire facilmente tale proposito, la Direttiva n. 2009/28/CE consentiva agli Stati 
membri di promuovere e incoraggiare l’efficienza e il risparmio energetici anche attraverso 
l’erogazione di incentivi nazionali a sostegno della produzione energetica da fonte alternativa. 

In effetti, il regime di sostegno adottato dall’Italia in piena attuazione della Direttiva n. 
2009/28/CE si è concretizzato, fino all’entrata in vigore della misura qui denunciata, in un 
incentivo economico costante, direttamente erogato dal GSE al singolo produttore energetico. 
In tal modo, il produttore fotovoltaico ha potuto godere – sino ad ora – di un bene (rectius di 
un credito liquido ed esigibile), la cui disponibilità era stata acquistata nel pieno rispetto delle 
disposizioni contenute nei D.lgs. n. 387/2003 e n. 28/2011, nonché nei relativi Conti Energia.  

In altri termini, il legislatore italiano aveva inteso dare attuazione alla Direttiva n. 2009/28/CE 
(anche) ricorrendo ad una forma di incentivazione, di tipo economico, a favore dei produttori 
energetici. Questa forma di incentivazione, è bene ricordarlo, ha preso le forme di contratti di 
diritto privato tra erogatore (i.e. il GSE) e singolo beneficiario, nel pieno rispetto del diritto 
nazionale. Orbene, la legittima aspettativa ad ottenere, come da contratto, gli incentivi 
costituisce, conformemente all’interpretazione data dalla Corte dei Diritti fondamentali 
dell’Uomo (“Corte CEDU”), un bene ai sensi dell’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, la 
cui proprietà e il cui godimento devono essere adeguatamente tutelati da ogni ingiustificata 
ingerenza o limitazione41. 

                                                 
40  Cfr. Direttiva n. 2009/28/CE, art. 3, comma primo.  
41 Cfr. Corte CEDU, Plalam S.p.A. v. Italia, n. 16021/02, 18 maggio 2010, § 41-42. Si v. anche Corte CEDU, 

Matos e Silva, Lda. e altri v. Portogallo, n. 15777/89, 16 settembre 1996 ove si afferma “qu’il ne lui 
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Tale assetto è successivamente mutato con l’entrata in vigore dell’art. 26 del D.L. n. 91/2014 
che, attraverso le modalità sopra ampiamente descritte, ha inciso proprio sul credito 
(ovverossia sul diritto agli incentivi) vantato dai produttori energetici, così come 
espressamente previsto dalla Direttiva n. 2009/28/CE. 

Ciò premesso, la manifesta ingerenza che su tale diritto a ricevere gli incentivi – 
contrattualmente concordati – è stata esercitata dall’art. 26 del D.L. n. 91/2014 materializza 
una violazione del diritto di proprietà ai sensi dell’art. 17 della Carta di Nizza, il cui primo 
comma dispone che “[o]gni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha 

acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere 

privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti 

dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della 

stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse 

generale” (enfasi aggiunta). 

Tale disposizione va interpretata ed applicata seguendo gli insegnamenti elaborati dalla Corte 
CEDU in relazione al corrispondente art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, il cui testo è 
pressoché ripreso letteralmente dalla Carta di Nizza. 

Come precisato a più riprese dalla Corte CEDU, l’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU 
contiene tre norme distinte: “la prima, che è contenuta nella prima frase del primo comma e 

riveste un carattere generale, enuncia il principio del rispetto della proprietà; la seconda, che 

compare nella seconda frase del medesimo comma, riguarda la privazione della proprietà e la 

sottopone a certe condizioni; quanto alla terza, presente nel secondo comma, riconosce agli 

Stati il potere, fra gli altri, di disciplinare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale 

(...). Non si tratta pertanto di regole scollegate tra loro. La seconda e la terza riguardano 

esempi particolari di lesione del diritto di proprietà; dunque, si devono interpretare alla luce 

del principio consacrato dalla prima”42. 

                                                                                                                                                         
appartient pas de trancher la question de savoir s’il y a ou non droit de propriété au niveau interne. Elle 
rappelle cependant que la notion de “biens” (en anglais “possessions”) de l’article 1 du Protocole n. 1 (P1-
1) a une portée autonome. Dans la présente affaire, les droits incontestés des requérantes pendant près d’un 

siècle sur les terrains litigieux et les profits qu’elles tirent de leur exploitation peuvent passer pour des 

“biens” aux fins de l’article 1 (P1-1)”. Più nello specifico, la Corte CEDU ha affermato che “la notion de 
«biens» de l’article 1 du Protocole n. 1 a une portée autonome qui ne se limite certainement pas à la 
propriété de biens corporels : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer 
pour des «droits de propriété» et donc pour des «biens» aux fins de cette disposition” (cfr. Corte CEDU, 
Iatridis v. Grèce, n.31107/96, 25 marzo 1999, § 54; ex multis, Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH c. 
Pays-Bas, n. 15375/89,23 febbraio 1995, § 53). 

42  Cfr. fra le molte sentenze, Corte CEDU, James e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, § 37, che riprende in 
parte i termini dell’analisi che la Corte CEDU ha sviluppato nella sentenza Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 
settembre 1982, n. 7151/75 e 7152/75, § 61. Si v. anche Corte CEDU, Iatridis c. Grecia [GC], 25 marzo 
1999, n. 31107/96, § 55; Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96, § 106 
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Ciò premesso, nel caso di specie non è controverso che gli imprenditori energetici abbiano 
sofferto un’ingerenza nel loro dritto di proprietà ai sensi dell’art. 1 del Protocollo addizionale 
CEDU. Ad essi, infatti, è stato imposto di scegliere tra due forme alternative di riduzione 
obbligatoria degli incentivi originariamente stabiliti. 

La Corte CEDU ha precisato che, per essere compatibile con l’art. 1del Protocollo addizionale 
CEDU, qualsiasi ingerenza statale sul diritto di proprietà di un individuo deve soddisfare tre 
condizioni: deve essere conforme alla legge, il che esclude qualsiasi azione arbitraria da parte 
delle autorità statali, deve avvenire nell’interesse pubblico e deve raggiungere un giusto 
equilibrio tra le esigenze di interesse generale della comunità e gli imperativi della 
salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo43.  

