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Incentivi alle rinnovabili
legittima la riduzione

per il raggiungimento di una quota pa-

ri ad almeno il 20 % di energia da fonti 

rinnovabili, nel totale consumo di ener-

gia dell’Unione, entro il 2020. L’art. 3 

della direttiva prevede che, per il con-

seguimento di questi obiettivi, gli sta-

ti membri possono, tra l’altro, adottare 

regimi di sostegno.

La direttiva 2001/77/Ce è stata recepi-

ta con il D.Lgs. n. 387/2003, che costi-

tuisce il quadro di riferimento generale 

per la promozione delle fonti energeti-

che rinnovabili, introducendo, a questo 

proposito, diverse misure incentivanti. 

In particolare, per quanto riguarda la 

produzione di energia da fonte solare, 

l’art. 7 demandava a uno o più decreti 

interministeriali la de$nizione dei criteri 

per l’incentivazione della produzione. In 

attuazione di questa disposizione sono 

stati adottati i decreti cosiddetti “con-

ti energia”, in particolare cinque tra il 

2005 e il 2012, che hanno tutti previsto 

la durata di incentivazione in vent’an-

ni, decorrenti dalla data di entrata in e-

sercizio dell’impianto.

La direttiva 2009/28/Ce è, invece, sta-

ta recepita con il D.Lgs. n. 28/2011, il 

cui titolo V è dedicato ai regimi di so-

stegno; in particolare, gli artt. 24-26 

trattano dei regimi di sostegno per la 

produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili, dettando una nuova disci-

plina per gli impianti entrati in eserci-

zio dopo il 31 dicembre 2012. L’art. 7 

del D.Lgs. n. 387/2003 è stato, invece, 

abrogato, «fatti salvi i diritti acquisiti». 

Le disposizioni del D.Lgs. n. 28/2011 

prevedono, inoltre, che non siano più 

incentivati gli impianti entrati in eser-

cizio successivamente al 7 luglio 2013. 

La norma impugnata 
L’art. 26, D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ru-

bricato, «Interventi sulle tariffe incenti-

vanti dell’elettricità prodotta da impian-

ti fotovoltaici» (convertito, con modi$-

cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 

La Consulta interviene sul D.L. n. 91/2014

di Beatrice Toniolo – B&P Avvocati

La sentenza n. 16/2017 ha dichiarato costituzionale la diminuzione 
dei contributi per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore 
a kW 200, di cui all’art. 26 del “decreto crescita”, convertito 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Ecco la pronuncia nel dettaglio

Il contesto
La promozione dell’utilizzo di energia 

prodotta da fonti rinnovabili è discipli-

nata, innanzitutto, a livello europeo. La 

direttiva 2001/77/Ce in materia di «pro-

mozione dell’energia elettrica prodotta 

da fonti energetiche rinnovabili nel mer-

cato interno dell’elettricità» richiedeva 

agli stati membri di promuovere l’au-

mento del consumo di elettricità prodot-

ta da fonti energetiche rinnovabili per-

seguendo determinati “obiettivi indica-

tivi nazionali”. A questo $ne, la diretti-

va prevedeva la possibilità, per gli sta-

ti membri, di stabilire speci$ci “regimi 

di sostegno” alle fonti energetiche rin-

novabili (art. 4). La direttiva 2001/77/

Ce, è stata successivamente abrogata 

e sostituita dalla direttiva 2009/28/Ce 

«promozione dell’uso dell’energia da 

fonti rinnovabili, recante modi"ca e 

successiva abrogazione delle direttive 

2001/77/CE e 2003/30/CE», la quale ha 

stabilito obiettivi nazionali obbligatori 
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116), ha dettato una disciplina volta a 

“rimodulare” gli incentivi percepiti dai 

titolari degli impianti fotovoltaici aventi 

potenza superiore ai 200 kW in base alle 

convenzioni stipulate con il Gse (gestore 

dei servizi energetici) in attuazione dei 

conti energia. Si noti che una rimodula-

zione degli incentivi, era già stata intro-

dotta dal D.L. n. 145/2013 (convertito 

in legge, con modi$cazioni, dalla legge 

21 febbraio 2014 n. 9) la quale, però, o-

perava su base volontaria.

