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Disciplina in materia di incentivazione di energia elettrica prodotta da fonti 

rinnovabili diverse dal fotovoltaico 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III ter 21 dicembre 2017, n. 12595 - Lo Presti, pres.; Francavilla, est. - Energia 011 s.r.l. (avv.ti 

Tanferna, Bucello, Viola e Merani) c. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv. gen. Stato) ed 

a. 

 

Ambiente - Decreto recante la disciplina in materia di incentivazione di energia elettrica prodotta da fonti 

rinnovabili diverse dal fotovoltaico. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con atto, spedito per la notifica a mezzo posta il 25/01/17 e depositato il 26/01/17, la Energia 011 s.r.l., a seguito di 

opposizione presentata dal Ministero dello sviluppo economico, ha trasposto in sede giurisdizionale il ricorso 

straordinario al Capo dello Stato proposto avverso il decreto del 23 giugno 2016 adottato dal Ministero dello sviluppo 

economico e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 giugno 2016, recante la disciplina in 

materia di “Incentivazione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”, limitatamente agli 

artt. 3 comma 4 e 4 comma 3 e all’Allegato 1, quest’ultimo nella parte in cui applica i predetti articoli, ed ha chiesto 

l’annullamento, in parte qua, del predetto decreto. 

I Ministeri dell’ambiente, dello sviluppo economico e delle politiche agricole e forestali, costituitisi in giudizio con 

comparsa del 14/02/17, hanno chiesto il rigetto del ricorso. 

Anche il Gestore dei servizi energetici s.p.a. – G.S.E., costituitosi con comparsa depositata il 20/02/17, ha concluso per 

la reiezione del gravame. 

Con ordinanza presidenziale n. 1927/2017 del 13 aprile 2017 il TAR ha autorizzato la ricorrente a procedere 

all’integrazione del contraddittorio secondo le modalità ivi indicate. 

Espletato l’adempimento, all’udienza pubblica del 25 ottobre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Preliminarmente deve essere valutata l’eccezione d’irricevibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto 

dalla Energia 011 s.r.l., sollevata dal Ministero dello sviluppo economico nella memoria del 19 settembre 2017. 

L’eccezione è infondata e deve essere respinta in quanto il ricorso straordinario è stato spedito per la notifica a mezzo 

posta il 27/10/17 e, quindi, ben prima della scadenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 comma 1 d.p.r. n. 

1199/1971 e nella fattispecie decorrente dalla pubblicazione del d.m. del 23/06/17, avvenuta il 29/06/17. 

Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto. 

La Energia 011 s.r.l. impugna il decreto del 23 giugno 2016 adottato dal Ministero dello sviluppo economico e pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 giugno 2016, recante la disciplina in materia di “Incentivazione 

di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”, limitatamente agli artt. 3 comma 4 e 4 comma 

3 e all’Allegato 1, quest’ultimo nella parte in cui applica i predetti articoli. 

La ricorrente è titolare, a seguito di subentro alla società Remna s.r.l., precedente intestataria dell’autorizzazione unica, 

di un impianto idroelettrico situato nel Comune di San Colombano Certenoli (GE) avente potenza nominale di 

concessione pari a 49,7 kW ed entrato in esercizio il 12 settembre 2016.  

Con due censure tra loro connesse la ricorrente prospetta la violazione del principio di stabilità dei regimi di sostegno, 

previsto dalle direttive 2011/77/CE e 2009/28/CE anche in relazione all’obbligo di cui all’art. 4 paragrafo 3 TUE, la 

violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento, degli artt. 3 e 41 Cost., del d. lgs. n. 28/2011 e 

dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nonché eccesso di potere per difetto d’istruttoria, illogicità intrinseca ed 

ingiustizia manifesta in quanto: 

a) il decreto impugnato non prevederebbe un periodo di transizione e pregiudicherebbe la certezza degli investitori il che 

impedirebbe di orientare il mercato verso “un modello energetico incentrato sull’energia prodotta da fonti rinnovabili” 