Nella presente fattispecie, si ritiene che tutte le menzionate condizioni non siano soddisfatte 
dall’art. 26 del D.L. n. 91/2014. 

Per quanto concerne il rispetto del principio di legalità , l’art. 1 del Protocollo addizionale 
CEDU esige, innanzitutto e soprattutto, che un’ingerenza dell’autorità pubblica nel godimento 
del diritto al rispetto dei beni sia legale. Il principio di legalità, dunque, postula non solo 
l’esistenza di norme di diritto interno, ma anche che queste siano sufficientemente accessibili, 
precise e prevedibili nei suoi effetti44.  

Da ciò consegue che “un’ingerenza illegale nel diritto al rispetto dei beni comporta di per sé 

una violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, indipendentemente dalle 

questioni relative alle modalità ed all’adeguatezza del risarcimento e quindi dall’esigenza di 

un bilanciamento tra l’interesse pubblico e la salvaguardia dei diritti fondamentali 

dell’individuo, esigenza che rileva unicamente a fronte di un’ingerenza legale” 45.  

Applicando tali principi al caso di specie, è giocoforza osservare che essi sono stati violati dal 
Governo italiano che, con la norma qui contestata, ha inciso sul diritto di proprietà in 
violazione della legge. 

Sono noti, al riguardo, i limiti che, in base alla consolidata giurisprudenza della Corte 
costituzionale, incontra una disciplina la quale incida, modificandola in senso peggiorativo 
per i destinatari, su quella preesistente, in affidamento della quale le parti avevano assunto le 
proprie decisioni46. In particolare, le disposizioni legislative che modifichino rapporti di 
                                                 
43  Si v., tra le altre, Corte CEDU, Sporrong e Lönnroth, sent. cit., § 69. Peraltro, la questione del rispetto del 

giusto equilibrio fra l’interesse generale della comunità ed il rispetto dei diritti umani fondamentali 
dell’individuo assume rilievo solo quando si è stabilito che l’interferenza soddisfa il requisito della legalità e 
non risulta arbitraria (cfr. Corte CEDU, Iatridis c. Grecia [GC], cit., § 58). 

44  Cfr. Corte CEDU, Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia, 7 giugno 2012, n. 38433/09, § 141. 
45  In questi termini, BULTRINI, Occupazione appropriativa: l’intervento dirompente della Corte europea dei 

diritti dell’uomo, in Corr. giur., 2001. 
46  Si tratta dei “limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei 

principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della 
norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di 
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durata sono legittime solo a patto che sia rispettato “il principio del legittimo affidamento 

nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto e non 

può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di 

situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori”47. 

Appare dunque in contrasto con tali principi costituzionali il contestato art. 26 nella misura in 
cui esso riduce ex lege l’entità dell’incentivo già riconosciuto ai produttori di energia elettrica 
da impianti fotovoltaici in base alla previgente disciplina nazionale e ai singoli contratti in 
essere, incidendo così retroattivamente su situazioni sostanziali già consolidate. 

Per giunta, l’affidamento gode di tutela costituzionale, riconducibile non solo all’art. 3 Cost., 
ma altresì all’art. 41 Cost., allorché il privato intraprenda un’attività economica che comporta, 
fra l’altro, oneri per investimenti48. In tale ipotesi, il legittimo affidamento comporta l’attesa 
che i cambiamenti normativi sopravvenuti non vanifichino le iniziative già assunte e le spese 
già sostenute.  

In conclusione, le modifiche in pejus delle condizioni contrattuali, così come introdotte 
dall’art. 26 del D.L. n. 91/2014, sono da ritenersi contra ius, specie se interpretate alla luce 
della menzionata giurisprudenza della Corte Costituzionale.  

Per quanto concerne la condizione relativa ai motivi di interesse pubblico, va ricordato che la 
Corte CEDU riconosce agli Stati membri un ampio margine di apprezzamento nella 
determinazione dell’interesse pubblico, e ciò specialmente in tema di politiche sociali ed 
economiche.  

Nel caso di specie, benché la misura controversa appaia essere stata adottata per obiettivi di 
contenimento della spesa pubblica, si ritiene che tale finalità non possa giustificare la 
limitazione del diritto di proprietà in quanto la stessa Corte Costituzionale ha chiarito che “la 

norma retroattiva non può tradire l’affidamento del privato, specie se maturato con il 

consolidamento di situazioni sostanziali, pur se la disposizione retroattiva sia dettata dalla 

necessità di contenere la spesa pubblica”49 (enfasi aggiunta). Altrimenti detto, il 
contenimento della spesa pubblica non viene ritenuto, dalla Corte Costituzionale italiana, un 
obiettivo che possa prevale sui principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto. 

                                                                                                                                                         
ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la tutela 
dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la 
coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al 
potere giudiziario” (da ultimo, Corte Cost., sent. 29 maggio 2013, n. 103; nello stesso senso, ex multis, cfr. 
Corte Cost. sent. 27 giugno 2013, n. 160; 1 aprile 2010, n. 124, 11 giugno 2010, n. 209).  

47  Cfr. Corte Cost., sent. 24 luglio 2009, n. 236; ex multis, Corte Cost. sent. 27 giugno 2012, n. 166; 22 ottobre 
2010, n. 302; 30 gennaio 2009, n. 24. 

48  Si v. Corte Cost., sent. 4 aprile 1990, n. 155 per l’esplicita connessione fra il principio di affidamento e la 
libertà dell’iniziativa economica privata, “da garantire, come è ormai jus receptum, non solo nel momento 
iniziale, ma anche durante il suo dinamico sviluppo , al quale appunto si ricollega il ricordato principio”. 

49 Cfr. Corte Cost., sent. 4 luglio 2013, n. 170; conf. Corte Cost., sent. n. 24/2009 cit.; 23 luglio 2002, n. 374. 
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Per quanto riguarda, da ultimo, il criterio della proporzionalità dell’ingerenza, anche ad 
ammettere – quod non – che le condizioni relative alla legalità e all’interesse pubblico siano 
state rispettate, l’ingerenza sul diritto di proprietà degli imprenditori energetici non è 
comunque conforme al principio di proporzionalità.  