Secondo le intenzioni del legislatore, 

l’art. 26, D.L. n. 91/2014 ha lo scopo 

di «ottimizzare la gestione dei tempi di 

raccolta ed erogazione degli incenti-

vi» e «favorire una migliore sostenibi-

lità nella politica di supporto alle ener-

gie rinnovabili». In particolare, il com-

ma 2 introduce un sistema di erogazio-

ne delle tariffe incentivanti secondo il 

meccanismo acconti-conguaglio, cui è 

stata data attuazione col D.M. 16 otto-

bre 2014. Il comma 3, invece, prevede, 

la rimodulazione degli incentivi per gli 

impianti con potenza nominale supe-

riore a 200 kW. L’operatore è chiama-

to a scegliere tra tre diverse modalità di 

ricalcolo degli incentivi, che spaziano 

da una riduzione percentuale secca de-

gli incentivi erogati a forme di rimodu-

lazione nel tempo dell’erogazione de-

gli incentivi. Senza entrare nel dettaglio 

delle previsioni, basti osservare che cia-

scuna delle tre opzioni impatta in senso 

peggiorativo sulla posizione degli ope-

ratori.  La legge, inoltre, prevede delle 

misure compensative per gli operatori, 

tra cui, ad esempio, la possibilità di ac-

cedere a $nanziamenti bancari o l’ade-

guamento temporale dei provvedimen-

ti autorizzativi. 

Le ordinanze regionali
Il Tar Lazio, con 63 diverse ordinan-

ze - di pressoché identico contenuto 

- relative ad altrettanti giudizi, ha sol-

levato questione di legittimità costitu-

zionale dell’art. 26, commi 2 e 3, D.L. 

n. 91/2014.

I pro$li di illegittimità, ad avviso del 

Tar, riguarderebbero, innanzitutto, la 

Secondo il tribunale amministrativo

 la norma inciderebbe ingiusti"catamente 

sulle posizioni di vantaggio consolidate 

riconosciute da negozi di diritto privato

violazione degli artt. 3 e 41 della Co-

stituzione. La norma inciderebbe ingiu-

sti$catamente sulle posizioni di vantag-

gio consolidate, riconosciute da negozi 

di diritto privato, e sul legittimo af$da-

mento dei fruitori degli incentivi. Il tri-

bunale amministrativo, richiamandosi 

ai principi affermati dalla Corte costi-

tuzionale, riconosce che al legislatore 

nazionale non è interdetto emanare nor-

me retroattive, a condizione però, che 

queste disposizioni non «trasmodino in 

un regolamento irrazionale», frustran-

do l’af$damento del cittadino nella si-

curezza giuridica. La mutazione ex le-

ge dei rapporti di durata deve ritenersi 

illegittima quando incide su questi rap-

porti in modo «improvviso ed impreve-

dibile». Viene richiamata anche la no-

zione di operatore economico «prudente 

e accorto» delineata dalla giurispruden-

za della Corte di giustizia europea[1]. In 

particolare, il Tar ritiene che in capo ai 

soggetti titolari di impianti fotovoltaici, 

fruitori di incentivi in forza di contratto 

o convenzione stipulati col Gse, sussista 

una posizione di legittimo af$damento, 

non essendo mai emersi, nel corso del 

tempo, elementi alla stregua dei qua-

li un operatore “prudente e accorto” a-

vrebbe potuto prevedere l’adozione da 

parte delle autorità pubbliche di misu-

re lesive del diritto agli incentivi stessi. 

La rimodulazione, secondo il giudice a 

quo, avrebbe anche ripercussioni nega-

[1] La Corte europea di giustizia, in materia di legittimo af$damento nel campo dei rappor-
ti economici, ha chiarito che la possibilità di far valere la tutela del legittimo af$damento è 
sì «prevista per ogni operatore economico nel quale un’autorità nazionale abbia fatto sorgere 
fondate aspettative» ma non «qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in gra-
do di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi» (sentenza 
della Corte di giustizia 10 settembre 2009, causa Plantanol, C-201/08, ECLI:EU:C:2009:539). 
[2] Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 
e delle libertà fondamentali $rmato a Parigi il 20 marzo 1952.
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tive sulle scelte di libera iniziativa eco-

nomica, posto che non sarebbero suf$-

cienti i meccanismi compensativi pre-

visti dal legislatore. Aggiunge poi il tri-

bunale amministrativo, che le misure a-

dottate non paiono del tutto coerenti con 

gli obiettivi perseguiti dal legislatore, in 

particolare non essendo chiaro il nesso 

tra la «migliore sostenibilità nella po-

litica di supporto alle energie rinnova-

bili» e la «più equa distribuzione degli 

oneri tariffari tra gli utenti». La norma, 

sarebbe, dunque, irragionevole e spro-

porzionata. Gli artt. 3 e 41 sarebbero ul-

teriormente violati in quanto le misure 

di cui all’art. 26, applicandosi solo a-

gli impianti la cui produzione di ener-

gia supera un determinato ammontare 

(200 kW, con l’esclusione di impianti 

nella titolarità di enti pubblici e scuole), 

comportano una ingiusti$cata differen-

ziazione tra posizioni giuridiche omo-

genee. In$ne, il Tar individua possibi-

li violazioni dell’art. 11 e 117, Costitu-

zione, in relazione al protocollo 1, ce-

du[2], che afferma il principio di prote-

zione della proprietà privata, e dell’art. 