(34° considerando della direttiva 2009/28/CE). In particolare, gli articoli 3 e 4 del d.m. 23/06/16 escluderebbero 

dall’accesso diretto agli incentivi gli impianti di minore potenza in assenza di “una razionale pianificazione di scelte 

ponderate” (pag. 13 dell’atto introduttivo) e con una limitazione introdotta all’improvviso e senza un adeguato regime 

transitorio posto che l’art. 3 comma 4° del decreto prevederebbe, addirittura, senza alcuna motivazione, l’applicazione 

retroattiva del decreto stesso il che pregiudicherebbe l’affidamento e il diritto d’iniziativa economica degli operatori 

(prima censura); 
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b) il decreto si porrebbe in contrasto con i principi di stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, gradualità degli 

interventi di riordino dei sistemi stessi ed equa remunerazione del capitale, tutelati dagli artt. 23 e 24 d. lgs. n. 28/2011. 

In quest’ottica, l’art. 4 comma 3 del decreto, nel limitare l’accesso diretto agli incentivi ai soli impianti fino a 250 kW 

rientranti nelle specifiche tipologie ivi indicate, penalizzerebbe ingiustificatamente ed improvvisamente gli impianti di 

minori dimensioni non rientranti nelle predette tipologie (quale quello della ricorrente) in assenza di un’idonea istruttoria 

ed un’adeguata motivazione che tengano conto degli interessi pubblici e privati coinvolti nella fattispecie. Inoltre l’art. 3 

comma 4 del decreto, nel prevedere l’applicazione del precedente regime agli impianti entrati in esercizio nei trenta giorni 

precedenti l’entrata in vigore del decreto stesso, non sarebbe compatibile con i citati principi generali e fisserebbe un 

termine retroattivo “che da acceleratorio, diviene selettivo ed escludente” il che renderebbe impossibile “qualunque 

atteggiamento proattivo dell’impresa” (pag. 22 dell’atto introduttivo) e, comunque, certificherebbe la mancanza di una 

adeguato regime di transizione necessario per la salvaguardia degli investimenti effettuati (seconda censura). 

I motivi in esame sono infondati. 

L’art. 4 comma 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016 stabilisce che “possono accedere 

direttamente ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto:...b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale 

di concessione fino a 250 kW che rientrano in una delle seguenti casistiche: 

i. realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento ne' di portata derivata dal corpo idrico naturale, ne' 

del periodo in cui ha luogo il prelievo; 

ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico; 

iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa; 

iv. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza 

sottensione di alveo naturale”. 

Secondo l’art. 3 comma 4 del medesimo testo normativo, poi, “il decreto ministeriale 6 luglio 2012 continua ad applicarsi 

agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi 

del medesimo decreto e agli impianti che accedono direttamente ai meccanismi d'incentivazione, entrati in esercizio nei 

trenta giorni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che presentino domanda di accesso 

agli incentivi nei termini di cui all'art. 21 del decreto ministeriale 6 luglio 2012”. 

La disciplina in esame risulta, per gli impianti di minore potenza, effettivamente più restrittiva rispetto a quanto stabilito 

dal decreto ministeriale del 6 luglio 2012 il cui art. 4 comma 3 prevedeva che accedessero direttamente agli incentivi 

previsti dal decreto “gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la cui soglia e' elevata a 

250 kW se trattasi di impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche: 

i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata; 

ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico; 

iii. che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo 

naturale”. 

Contrariamente a quanto dedotto nel gravame, però, la nuova disciplina introdotta dal decreto del 23 giugno 2016 risulta 

immune dai vizi prospettati come ha avuto modo di precisare questo Tribunale in una fattispecie analoga a quella oggetto 

di causa (TAR Lazio – Roma n. 8997/2017). 