Al riguardo va ricordato che un’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve osservare un 
giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale della comunità e gli imperativi della 
salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo50. In particolare, deve esistere un 
ragionevole rapporto di proporzionalità fra i mezzi impiegati e lo scopo proseguito da 
qualsiasi misura applicata dallo Stato membro, ivi incluse le misure che privano una persona 
della proprietà o ne riducano il godimento51.  

Orbene, al fine di determinare se la misura contestata rispetta il giusto equilibrio e, in 
particolare, se non fa pesare sui produttori energetici un carico sproporzionato, si devono 
prendere in considerazione le modalità di indennizzo previste dalla legislazione interna. La 
previsione di una compensazione o di un risarcimento gioca, infatti, un ruolo fondamentale in 
relazione al diritto di proprietà. In tal senso, la Corte ha affermato che “compensation terms 

are material to the assessment whether a fair balance has been struck between the various 

interests at stake and, notably, whether or not a disproportionate burden has been imposed on 

the person who has been deprived of his possessions”52. In conclusione, in assenza del 
versamento di una somma ragionevolmente correlata al valore del bene, la privazione di 
proprietà costituisce – normalmente – una sproporzionata interferenza. Una mancanza totale 
di un indennizzo non si potrebbe giustificare, dunque, sul terreno dell’art. 1 del Protocollo 
addizionale CEDU se non per circostanze eccezionali53.  

Applicando i principi innanzi ricordati al caso di specie, appare evidente che la mancata 
previsione, da parte dell’art. 26 del D.L. n. 91/2014, di qualsiasi forma risarcitoria e/o 
indennitaria è in aperto contrasto con lo standard interpretativo della tutela della proprietà 
applicato dalla Corte CEDU. 

Alla luce di tutto quanto sopra premesso e considerato, si ritiene lecito concludere che la 
violazione del diritto di proprietà (i.e. del diritto all’ottenimento degli incentivi previsti per 
legge e precisati nei singoli contratti) non sembra essere giustificabile ai sensi della pertinente 
giurisprudenza della Corte CEDU, e concretizza quindi una violazione dell’art. 17 della Carta 
di Nizza. 

 

                                                 
50  Cfr. Corte CEDU, Sporrong e Lönnroth, cit., § 69. 
51  Cfr. Corte CEDU, Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio, 20 novembre 1995, n. 17849/91, § 38. 
52  Cfr. Corte CEDU, Lithgow and Others v. The United Kingdom, 8 luglio 1986, nn. 9006/80, 9262/81, 

9263/81, 9265/81, 9266/81, 9313/81, 9405/81, § 120. 
53  Cfr. Corte CEDU, I Santi Monasteri c. Grecia, 9 dicembre 1994, nn. 13092/87 e 13984/88, §71. 
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B) LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI  

L’art. 26 del D.L. n. 91/2014 viola anche il principio della libera circolazione dei capitali così 
come sancito ai sensi degli artt. 63 e ss del TFUE. Nello specifico, l’art. 63 del TFUE vieta 
“ tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi 

terzi […] tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi 

terzi”. 

In linea generale, quindi, la norma in parola prevede che una misura nazionale può essere 
qualificata come una restrizione cross-border alla libera circolazione dei capitali non solo 
quando essa abbia l’effetto di impedire i movimenti di capitale, ma anche quando sia 
suscettibile di dissuadere gli investitori / finanziatori di uno Stato membro dal trasferire o dal 
richiedere capitali in un altro Stato, vanificandone altresì la libera circolazione. Ne consegue 
che, prescindendo dalla natura della misura restrittiva, l’art. 63 del TFUE prevede che nessuno 
Stato membro possa comprimere la sfera di libertà del singolo e che, qualora ciò avvenga, il 
legislatore nazionale ha il compito di abolirne ogni effetto negativo. 

Ciò posto, rileva osservare che le misure restrittive vietate dall’art. 63 del TFUE possono 
essere ammesse solo a condizione che queste siano basate su criteri obiettivi, stabili e 
trasparenti e siano viepiù giustificate da motivi imperativi di interesse generale. In tal senso, 
l’art. 65 del TFUE consente agli Stati membri “a) di applicare le pertinenti disposizioni della 

loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano 

nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di 

collocamento del loro capitale; b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le 

violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore 

fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire 

procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione 

amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di 

pubblica sicurezza” (enfasi aggiunta)54. 

La consolidata giurisprudenza sviluppatasi in seno alla Corte di Giustizia dell’Unione europea 
ha da sempre interpretato restrittivamente le ipotesi giustificative, sottese alle misure nazionali 
che sono suscettibili di ostacolare e scoraggiare, attraverso una deroga all’art. 63, la libera 
circolazione dei capitali. 

Sul punto, è di tutto rilievo precisare che presunti motivi imperativi di interesse pubblico non 
possono essere genericamente invocati dallo Stato membro che li pone a giustificazione di una 
misura restrittiva. Essi, invece, devono essere sufficientemente ed efficacemente minacciati in 
modo tale da richiedere una compressione di un diritto o principio fondamentale del singolo. 
Qualora ciò si verifichi, lo Stato membro che comprime la libertà di circolazione dei capitale 
per motivi di interesse pubblico non solo deve predisporre, nel rispetto del principio di 

                                                 
54  Cfr. art. 63 del TFUE, comma primo. 
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proporzionalità, un rimedio giuridico adeguato e, soprattutto, deve verificare che lo stesso 
obiettivo possa essere conseguito con misure meno invasive e restrittive. 

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene di palese evidenza che l’art. 26 del D.L. n. 91/2014 
violi il principio della libera circolazione dei capitali giacché introduce una misura restrittiva di 
tale diritto fondamentale senza nessun giustificato motivo di interesse pubblico. Come 
ampiamente dimostrato (vedi supra, par. A), infatti, l’obiettivo del contenimento della spesa 
pubblica non può assurgere a motivo imperativo, idoneo a legittimare un sacrificio della sfera 
giuridica soggettiva del singolo imprenditore energetico che deve rinunciare ad un credito – 
valore cartolare – di cui aveva la piena disponibilità e il totale godimento ai sensi di legge. 