77, Costituzione, in quanto manchereb-

bero i presupposti che giusti$cano il ri-

corso al decreto-legge. 

La sentenza della Corte
Esaminata, preliminarmente, la censu-

ra di violazione dell’art. 77, Costituzio-

ne - e ritenutala infondata - la Consulta 

ha esaminato unitariamente le censure di 

violazione degli altri parametri. La Corte 

ha osservato che il motivo di fondo delle 

censure sollevate sarebbe il vulnus che 

la norma impugnata avrebbe arrecato al 

legittimo af$damento riposto dai frui-

tori degli incentivi nella conservazione 

delle posizioni di vantaggio consolida-

te e loro riconosciute nelle convenzioni 

stipulate con il Gse. Tuttavia, esamina-

te la ratio e il contenuto della norma, la 

Corte esclude che questa abbia inciso in 

modo irragionevole, arbitrario e impre-

vedibile all’interno dei rapporti di du-

rata citati. E infatti, secondo la Corte, il 

legislatore ha operato in un’ottica “pe-

requativa”, in un contesto nel quale se, 

da un lato, aumentava la remunerativi-

tà delle tariffe incentivanti per la produ-

zione di energia da fonte fotovoltaica, 

dall’altro, cresceva anche il peso econo-

mico degli incentivi in capo ai consuma-

tori $nali. La norma, quindi, risponde a 

un interesse pubblico e si pone in ottica 

di equo bilanciamento tra «la politica di 

supporto alla produzione di energia da 

fonte rinnovabile» e «la maggiore soste-

nibilità dei costi correlativi a carico de-

gli utenti "nali dell’energia elettrica». 

La rimodulazione degli incentivi, ad av-

viso della Corte, non ha carattere «im-

provviso ed imprevedibile». La previ-

sione dell’art. 24, comma 2, lettera c), 

D.Lgs. n. 28/2011 per cui «l’incentivo 

resta costante per tutto il periodo di di-

ritto» non significa, infatti, che la misura 

incentivante debba rimanere «immutata 

e del tutto impermeabile alle variazioni 

proprie dei rapporti di durata». Ciò an-

che alla luce del fatto che le convenzio-

ni con il Gse costituiscono strumenti di 

regolazione, volti a raggiungere l’obiet-

tivo dell’incentivazione di determinate 

fonti energetiche, e non contratti $naliz-

zati al pro$tto dell’operatore. L’incen-

tivazione deve, inoltre, comportare per 

gli utenti il minimo sacri$cio possibile.

Peraltro, sia il D.Lgs. 28/2011 sia il ter-

zo e il quarto conto energia davano con-

Posizioni del Tar Lazio e della Consulta a confronto

Censure di incostituzionalità sollevate

nelle ordinanze del Tar Lazio

Pronuncia della Corte costituzionale

Violazione degli articoli 3 e 41, Costituzione per la lesione 
del principio di legittimo affidamento - determinata dalla inci-
denza sulle posizioni di vantaggio, consolidate nei contratti e 
convenzioni con il Gse - e della libera iniziativa economica.

L’esame della ratio e del contenuto della norma induce a esclu-
dere che questa abbia inciso all’interno dei rapporti di durata 
in modo irragionevole, arbitrario, imprevedibile. Al contrario, 
l’intervento risponde a un interesse pubblico e attua un equo 
bilanciamento degli interessi in gioco 

Violazione degli articoli 3 e 41, Costituzione per l’irragione-
volezza della penalizzazione dei soli impianti di potenza su-
periore a 200 kW

La diversa dimensione degli impianti di per sé giustifica la ri-
modulazione delle tariffe solo relativamente a quelli di portata 
eccedente i 200 kW, che assorbono la maggior quantità di 
incentivi

Violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Costituzione in 
relazione all’art. 1 protocollo addizionale n. 1 alla cedu (pro-
tezione della proprietà)

L’intervento del legislatore non è stato imprevedibile né im-
provviso, per cui l’ «operatore economico prudente e accorto» 
avrebbe potuto tener conto della possibile evoluzione normativa 

Violazione dell’art. 77, Costituzione, in relazione al difetto 
dei presupposti per provvedere nelle forme del decreto-legge 

Non si riscontra l’asserita estraneità delle disposizioni scrutinate 
rispetto al decreto-legge che le contiene

 TABELLA 1 
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to della necessità di adeguare le tarif-

fe incentivanti coerentemente con l’e-

voluzione tecnologica e il conseguente 

abbattimento dei costi  della tecnologia 

fotovoltaica[3].