Le doglianze mosse dalla ricorrente contestano, in sostanza, la disciplina del d.m. 23/06/16 in relazione ad una duplicità 

di profili e, precisamente, in riferimento alla violazione dei principi di stabilità e gradualità dei sistemi di sostegno e dei 

correlati affidamento e diritto di iniziativa economica degli operatori (a cui è connessa la lamentata mancanza e, 

comunque, inadeguatezza del regime transitorio), da una parte, e in relazione all’irragionevolezza della scelta, 

caratterizzata da una non idonea istruttoria e motivazione, di escludere i piccoli impianti dal regime incentivante, 

dall’altra. 

Sennonché entrambi i profili d’illegittimità sono stati ritenuti insussistenti dalla citata sentenza di questo Tribunale che il 

Collegio ritiene di potere condividere. 

In particolare, non può ritenersi configurabile un supposto “affidamento” ingeneratosi in capo a quegli operatori 

economici i quali avevano avviato il proprio investimento (ossia, la costruzione e/o la progettazione di un impianto 

idroelettrico con potenza fino a 50 kW) in un momento in cui era ancora vigente il regime di cui al d.m. 6 luglio 2012 e 

nel quale, quindi, si profilava per loro l’accesso diretto agli incentivi.  

Ed, infatti, la Sezione ha già evidenziato la rilevanza del principio di “gradualità” dei benefici riconoscibili, di cui all’art. 

23, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2011, in virtù del quale il sistema è strutturalmente caratterizzato da una restrizione 

progressiva delle risorse disponibili, nel senso della necessaria diminuzione, nel corso del tempo, del supporto pubblico 

e del suo mantenimento “fintantoché le tariffe elettriche nel mercato interno non rifletteranno pienamente i costi 

ambientali e sociali e i vantaggi delle fonti energetiche utilizzate” (così il 27° considerando della direttiva n. 2009/28/CE), 

ossia fino al raggiungimento della c.d. grid parity e cioè della parità di costi di produzione tra fonti tradizionali e fonti 

alternative, sostanzialmente in virtù del progresso tecnologico nel settore (cfr., da ultimo, TAR Lazio – Roma n. 

11919/2016 e n. 11922/2016 nonché Cons. Stato n. 1443/2015, Cons. Stato n. 5554/2014). 
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A ciò deve aggiungersi che, in base all’art. 24, comma 5, lett. f, del d.lgs. n. 28 del 2011, il Ministero, nello svolgere il 

proprio compito di definire le modalità di attuazione dei vari sistemi di incentivazione, aveva ricevuto mandato dal 

legislatore anche per l’aggiornamento di tali modalità, dovendo procedere a revisioni periodiche degli incentivi 

concedibili, nell’esercizio di un potere di natura tecnico-discrezionale.  

Ne discende che la correlata modificazione in pejus del quadro normativo di riferimento, nei confronti dei soggetti che 

avevano già avviato un’attività imprenditoriale, non appare né irragionevole né imprevedibile e va, piuttosto, riportata al 

rischio di impresa, concetto nel quale rientrano a pieno titolo le sopravvenienze normative (cfr. TAR Lazio - Roma n. 

8137 del 2014). 

Pertanto, le norme richiamate nel gravame (ovvero gli artt. 23 e 24 d. lgs. n. 28/2011 e la direttiva 2009/28/CE), lungi dal 

supportare le doglianze di parte ricorrente, confermano la legittimità di un regime incentivante più restrittivo per i piccoli 

impianti quale quello introdotto dal d.m. del 23 giugno 2016. 

Contrariamente, quindi, a quanto dedotto dalla ricorrente (si vedano le comparse del 22/09/17 e del 04/10/17), nella 

fattispecie l’affidamento invocato dalla predetta non è legittimo in quanto lo stesso non è incolpevole dal momento che, 

come ha avuto modo di affermare anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 16/2017, l’evoluzione normativa (artt. 