Riducendone sensibilmente l’ammontare, il denunciato art. 26 priva i produttori italiani non 
solo di un credito su cui questi ultimi avevano fatto affidamento ai fini della gestione della 
propria impresa (diretta allo sviluppo e all’implementazione della produzione di energia da 
impianti fotovoltaici), ma anche di uno strumento di pagamento e/o garanzia di pagamento. 

La conseguenza finale nei confronti di potenziali investitori europei è di rendere meno 
attraente l’investimento in imprese che beneficiano di tali incentivi, dal momento che esso 
verrebbe ad essere svalutato o addirittura completamente compromesso nell’ipotesi di 
riduzione del sostegno statale. Ciò a maggior ragione per gli investimenti già effettuati, 
laddove la riduzione degli incentivi avrebbe come effetto quello di indurre a disinvestire il 
capitale ancora presente per evitare ulteriori perdite o svalutazioni. 

 

C) LA VIOLAZIONE DELL ’ECT IN MATERIA DI INVESTIMENTI  

L’ECT è un trattato multilaterale, firmato sia dall’Italia che dalla Comunità (ora Unione) 
europea, che persegue, tra l’altro, la promozione e la protezione degli investimenti che uno 
Stato contraente effettua in relazione ad una connessa attività economica nel settore 
energetico. A tal fine, l’ECT stabilisce che gli investimenti realizzati da uno Stato contraente 
non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto agli investimenti realizzati da un 
investitore nazionale o di uno Stato terzo. L’unica eccezione a questa regola riguarda la tutela 
di ragioni di pubblico interesse (cfr. art. 13 ECT).  

Sul punto, l’art. 10 ECT dispone che ogni Stato contraente deve incoraggiare e creare 
“condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori di altre Parti contraenti 

che effettuano investimenti nella sua area”.  

Al fine di perseguire un simile obiettivo, lo Stato in cui l’investitore straniero finanzia 
l’attività economica connessa al settore energetico deve assicurare a quest’ultimo un 
trattamento giusto ed equo, nonché la piena tutela e sicurezza del proprio investimento senza 
pregiudicarne in alcun modo, con misure ingiustificate e discriminatorie, la gestione, il 
mantenimento, l’impiego, il godimento o l’alienazione.  
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Ciò posto, appare evidente che le misure obbligatorie di contenimento dei costi previste 
dall’art. 26 contravvengono alle disposizioni dell’ECT. Infatti, modificando radicalmente il 
precedente quadro regolatorio nell’ambito del quale gli investitori stranieri hanno effettuato 
investimenti in Italia, si è creata un repentino (e peggiorativo) cambiamento delle condizioni 
economiche sulla scorta delle quali tali investimenti sono stati effettuati, il che comporta una 
violazione del citato art. 10, nonché dell’art. 13 nei limiti in cui, potendosi parlare di esproprio 
della parte di incentivo che sarà ridotta ex lege, il minor introito non verrà compensato in altra 
misura. 

Ad ogni buon conto, è da ultimo opportuno rilevare che, sul punto, esiste una ben consolidata 
prassi degli arbitri internazionali, emblematicamente sintetizzabile nel caso Nykomb 

Synergetics Technology Holding AB (Sweden) v. Latvia55. In questa situazione, analoga a 
quella qui sottoposta all’attenzione di Codesta Commissione, il mancato pagamento, da parte 
della Repubblica lituana, delle tariffe contrattualmente stabilite è stato ritenuto un fatto idoneo 
a far sorgere un’obbligazione risarcitoria in capo allo Stato a favore della società denunciante. 
Nel caso di specie, il Tribunale arbitrale ha dichiarato l’avvenuta violazione delle disposizioni 
dell’ECT nella misura in cui la Repubblica lituana, nella qualità di acquirente, rifiutandosi di 
pagare la cd. “doppia tariffa”, pattuita in origine per l’acquisto dell’energia elettrica prodotta 
dall’impianto di cogenerazione della denunciante Nykomb, aveva nella sostanza adottato una 
disposizione nazionale che modificava retroattivamente le condizioni contrattuali stabilite a 
favore del produttore energetico. Per tale motivo, la Repubblica lituana è stata condannata ad 
acquistare l’energia elettrica prodotta dalla Nykomb alla tariffa stabilita prima della modifica 
legislativa denunciata dalla società. 

Il ricordato precedente, conferma, per quanto occorra, che interventi nazionali arbitrariamente 
modificativi delle condizioni contrattuali previamente stabilite con il produttori di energia 
sono contrari alle disposizioni rilevanti dell’ECT.  

 

D) LA VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 2009/28/CE 

L’art. 26 del D.L. n. 91/2014 contrasta profondamente con la Direttiva n. 2009/28/CE, di cui 
viola sia (I) l’art. 3 che, in tema di regime di sostegno nazionale, è diretta espressione 
dell’impianto e dello spirito generale della Direttiva n. 2009/28/CE, sulla cui base il 
legislatore europeo ha inteso promuovere un clima normativo di stabilità e prevedibilità della 
disciplina normativa, anche al fine di assicurare certezza e mantenere la fiducia degli 

                                                 
55  Cfr. decisione del Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce del 16.12.2003, consultabile 

al seguente sito internet: http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/Investor-
State_Disputes/Nykomb.pdf. Nello specifico, la controversia verteva sulle tariffe a cui era venduta l’energia 
elettrica (e il calore) prodotta da un impianto di cogenerazione – costruito da una società controllata dalla 
denunciate (i.e. la società Nykomb) – alla società Latvenergo, controllata dalla Repubblica lituana.  
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investitori, sia (II ) l’art. 13 che tutela e garantisce il diritto all’incentivazione statale del 
produttore energetico autorizzato. 

 

D. I LA VIOLAZIONE DELL ’ART. 3 DELLA DIRETTIVA N. 2009/28/CE 

Con specifico riferimento alla necessità dell’intervento pubblico posto a sostegno del mercato 
delle rinnovabili, è opportuno richiamare preliminarmente la prassi che la Commissione ha 
maturato alla luce della Direttiva n. 2009/28/CE e degli effetti da questa prodotti nei singoli 
mercati nazionali.  