Nemmeno le norme impugnate possono 

dirsi irragionevoli o sproporzionate. In-

fatti, la riduzione della tariffa:

• è effettuata in misura non eccessiva 

(dal sei all’otto percento);

• lascia al titolare dell’impianto diver-

se opzioni di scelta;

• è accompagnata da bene$ci compen-

sativi.

La Corte ha dunque ritenuto che la gra-

dualità della rimodulazione e la varietà 

delle opzioni previste siano tali da ga-

rantire, comunque, l’equa remunerazio-

ne dell’investimento. 

Analoghe considerazioni valgono per 

quanto riguarda la presunta incompa-

tibilità con il protocollo 1 della cedu. 

La giurisprudenza europea ha, infatti, 

riconosciuto che l’abolizione anticipa-

ta di un regime di favore rientra nel po-

tere dell’autorità nazionale, con l’unico 

ostacolo dell’af$damento che potrebbe 

porre l’«operatore economico pruden-

te ed accorto». Tuttavia, nota la Corte, 

alla luce della situazione delineata, l’o-

peratore economico prudente e accorto 

avrebbe potuto prevedere l’evoluzione 

normativa. 

Con riferimento alla contestata illegit-

timità di trattamento tra impianti di po-

tenza inferiore e superiore i 200 kW, la 

Consulta osserva che, contrariamente 

a quanto argomentato dal Tar Lazio, 

la diversa dimensione degli impianti, 

di per sé giusti$ca la differenziazione. 

Gli impianti di maggior potenza assor-

bono, infatti, la maggior quantità di in-

centivi, con corrispettivo maggiore o-

nere per il sistema. Anche l’esclusione 

della rimodulazione per gli impianti di 

cui siano titolari scuole o enti locali è 

giusti$cata da evidenti ragioni di inte-

resse pubblico. 

Quanto, in$ne, alla presunta lesione 

della libertà di iniziativa economica, 

questa non si con$gura poiché la limi-

tazione, non arbitraria né palesemente 

incongrua, è dettata al $ne di persegui-

re l’utilità sociale. 

Conclusioni
Con la sentenza in commento la Corte 

costituzionale ha dichiarato infondate le 

questioni di legittimità costituzionale sol-

levate dal Tar Lazio in relazione all’art. 

26, D.L. n. 91/2014, commi 2 e 3 (con-

vertito con modi$cazioni dalla legge n. 

116/2014), che ha previsto la rimodula-

zione, in senso peggiorativo per gli o-

peratori, delle tariffe incentivanti per la 

produzione di energie elettrica da fonte 

fotovoltaica. Nell’opinione della Con-

sulta, infatti, l’art. 26 non è intervenu-

to in modo irrazionale e arbitrario tale 

da ledere il principio dell’af$damento. 

Al contrario, la norma risponde all’esi-

genza di favorire una migliore sosteni-

bilità delle politiche di supporto alle e-

nergie rinnovabili e di pervenire ad una 

più equa distribuzione degli oneri tarif-

fari tra le diverse categorie di consuma-

tori elettrici. In questo senso, le dispo-

sizioni dell’art. 26 operano un equo bi-

lanciamento tra interessi contrapposti. 

Nemmeno la norma può essere criticata 

per essere «improvvisa ed imprevedibi-

le»; infatti, sia il contesto normativo sia 

le mutate condizioni di fatto avrebbero 

ben permesso all’operatore economico 

«prudente ed accorto» di prevedere u-

na tale evoluzione normativa. 

La Corte costituzionale ha ritenuto

che la gradualità della rimodulazione

e la varietà delle opzioni previste

siano tali da garantire, comunque,

l’equa remunerazione dell’investimento

[3] La Consulta richiama anche la 
convenzione-tipo tra operatore e G-
se, approvata con delibera dell’Aeeg 
del 6 dicembre 2012, la quale preve-
de che «Il Gse si riserva di modi$ca-
re unilateralmente le clausole della 
presente convenzione che, per effet-
to di eventuali evoluzioni normative 
e regolamentari, siano in contrasto 
con il vigente quadro di riferimento».