23 comma 1 d. lgs. n. 28/2011, d.m. 06/08/2010, art. 2 comma 3 d.m. 05/05/2011, art. 17 della Convenzione tipo approvata 

dall’AEEG con delibera del 06/12/12, d.l. n. 145/2013 tutti espressamente richiamati dalla Consulta) comporta che la 

modifica del sistema incentivante e, in particolare, la riduzione dell’onere a carico dell’erario, non presentino i caratteri 

di “imprevedibilità” necessari per la tutela dell’affidamento. 

Una siffatta conclusione è, altresì, supportata dalla considerazione per cui (contrariamente a quanto prospetta la ricorrente 

nella memoria del 22/09/17: si vedano le pagg. 9 e ss.), nel regime del d.m. 06/07/12 l’accesso diretto agli incentivi per 

gli impianti idroelettrici di potenza fino a 50 Kw (quale è quello della Energia 011 s.r.l.) sorgeva solo con l’entrata in 

esercizio dell’impianto (art. 21 del citato decreto) per cui la “particolarità” (richiamata a pag. 4 della memoria di parte 

ricorrente del 04/10/17) della situazione in cui verserebbe la società esponente costituisce circostanza meramente fattuale 

e, come tale, non fondante alcuna aspettativa legittima alla previsione di un regime transitorio. 

Per altro, l’impugnazione dell’art. 3 comma 4 d.m. 23/06/16, nella parte in cui deduce (pagg. 21 e ss. dell’atto introduttivo) 

l’illegittimità della previsione di un termine retroattivo per l’applicazione del regime previgente, si profila carente 

d’interesse in quanto l’impianto della ricorrente è entrato in esercizio il 12 settembre 2016 e, quindi, ben oltre il termine 

di entrata in vigore del decreto ministeriale. 

Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale a ritenere non configurabile nella fattispecie il legittimo affidamento 

invocato dalla ricorrente. 

In merito, poi, a quanto evidenziato nella memoria conclusionale del 22/09/17 il Tribunale rileva che: 

- la dedotta diversità dell’interesse sostanziale posto a fondamento della posizione legittimante della ricorrente nel 

giudizio con la sentenza n. 8997/2017 è insussistente e, comunque, irrilevante ai fini della pretesa differenziazione rispetto 

alla fattispecie oggetto del presente giudizio stante l’omogeneità delle questioni giuridiche poste dai ricorrenti (tra cui la 

configurabilità o meno di un legittimo affidamento) e del quadro normativo applicabile alle fattispecie oggetto dei due 

ricorsi; 

- le “misure compensative”, richiamate (ad avviso della ricorrente) dalla sentenza n. 16/2017 della Corte Costituzionale, 

quali presupposti condizionanti la legittimità della rimodulazione degli incentivi operata dall’art. 26 d. l. n. 91/2014, 

vanno riguardate con riferimento alla peculiarità della fattispecie sostanziale sottoposta al vaglio della Consulta in cui la 

norma censurata aveva inciso nell’ambito di rapporti contrattuali di durata già perfezionatisi, presupposto questo 

assolutamente mancante nell’ipotesi in esame dove l’impianto della ricorrente non è stato ammesso al beneficio né con 

atto autoritativo né con atto negoziale. 

La scelta effettuata dal decreto ministeriale non appare, poi, nel merito, irragionevole od arbitraria ma risulta coerente 

con gli obiettivi di tutela ambientale imposti, tra l’altro, dalla Comunicazione della Commissione europea n. 2014/C 

200/01 che aveva raccomandato agli Stati membri, in considerazione dell’impatto negativo che gli aiuti sulla produzione 

di energia idroelettrica possono comportare “sui sistemi idrici e sulla biodiversità”, il rigoroso rispetto della direttiva n. 

2000/60/CE (“Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in 

materia di acque”), con particolare riguardo all’art. 4, paragrafo 7, “che definisce i criteri per l’ammissibilità di nuove 

modifiche relative ai corpi idrici” (così il par. n. 117 della Comunicazione cit.). 