Si rileva innanzitutto che il regime di sostegno contemplato dalla Direttiva n. 2009/28/CE, e 
conformemente adottato dal Governo italiano prima dell’adozione della norma qui denunciata, 
è basato su misure incentivanti l’avvio e / o il sostentamento iniziale dell’attività svolta dai 
produttori. Tale regime è finalizzato al supporto dei produttori energetici che desiderino 
avviare o convertire la propria attività alle fonti rinnovabili56. 

Sul punto, la Commissione ha sottolineato che “[o]ccorre fomentare il ricorso a incentivi 

equilibrati, economicamente convenienti e prevedibili per gli impianti alimentati da 

rinnovabili […] e a strumenti di sostegno e finanziamento destinati a tecnologie specifiche, in 

linea, se del caso, con le norme in materia di aiuti di Stato. Si deve soprattutto evitare di 

rendere retroattive le modifiche apportate ai regimi di sostegno, dato l’effetto negativo che tali 

modifiche hanno sulla fiducia degli investitori” (enfasi aggiunta)57. 

Ciò posto, un intervento pubblico poco trasparente, che incida retroattivamente sugli 
investimenti già pianificati, è contrario all’impianto della Direttiva n. 2009/28/CE58. Al 
riguardo si rappresenta altresì che la Commissione ha precisato che “[q]uesto tipo di pratiche 

(cfr. le modifiche retroattive del sostegno statale vigente), per tutte le nuove tecnologie e gli 

investimenti che ancora dipendono dai sostegni, compromette la fiducia degli investitori nel 

settore” 59. 

La Commissione rileva, infatti, che “per raggiungere i loro obiettivi, le misure di intervento 

pubblico devono rappresentare un impegno stabile, a lungo termine, trasparente, prevedibile e 

                                                 
56  A tal proposito si rinvia alla Direttiva n. 2009/28/CE, considerando n. 27: “Il supporto del pubblico è 

necessario per conseguire gli obiettivi comunitari relativi alla diffusione dell’elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili, in particolare fintantoché le tariffe elettriche nel mercato interno non rifletteranno 
pienamente i costi ambientali e sociali e i vantaggi delle fonti energetiche utilizzate”. 

57 Cfr. COM(2010) 639/3 cit., p. 10. Tale principio ha la propria fonte normativa nella Direttiva n. 2009/28/CE, 
considerando n. 25 che recita: “Uno strumento importante per raggiungere l’obiettivo fissato dalla presente 
direttiva consiste nel garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali […]  al fine di 
mantenere la fiducia degli investitori e permettere agli Stati membri di elaborare misure nazionali efficaci 
per conformarsi al suddetto obiettivo”. 

58 Cfr. COM(2012) 271 cit., p. 5. 
59 Cfr. COM(2012) 271 cit., p. 5. 
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credibile nei confronti degli investitori e dei consumatori. La necessità di modificare le 

condizioni previste dalla regolamentazione per rispondere agli sviluppi del mercato non 

giustifica l’applicazione retroattiva delle modifiche agli investimenti già effettuati, nei casi in 

cui le stesse modifiche siano dovute all’incapacità delle autorità pubbliche di prevedere 

correttamente tali sviluppi o di adattarvisi per tempo. L’applicazione retroattiva delle 

modifiche in queste circostanze compromette gravemente la fiducia degli investitori e va per 

quanto possibile evitata”60 (enfasi aggiunta). 

Così strutturato, l’impianto generale della Direttiva n. 2009/28/CE è diretto a creare e a 
consolidare la “certezza per gli investitori nonché stimolare lo sviluppo costante di tecnologie 

capaci di generare energia a partire da ogni tipo di fonte rinnovabile”61. 

Dalle considerazioni poc’anzi esposte, si ritiene pacifico che l’art. 26 frustra e tradisce lo 
spirito della Direttiva n. 2009/28/CE perché introduce una riduzione con effetti retroattivi degli 
incentivi, con ciò creando una situazione di incertezza sulla sostenibilità economica delle 
attività originariamente finanziate. Appare grave che una tale misura possa essere stata adottata 
senza un studio sull’impatto economico che avrebbe determinato sugli operatori del settore 
che, come ben noto, hanno dovuto effettuare importanti investimenti, finanziari e strutturali. 
La misura inoltre espone i beneficiari a possibili rischi di insolvenza o di responsabilità verso 
istituti finanziatori a fronte di una possibile difficoltà a far fronte al mancato flusso di cassa 
previsto. 

Il blocco del mercato secondario, del rifinanziamento e dell’indotto, nonché le ricadute 
occupazionali negative conseguenti all’approvazione del D.L. n. 91/2014 da parte del Governo 
italiano provano che la misura non era adeguata né efficace al fine di incentivare lo sviluppo 
del settore, come invece richiesto dalla Direttiva n. 2009/28/CE. 

Inoltre, dall’esame dell’art. 3 della Direttiva n. 2009/28/CE emerge chiaramente che l’art. 26 
del D.L. n. 91/2014 ostacola il raggiungimento del target stabilito per il settore fotovoltaico.  

Tale misura destabilizza la “tabella di marcia” prevista ai sensi della Direttiva n. 2009/28/CE, 
mettendo fortemente a rischio il raggiungimento da parte dell’Italia dell’obiettivo del 20% del 
consumo finale di energia62. 

In conclusione sul punto, le nuove disposizioni non rappresentano una modifica efficace e 
idonea a raggiungere gli obiettivi prefissati della Direttiva n. 2009/28/CE.  

Sotto altro profilo, la misura qui contestata determina anche un considerevole ritardo 
nell’erogazione dell’incentivo da parte del GSE al produttore energetico in quanto l’art. 26, 
comma secondo, del D.L. n. 91/2014 prevede che il residuale 10% dell’intera tariffa 

                                                 
60 Cfr. COM(2013) 7243 cit., p. 13. 
61 Cfr. Direttiva n. 2009/28/CE, considerando n. 14. 
62  Cfr. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/16_energy_and_ghg.pdf.  
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incentivante venga corrisposto entro il 30 giugno dell’anno successivo, determinando una 
patologica procrastinazione del già ridotto sostegno alle imprese63.  

