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Con l’ordinanza n. 11258 del 
24 settembre 2019 il TAR Ro-
ma ha sollevato la questione 
di costituzionalità dell’art. 42, 
comma, 4-sexies, del D.Lgs.   
n. 28/2011, nella parte in cui 
– relativamente al meccani-
smo incentivante per la pro-
duzione di energie da fonti 
rinnovabili – limita ai soli im-
pianti eolici la regolarizzabili-
tà delle dichiarazioni non con-
formi, e la conseguente 
riammissione degli operatori 
in precedenza esclusi. 

 
L’ordinanza di rimessione è 
stata pronunciata nell’interno 
di un giudizio pendente innan-
zi al TAR capitolino con cui un 
operatore del settore – titola-
re di un impianto di produzio-
ne di energia idroelettrica – 
aveva impugnato la “comuni-
cazione di esito dell’attività di 
controllo mediante verifica 
documentale” della Direzio-  
ne Verifiche e Ispezioni del 
Gestore dei Servizi Energetici – 
GSE S.p.a. per chiederne 
l’annullamento. 

L’operatore di settore – per ac-
cedere ai meccanismi di incenti-
vazione previsti dal D.Lgs.           
n. 28/2011 in favore di impianti 
alimentati da fonti rinnovabili – 
aveva presentato al GSE la ri-
chiesta di iscrizione al Registro 
informatico per gli anni 2013, 
2014 e 2016, allegando la do-
cumentazione all’uopo richie-
sta. 
 
Con riferimento al 2016, 
l’operatore era stato ammesso 
in graduatoria in posizione tale     
da rientrare nel contingente       
di potenza disponibile per 
l’ottenimento degli incentivi. 
 
Tuttavia, all’esito delle attività 
di verifica della documentazione 
presentata, il GSE aveva riscon-
trato una difformità consistente 
nell’aver indicato la data relati-
va alla sottoscrizione del disci-
plinare di concessione di deriva-
zione e non la determinazione 
di concessione.  

 
Nonostante tale difformità    
avesse comportato un danno  

per l’operatore di settore, matu-
rando una posizione deteriore 
nella graduatoria in virtù del fat-
to che la data di conseguimento 
del titolo concessorio costituisce 
criterio di priorità,  il GSE ha poi 
disposto la esclusione dalle gra-
duatorie con conseguente deca-
denza dal diritto agli incentivi. 
 
Tra principio di auto-
responsabilità e norma di     sal-
vaguardia: frizione e dubbi di 
costituzionalità 
 
L’art. 42, comma 3, del D.Lgs.  n. 
28/2011 chiarisce che “nel caso 
in cui le violazioni riscontrate 
nell’ambito dei controlli di cui ai 
commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini 
dell’erogazione degli incentivi, il 
GSE dispone il rigetto dell’istanza 
ovvero la decadenza dagli incen-
tivi, nonché il recupero delle 
somme già erogate”. 
 
La norma è evidentemente  ispi-
rata al principio di auto-
responsabilità nella produzione 
di dichiarazioni e di documenti e  
prescinde dall’eventuale buona 
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fede del dichiarante. 

 
Lo stesso art. 42 del D.Lgs. 
28/2011, però, al comma 4 
sexies, contiene una norma di 
salvaguardia che consente la 
regolarizzazione della docu-
mentazione e la conseguente 
riammissione agli incentivi pre-
visti dalla normativa. La riam-
missione avviene a condizione 
che l’errata indicazione della 
data del titolo autorizzativo non 
abbia effettivamente portato 
all’impianto un vantaggio in re-
lazione alla sua posizione in 
graduatoria. 
 
Tale possibilità, però, è subor-
dinata a due requisiti: il primo 
di carattere oggettivo e il se-
condo di carattere soggettivo. 
 
In ordine al requisito oggettivo, 
la norma chiarisce che è scusa-
ta, non la dichiarazione erronea 
di qualsiasi dato rilevante, ma 
solo quella relativa alla data del 
titolo autorizzativo. 
 
Il requisito soggettivo, per il 
quale si è dubitato della costi-
tuzionalità della norma, con-
sente la regolarizzazione ai soli 
impianti di produzione energe- 
 
 
 
 
 

 
tica  generati da fonte eolica. 
 
La prova di resistenza della 
norma alla luce del quadro 
normativo nazionale e so-
vrannazionale 
 
Proprio il presupposto di ca-
rattere soggettivo è stato og-
getto di analisi del TAR che ha 
dubitato della sua costituzio-
nalità, individuando i parame-
tri alla stregua dei quali dovrà 
pronunciarsi la Corte Costitu-
zionale. 
 
Ad avviso dei giudici rimetten-
ti, la norma di favore di cui 
all’art. 42, comma 4-sexies del 
D.Lgs. n. 28/2011 contraste-
rebbe con i principi di ugua-
glianza, ragionevolezza, buon 
andamento e imparzialità del-
la Pubblica Amministrazione 
e, quindi, con l’art. 3 Cost. in 
combinato con gli artt. 97 e 
117 Cost. 
 
Come chiarito nell’ordinanza 
di rimessione, la regolamen-
tazione dei meccanismi incen-
tivanti della produzione ener-
getica da fonte rinnovabile è 
ispirata – a prescindere dalla 
fonte energetica – non solo da  
 
 
 
 
 

 
una comune ratio (ovvero il rag-
giungimento degli “obiettivi na-
zionali obbligatori per la quota 
complessiva di energia da fonti 
rinnovabili sul consumo finale 
lordo di energia”, cfr. art. 1, Di-
rettiva 2009/28/Ce ed art. 1, 
D.Lgs. n. 28/2011), ma anche da 
una regolamentazione omoge-
nea che accomuna le iniziative 
assunte in questo settore. 
 
Invero, a prescindere dalle fonti 
energetiche utilizzate, la direzio-
ne intrapresa dalle normative 
eurounitarie è quella di stabilire 
quanto ai regimi di sostegno un 
quadro comune per la promo-
zione dell’energia da fonti rinno-
vabili. 
 
Alla luce di quanto appena detto 
emergono i profili di dubbia co-
stituzionalità evidenziati dal TAR. 
 
Toccherà, dunque, alla Corte Co-
stituzionale la verifica della com-
patibilità della norma con il qua-
dro normativo nazionale e so-
vrannazionale, riscrivendo – se 
del caso – la disciplina di salva-
guardia con conseguenze non 
trascurabili per gli incentivi nelle 
rinnovabili. 
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