Come espressamente stabilito dall’art. 1 d.m. 23/06/16, le Linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente 

di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01) costituiscono obiettivo a cui il sistema 

d’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili deve gradualmente adattarsi. 

Una tale impostazione, contrariamente a quanto dedotto nel gravame, risulta frutto di una scelta dell’autorità 

amministrativa consapevole ed assistita da adeguata istruttoria e motivazione. 

Ed, infatti, nelle premesse del decreto il Ministero dello sviluppo economico: 

- dà atto della “comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante «Disciplina in materia di aiuti di 

Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», che si applica dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020 e con la 
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quale la Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti a favore dell'energia e dell'ambiente possono essere 

considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato UE”; 

- richiama espressamente “la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, 

ed, in particolare, l'art. 4 che prevede l'obbligo di protezione, miglioramento e ripristino della qualita' delle acque affinche' 

raggiungano il «buono stato», di cui ai criteri dell'allegato V della medesima direttiva, e che a tal fine vengano attuate le 

misure necessarie per «impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali»”, “il punto 117 della 

comunicazione C(2014/C 200/01), il quale precisa che nel concedere gli aiuti al settore idroelettrico devono essere 

rispettati gli obblighi previsti dalla direttiva 2000/60/CE, con particolare riferimento all'art. 4.7, che definisce i criteri per 

l'ammissibilita' di nuove modifiche sui corpi idrici, in considerazione dei possibili impatti negativi che la produzione 

idroelettrica puo' avere sui sistemi idrici e sulla biodiversita'” e “la sentenza della Corte di giustizia europea del 1° luglio 

2015, Causa C-461_13, nella quale in riferimento all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva 

2000/60/CE, si chiarisce che, salvo deroghe, non e' ammissibile l'autorizzazione di progetti che provocano un 

deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale ossia quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualita', 

ai sensi dell'allegato V della suddetta direttiva, si degradi di una classe”; 

- manifesta di condividere il parere espresso dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas n. 489/2015/I/efr in merito a 

“una adeguata considerazione per gli impianti che hanno partecipato senza successo ai meccanismi competitivi di cui al 

decreto 6 luglio 2012, e che hanno avviato i lavori di costruzione, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla linee guida CE 

in materia di aiuti di Stato all'energia e all'ambiente”; 

- ritiene opportuno l’accoglimento, tra le altre, della proposta della Conferenza unificata di cui all’art. 8 d. lgs. n. 281/1997, 

emessa nella seduta del 5 novembre 2015 e relativa all'“introduzione di disposizioni atte a favorire gli impianti idroelettrici 

ad accesso diretto e a registro, che presentano caratteristiche idonee a ridurre al minimo l'impatto ambientale”; 

- dichiara che “in esito al confronto con la Commissione europea ai fini della verifica di compatibilita' con le linee guida 

in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente”, si rende necessario “assicurare che i nuovi impianti idroelettrici che 

producono sulla base di una concessione di derivazione da un corpo idrico possano accedere agli incentivi solo se la 

concessione non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua 

interessato”. 

La formulazione dell’art. 4 comma 3 del d.m. 23/06/16 risulta, quindi, coerente con le esigenze di tutela ambientale 

correlate alla realizzazione di impianti idroelettrici tutelate dagli atti, di rango normativo ed amministrativo, più volte 

richiamati nella premessa del decreto. 

Pertanto, nessuna irragionevolezza o difetto d’istruttoria e motivazione possono essere ravvisate nella concreta 

configurazione del sistema incentivante per i piccoli impianti la cui disciplina è improntata al dichiarato perseguimento 

di obiettivi di tutela ambientale e, in particolare, delle risorse idriche. 

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto. 

La novità della questione giuridica oggetto di causa, riguardata con riferimento al momento di proposizione del ricorso, 

giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti; 

 

(Omissis) 
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