Così operando, l’art. 26 del D.L. n. 91/2014 rende ancora più difficoltoso il reperimento di 
liquidità funzionali allo svolgimento dell’attività d’impresa di tutti gli operatori del settore che 
subiranno una sensibile decurtazione del flusso di cassa a causa della cessazione del sostegno 
statale. Il pericolo che ne deriva concerne l’idoneità di questa manovra di destabilizzare la già 
precaria situazione economico-finanziaria in cui gli operatori del fotovoltaico versano, specie 
se si considera il generale contesto di pressione fiscale imposto al settore dal Governo 
italiano64. 

 

D. II LA VIOLAZIONE DELL ’ART. 13 DELLA DIRETTIVA N. 2009/28/CE: LA VIOLAZIONE DEI 

DIRITTI DEI PRODUTTORI DI ENERGIA FOTOVOLTAICA 

L’attività di produzione di energia rinnovabile (tra cui anche quella da fonte fotovoltaica), così 
come disciplinata dalla Direttiva n. 2009/28/CE, costituisce un’attività a valenza economica, 
esercitabile in libera concorrenza, la quale deve essere svolta dagli operatori del settore nel 
rispetto dei principi da questa stabiliti e delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative nazionali, attuative del diritto derivato.  

Nello specifico, si rileva che l’ordinamento europeo non ammette procedure pubblicistiche di 
natura concessoria a presidio dell’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 
in quanto la costruzione e l’esercizio di impianti per l’energia alternativa costituiscono sono 
libere attività d’impresa, soggette alla sola autorizzazione amministrativa. 

In tal senso depone l’art. 13, par. 1 della Direttiva n. 2009/28/CE, norma che prevede che gli 
Stati membri adottino un regime autorizzatorio della produzione di energia alternativa che sia 
proporzionato, trasparente e necessario. 

Alla luce del quadro normativo delineato dalla Direttiva n. 2009/28/CE, è possibile affermare 
che quest’ultima, considerando i produttori di energia alternativa quali operatori strategici del 
mercato, attribuisce loro non solo il diritto di svolgere l’attività di produzione sulla base di 
autorizzazioni rilasciate in modo trasparente, non discriminatorio e proporzionato, bensì il 
diritto alla misura incentivante che, una volta ottenuto, lo Stato membro erogatore non può 
arbitrariamente modificare.  

Da ciò consegue che, fissati i requisiti al raggiungimento dei quali il produttore può essere 
autorizzato a operare, lo Stato membro cristallizza, con un atto interno, il diritto allo 
svolgimento dell’attività di produzione energetica rinnovabile, previsto dalla Direttiva n. 

                                                 
63  Tale censura è stata specificamente sviluppata anche nella denuncia del 7 luglio 2014 (come integrata in data 

18 luglio 2014) introdotta dalla società Ghella S.p.A. (cfr. supra nota n. 40).  
64  Si tratta, nello specifico, della Robin Hood Tax, dell’IMU, del cambio d’aliquota dell’ammortamento fiscale 

e della tassazione speciale per aziende agricole con impianti rinnovabili. 



29 
 

 
 

Roma 
Milano 
Bruxelles 
Londra 

 

2009/28/CE. Ma non solo. Una volta concessa l’autorizzazione e optato per il sostegno al 
produttore energetico, lo Stato membro attualizza e riconosce il diritto alla tariffa incentivante 
di cui l’operatore gode in virtù della previsione della Direttiva n. 2009/28/CE. Infatti, oltre a 
stabilire che il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali garantisce il 
raggiungimento, da parte dello Stato membro, dell’obiettivo giuridicamente vincolante, è 
possibile inferire la tutela, per il mezzo dei principi generali di diritto europeo così come anche 
della Direttiva n. 2009/28/CE, del diritto del singolo produttore a beneficiare dell’incentivo 
statale, direttamente inferente dall’autorizzazione alla produzione di energia alternativa65.  

Tale conclusione trova un’autorevole conferma nella giurisprudenza europea, caso Ålands, lì 
dove afferma che “il legislatore dell’Unione, lungi dal voler procedere ad un’armonizzazione 

esaustiva dei regimi nazionali di sostegno alla produzione d’energia [rinnovabile ndr.], ha 

preso le mosse, come risulta in particolare dal considerando 25 di tale direttiva, da una parte, 

dalla constatazione secondo cui gli Stati membri applicano diversi regimi di sostegno e, 
dall’altra, dal principio che è necessario garantire il buon funzionamento di questi ultimi per 

conservare la fiducia degli investitori e consentire a detti Stati di definire misure nazionali 

efficaci per raggiungere gli obiettivi nazionali vincolanti globali ad essi impartiti da detta 

direttiva” (enfasi aggiunta)66.  

Appare allora corretto ritenere che, una volta richiesta l’autorizzazione (come nel caso oggetto 
di esame nella sentenza Ålands), al fine di ottenere la misura incentivante, e ottenuta la tariffa 
de qua a fronte dell’esercizio dell’opzione che la Direttiva n. 2009/28/CE conferisce agli Stati 
membri, il produttore beneficiario dell’incentivo divenga titolare del diritto alla certezza e alla 
stabilità dell’incentivo statale accordato.  

Il meccanismo di incentivazione così come previsto dalla Direttiva n. 2009/28/CE induce a 
ritenere, quindi, che il proprietario di un impianto fotovoltaico, ammesso all’incentivazione, 
abbia diritto ad ottenere, a fronte dell’energia rinnovabile prodotta, la tariffa incentivante e al 
mantenimento della stessa nel tempo, così come stabilito da previsione convenzionalmente 
pattuita.  

