
FOTOVOLTAICO: PER IL TAR LAZIO E’ LEGITTIMA LA MODIFICA DEL REGIME 
INCENTIVANTE  DEL  C.D.  CONTO  ENERGIA  PRIMA  DELLA  SCADENZA 
PREVISTA. 

Nel corso degli ultimi due anni si sono succedute tre diverse discipline del c.d. Conto Energia, ed in 
particolare  quella  del  DM 6 agosto  2010 (Terzo Conto Energia), quella  del  DM 5 maggio  2011 
(Quarto  Conto  Energia)  e, da  ultimo, quella  del  DM 5  luglio  2012  (Quinto  Conto  Energia). La 
disciplina successiva è sempre intervenuta ad “accorciare” la durata originariamente prevista nella 
disciplina  previgente.  Il  Quarto  Conto  Energia  ha  limitato  l’applicabilità  del  Terzo  Conto 
(originariamente a scadere al 31 dicembre 2013) agli impianti che entrano in esercizio entro il 31 
maggio 2011, mentre il Quinto Conto Energia, salvo alcune eccezioni, è subentrato al Quarto il 27 
agosto 2012, a fronte dell’originaria scadenza di quest’ultimo prevista per il 31 dicembre 2016. 

L’anticipazione  del  termine  di  cessazione  dell’efficacia  del  Terzo  e  Quarto  Conto  Energia  ha, 
ovviamente, frustrato le aspettative di quegli operatori economici che, non essendo ancora collegati 
alla rete, sono stati esclusi dall’applicazione del meccanismo incentivante più favorevole, in base al 
quale era stata presa la decisione di effettuare l’investimento, ed assoggettati  alla meno generosa 
disciplina successiva (del Quarto o Quinto Conto Energia).

Recentissimamente il T.A.R. del Lazio (decisione n. 1167 del 4 febbraio 2013) è stato investito della 
questione della legittimità di tali disposizioni.  

Nel caso di specie, il ricorrente, interessato al mantenimento del regime disposto dal c.d. Terzo Conto 
Energia, ha censurato le norme del Quarto Conto che del primo ne avevano anticipato la cessazione 
dell’efficacia, ritenendola in violazione della direttiva comunitaria 2008/28/CE.

In particolare, il ricorrente sostiene che dalle norme comunitarie origini un preciso obbligo per il 
legislatore nazionale di rispettare il principio della certezza del diritto in merito alle condizioni avute 
presenti  dalle  imprese  nella  pianificazione  delle  proprie  iniziative  economiche, con  conseguente 
illegittimità dell’intervenuta abrogazione anticipata del Terzo Conto Energia che è andato a incidere su 
quelle condizioni (ovvero gli incentivi previsti dal Terzo Conto). 

Il T.A.R. ha respinto il ricorso non ritenendo violato, nel caso di specie, tale principio.

Il giudice amministrativo sottolinea che va effettivamente riconosciuto “che esiste un momento in cui  
l'aspettativa di un privato a fruire degli auspicati benefici economici si consolida ed acquisisce consistenza  
giuridica”, ma “tale momento deve essere individuato in base ad elementi dotati di apprezzabile certezza”.

Ebbene, tale momento è individuato dalla normativa nel momento in cui l'impianto entra in esercizio, 
iniziando ad usufruire degli incentivi, e non nel momento in cui viene rilasciato il  titolo abilitativo 
(l'autorizzazione unica).



Secondo il T.A.R. non vi sono elementi per sostenere che, in assenza della messa in esercizio/opera, si 
debba garantire una tutela alle scelte imprenditoriali effettuate in un momento nel quale le stesse 
apparivano economicamente convenienti e di buona prospettiva;  infatti, “non esistono elementi  per  
poter affermare l'immutabilità del contributo”.

Inoltre, secondo il TAR, anche a voler accettare il principio che questi interessi vengano considerati 
rilevanti, non si  profilerebbe, comunque, alcuna violazione della normativa comunitaria.

La stessa direttiva 2008/28/CE afferma che gli Stati possono controllare gli effetti ed i costi dei regimi 
di incentivazione proprio al fine di evitare bolle speculative,  e squilibri nel c.d. mix energetico a causa 
della sovracompensazione. Di ciò è anche prova il fatto che la Commissione, rilevando uno sviluppo 
del settore molto più repentino del previsto (in ragione del netto calo dell'investimento necessario), 
non  abbia  minimamente  censurato  la  revisione  delle  incentivazioni  da  parte  degli  ordinamenti 
nazionali.

Secondo il giudice amministrativo, quindi, la revisione degli incentivi (che non vengono eliminati ma 
solo ridotti), non fa venir meno la promozione del settore ma lo regola secondo proporzionalità.

Secondo il TAR non è nemmeno leso il principio della certezza del diritto, in quanto, come insegnato 
dalla Corte di Giustizia europea (caso C-201/2008) esso non postula l'assenza di modifiche legislative 
e  la  possibilità  di  far  valere  la  tutela  del  legittimo  affidamento  è  esclusa  quando  un  operatore 
economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l'adozione di un provvedimento idoneo a 
ledere i suoi interessi.

E, secondo il TAR, un operatore dotato della necessaria accortezza avrebbe dovuto accorgersi dei 
repentini mutamenti del settore e del raggiungimento della c.d. grid parity tra impianti fotovoltaici ed 
impianti tradizionali e, conseguentemente, aspettarsi un mutamento di disciplina.

*

Autori  di  questa  nota  sono  l’avv.  Massimo  Colicchia  e  il  dr.  Nicolò  Spizzico.  Per  maggiori 
informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega contattare l’avv. Massimo 
Colicchia, presso il nostro ufficio di Milano.

*  *  *
Todarello & Partners fornisce assistenza legale su tutte le problematiche relative agli 
argomenti trattati in questo articolo. Gli avvocati dello Studio possiedono una rilevante 
esperienza in materia, assistendo regolarmente alcuni dei maggiori operatori attivi sul 
mercato e rappresentandoli in giudizio dinanzi a tutte le giurisdizioni competenti.
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