Da tali considerazioni emerge il diritto del produttore alla stabilità e alla costanza della misura 
statale. Ne deriva dunque che, se è vero che gli Stati hanno la facoltà di ricorrere a sistemi di 
incentivazione, una volta che questi siano stati adottati, tali regimi di sostegno caratterizzano il 
procedimento di rilascio delle autorizzazioni in modo da costituire diritti (fondati sulla 
Direttiva n. 2009/28/CE) in capo ai singoli produttori. Ogni modifica sopravvenuta 
dell’autorizzazione (complessivamente intesa) deve essere quindi valutata alla luce dei principi 
di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione al cui rispetto gli Stati membri sono 

                                                 
65 Cfr. Corte Giust. UE, sent. del 1 luglio 2014, nella causa C-573/12, Ålands vindkraft AB c. 

Energimyndigheten, non ancora pubblicata in Racc., §23. 
66  Ibidem, § 59. 
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obbligati. E ciò prima ancora di prendere in rilievo il raggiungimento dell’obiettivo imposto a 
ciascuno Stato membro per il 2020. 

Ne consegue che, una volta determinatosi per l’adozione di un regime di sostegno e stabilite, ai 
sensi dell’art. 13, le specifiche tecniche che vi danno accesso, lo Stato membro che decide di 
incentivare il singolo produttore, previamente autorizzato, stipula con quest’ultimo un 
contratto, il cui antecedente logico e giuridico è proprio l’autorizzazione concessa per svolgere 
l’attività di produzione energetica alternativa prevista dal diritto europeo.  

Si può ritenere che l’Italia, modificando (retroattivamente) il regime incentivante vanifica 
l’autorizzazione ottenuta dal produttore, poiché il suo ottenimento è un tutt’uno con le 
caratteristiche tecniche e le tariffe incentivanti applicabili ratione temporis. Se quindi lo Stato 
membro è tenuto a rispettare il diritto alla produzione così come autorizzato, non può non 
garantire anche certezza agli incentivi consustanziali all’autorizzazione, quali ottenibili in 
ragione delle caratteristiche tecniche e dell’entrata in esercizio dell’impianto medesimo.  

Alla luce di quanto sopra, appare dunque di palese evidenza che un’eventuale modifica 
retroattiva dell’incentivo, come quella apportata dall’art. 26 qui denunciato, incide non solo 
(come esposto supra par. da A a D) sui rapporti tra Stato membro e Unione europea, ma anche 
e soprattutto sulla posizione giuridica soggettiva che la Direttiva n. 2009/28/CE attribuisce ai 
produttori energetici, il cui prius si rinviene in un atto di autorizzazione perfettamente 
legittimo e del quale le specifiche tecniche così come l’incentivo (se previsto dallo Stato), la 
potenza installata, costituiscono parte essenziale.    

Si vuole sottolineare che il diritto alla produzione di energia rinnovabile che trova il suo 
fondamento nella Direttiva n. 2009/28/CE, così come nelle norme nazionali di recepimento è 
un diritto “composito” alla produzione: secondo le specifiche tecniche, impiantistiche e 
tecnologiche, ed economiche (in termini di durata/incentivazione) che sono oggetto 
dell’autorizzazione stessa. Modificare ex post l’autorizzazione rilasciata, incidendo ad esempio 
sulla potenza autorizzata che può essere installata, così come sulle specifiche tecniche o – 
come per l’appunto accaduto con le misure nazionali in questione – sugli essenziali elementi 
economici/incentivanti che sono stati riconosciuti al rilascio dell’autorizzazione, equivale a 
violare l’art. 13 della Direttiva, nella parte in cui impone che le autorizzazioni siano rilasciate 
secondo procedure “oggettive, trasparenti, proporzionate”. 

In tal senso, vale ricordare il rigoroso orientamento della giurisprudenza europea in tema di 
interventi anche legislativi che incidono sulle posizioni giuridiche soggettive. Ed infatti, la 
Corte di Giustizia ha affermato (addirittura) che il diritto dello Stato membro di ripetere una 
misura economica erogata indebitamente ed illegittimamente, perché adottata in violazione del 
diritto europeo, non può comunque essere esercitato laddove il beneficiario opponga, in buona 
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fede, i principi di legalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento nonché il 
principio pacta sunt servanda e il diritto fondamentale di proprietà67. 

Analogamente, si ricorda che il caso CEPAV DUE e a. 68 e le Conclusioni dell’Avvocato 
Generale della Corte di Giustizia relative a un’ipotesi di revoca ex lege della concessione 
rilasciata dall’Ente Ferrovie dello Stato alla società TAV per la realizzazione di diversi tratte 
ferroviarie ad alta velocità, i cui effetti si erano poi riverberati sulle convenzioni stipulate da 
quest’ultima con i general contractors (i.e. parti ricorrenti). Pur dando atto che si trattava di 
rapporti giuridici sorti illegittimamente, in violazione addirittura del diritto europeo, 
l’Avvocato Generale ha chiarito che doveva essere tutelato l’interesse giuridico dei privati 
sorto sulla base del previgente quadro giuridico legislativo-amministrativo di riferimento.  

Se è dunque vero che, alla luce della ricordata giurisprudenza, uno Stato membro deve 
astenersi, in forza del diritto europeo, dal revocare la decisione di concessione di una misura 
finanziaria anche se attribuita illegittimamente al beneficiario in quanto quest’ultimo, essendo 
in buona fede, aveva riposto un legittimo affidamento nella regolarità dell’atto, appare 
inconfutabile che ciò valga ancora di più nel caso qui in esame. Si può quindi ritenere che nella 
misura in cui gli incentivi in esame derivino da legittime scelte legislative ed amministrative – 
finalizzate con la sottoscrizione dei contratti stipulati con il GSE – sulla base di legittime 
autorizzazioni rilasciate ai produttori la facoltà di intervento dello Stato non è affatto libera! 

Posto, infatti, che l’autorizzazione rilasciata dallo Stato italiano all’esito dell’iter autorizzatorio 
è un atto pienamente legittimo perché adottato in modo conforme alla legge, ne deriva che 
altrettanto legittimo (e, dunque, protetto) è il contratto (“convenzione”) stipulato tra il GSE e il 
singolo operatore autorizzato ai fini dell’ottenimento dell’incentivo che lo Stato italiano ha 
deciso di erogare. 

Alla luce delle considerazioni su esposte, e soprattutto della giurisprudenza citata, è chiaro che 
l’intervento (specie se retroattivo) contemplato dalle misure statali denunciate incide sul 
meccanismo autorizzazione-regime di sostegno come sopra descritto in violazione dei diritti 
sorti proprio sulla base della Direttiva.  

La riduzione dell’incentivo, infatti, lede in modo grave ed attuale il diritto del produttore a 
svolgere l’attività economica, così come autorizzata dallo Stato in ossequio alle disposizioni 

                                                 
67  Cfr. conclusioni dell’A.G. Verica Trstenjak, presentate l’11 settembre 2008 nella causa C-351/07, CEPAV 

DUE e a. v. Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Ex multis, 
Corte Giust. UE, sent. del 18 luglio 2007, nella causa C-503/04, Commissione v. Germania, pubblicata in 
Racc. [2007] p. 1-6153, §33 e ss., in particolare §36; sent. del 21 settembre 1983, nelle cause riunite da C-
205/82 fino a C-215/82, Deutsche Milchkontor e a. v. Repubblica federale di Germania, pubblicata in Racc. 
[1983] p. 2633, §19 e ss.; sent. del 20 marzo 1997, nella causa C-24/95, Land Rheinland-Pfalz v. Alcan 
Deutschland GmbH, pubblicata in Racc. [1997] p. 1-1591, §24; sent. del 3 luglio 2001, nella causa C-378/98, 
Commissione v. Belgio, pubblicata in Racc. [2001] p.1-5107, §51; sent. del 19 settembre 2002, nella causa C-
336/00, Republik Österreich v. Martin Huber, pubblicata in Racc. [2002] p. 1-7699, §55). 

68  Cfr. conclusioni dell’A.G. Verica Trstenjak, cit. e giurisprudenza ivi citata. 
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contenute nella Direttiva n. 2009/28/CE. In tal senso, l’art. 26 in esame, insieme con il D.M. 
attuativo incidono – illegittimamente – sui diritti dei produttori quali sorti sulla base della 
Direttiva n. 2009/28/CE nella misura in cui essi vanificano la stessa autorizzazione ottenuta 
per lo svolgimento dell’attività economica in questione.  

E ciò, a maggior ragione, in quanto l’intervento di “rimodulazione” (ossia, riduzione) 
dell’incentivo non è imputabile alla contrarietà dell’autorizzazione, e quindi “a cascata” della 
convenzione stipulata tra il GSE e il produttore, alle norme della Direttiva n. 2009/28/CE. 
Anzi, è evidente che le misure qui denunciate sono palesemente non oggettive, sproporzionate 
e discriminatorie in quanto incidono, del tutto arbitrariamente, su un diritto tutelato dalle 
norme europee in esame.  

Infatti, lo si ribadisce, gli incentivi statali a sostegno della produzione sono stati erogati sulla 
base di una convenzione stipulata tra il GSE e il singolo produttore, il cui prius logico-
giuridico è, come detto, l’autorizzazione rilasciata dallo Stato italiano. Da ciò deriva che il 
Governo italiano ha facoltà di intervento limitatissime, specialmente alla luce della citata 
giurisprudenza europea che, come detto, limita la stessa facoltà di ripetizione delle misure 
finanziarie erogate dagli Stati anche in presenza di atti illegittimi, dovendo comunque essere 
assicurato l’affidamento legittimo del beneficiario che, in buona fede, non conosceva (o non 
avrebbe potuto conoscere) la contrarietà dell’atto al diritto europeo. Evidentemente, ancor 
maggiore deve ritenersi sia la tutela dei diritti e degli affidamenti sorti sulla base di atti 
pienamente legittimi! 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, è evidente che la norma denunciata viola le 
disposizioni della Direttiva n. 2009/28/CE nella misura in cui lede, inter alia, il diritto dei 
produttori allo svolgimento dell’attività economica di produzione di energia rinnovabile da 
fonte fotovoltaica per come autorizzate ratione temporis dallo Stato membro. 

 

E) VIOLAZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA PROPRIETÀ PUBBLICA E PRIVATA 

Da ultimo, alla luce del summenzionato art. 22 bis, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 
133,il già censurato regime di cui all’art. 26 del D.L. n. 91/2014, è stato ulteriormente 
“aggravato” con l’introduzione di una palese discriminazione basata sulla natura pubblica o 
privata della “responsabilità” che il soggetto beneficiario dell’incentivo ha sull’impianto 
fotovoltaico. Come detto, l’art. 22 bis, ha esentato dal regime peggiorativo, previsto dall’art. 
26 qui denunciato, gli impianti di cui gli enti pubblici o le scuole, e dunque il soggetto 
pubblico, hanno piena responsabilità. 

In tal modo è stata introdotta una ingiustificata misura di favor per la proprietà (i.e. 
responsabilità) pubblica degli impianti, con la conseguenza che, da una parte, sono stati 
ulteriormente ridotti i presunti benefici che sarebbero stati realizzati per mezzo dell’art. 26, 
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dall’altra, sono stati penalizzati in modo discriminatorio i soggetti economici, coinvolti nelle 
operazioni “private” o relative ai ricordati enti pubblici o scuole. 

Sul punto – alla luce dell’art. 18 del TFUE, dell’art. 21 della Carta di Nizza, della Direttiva n. 
2009/28/CE, tutte univocamente chiare, per consolidata giurisprudenza e prassi – è agevole 
denunciare l’illegittimità dell’art. 22 bis che ha introdotto una palese ed ingiustificata 
discriminazione tra impianti pubblici e privati. 

 

IV.  CONCLUSIONI  

Alla luce di quanto innanzi esposto, la Denunciante chiede a Codesta Commissione di voler 
accertare urgentemente le infrazioni alla pertinente legislazione dell’Unione europea poste in 
essere dal Governo italiano con le misure nazionali denunciate: art. 26 del D.L. n. 91/2014, 
D.M. attuativo e art. 22 bis del D.L. 133/2014.  

Si resta ovviamente a disposizione per fornire tutti gli eventuali ulteriori elementi di 
informazione che si dovessero ritenere necessari e, con l’occasione, si porgono distinti saluti. 

 

 

_____________________________                                  _______________________ 

   Prof. Avv. Francesco Sciaudone                                       Avv. Riccardo Sciaudone 

 

                                             _______________________ 

                                                     Avv. Andrea Neri 
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