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in alcune recenti pronunce, tra le quali la sen-
tenza n. 11702 del 15 ottobre 2015, il Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio ha deline-

ato i presupposti indispensabili per l’accesso alle 
tariffe incentivanti previste dal Decreto Ministe-
riale 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia) per gli 
“impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche 
innovative”.
La controversia concerneva il mancato riconosci-
mento da parte del GSE delle tariffe previste per 
tali impianti a favore di una società che aveva rea-
lizzato un impianto consistente in pannelli metallici 
sandwich posizionati al di sotto dei moduli fotovol-
taici.

i reQUiSiTi
Mette conto precisare che l’allegato 4 al DM 5 lu-
glio 2012, con riferimento agli “impianti fotovoltai-
ci integrati con caratteristiche innovative”, indica 
con precisione le relative caratteristiche costrutti-
ve, stabilendo che i moduli e i componenti speciali 
devono possedere tutti i seguenti requisiti tecnici e 
quindi risultare:
- moduli non convenzionali e componenti speciali, 
sviluppati specificatamente per integrarsi e sosti-
tuire elementi architettonici di edifici, energetica-
mente certificabili, quali: a) coperture degli edifici; 
b) superfici opache verticali; c) superfici trasparenti 
o semitrasparenti sulle coperture; d) superfici apri-
bili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine an-
che se non apribili comprensive degli infissi;
- moduli e componenti che abbiano significative in-
novazioni di carattere tecnologico;
- moduli progettati e realizzati industrialmente per 
svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, 
funzioni architettoniche fondamentali quali:
a. protezione o regolazione termica dell’edificio. A 
tal fine è necessario che il componente garantisca 
il mantenimento dei livelli di fabbisogno energeti-
co dell’edificio e sia caratterizzato da trasmittanza 
termica comparabile con quella del componente 
architettonico sostituito;
b. moduli e componenti speciali progettati ed in-
stallati per garantire la tenuta all’acqua e la conse-
guente impermeabilizzazione della struttura edili-
zia sottesa;
c. moduli e componenti speciali progettati e instal-
lati per garantire una tenuta meccanica comparabi-
le con l’elemento edilizio sostituito.

iL CaSo
Nel caso sottoposto all’esame del TAR Lazio il GSE 
aveva affermato che, ai sensi dell’articolo 8 del DM 
5 luglio 2012 per poter accedere alle tariffe del 
Quinto Conto Energia previste per gli “impianti fo-
tovoltaici integrati con caratteristiche innovative”:
- l’impianto deve utilizzare moduli non convenzio-
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nali e componenti speciali sviluppati per sostituire 
elementi architettonici dell’edificio; 
- la superficie fotovoltaica del componente specia-
le, unitamente al sistema di montaggio dotato di 
brevetto europeo, deve garantire le funzioni tipi-
che dell’involucro edilizio (tenuta all’acqua, tenuta 
meccanica, resistenza termica); 
- deve sussistere una “integrazione architettonica”, 
il che si verifica se a seguito di un’eventuale rimo-
zione dei moduli fotovoltaici, viene compromessa 
la funzionalità dell’involucro edilizio, rendendo la 
costruzione non più idonea all’uso;
- i moduli fotovoltaici devono sostituire un elemen-
to edilizio, assumendone la funzione su tutta la su-
perficie interessata dall’intervento; 
- i moduli in questione, oltre a garantire la produzio-
ne di energia, devono svolgere la funzione “tipica di 
un materiale da costruzione”.

iL giUDiZio DeL gSe
A detta del GSE queste caratteristiche non erano 
riscontrabili con riferimento all’impianto realizzato 
attraverso il posizionamento di pannelli sandwich 
al di sotto dei moduli fotovoltaici.
In proposito il Gestore aveva rilevato che: 
- le fotografie e gli elaborati prodotti dall’interessa-
ta evidenziavano come le prestazioni dell’involucro 
edilizio non fossero garantite dalla superficie foto-
voltaica, ma dalla lamiera del pannello sottostan-
te, sì da escludere la configurazione dell’impianto 
come “applicazione innovativa finalizzata all’inte-
grazione architettonica”; 
- era stato utilizzato un pannello sandwich che ri-
sultava costituito da due paramenti metallici ester-
ni che adempiono alla funzione di tenuta all’acqua 
e di protezione dell’isolante disposto nella parte 
interna del pacchetto;
- al di sotto dei moduli fotovoltaici era presente una 
delle superfici metalliche del pannello che, in virtù 
delle caratteristiche del materiale di cui era compo-
sta, assicurava la tenuta all’acqua e non necessitava 
di ulteriori strati di protezione;
- la funzione architettonica del modulo fotovol-
taico non poteva essere rivendicata essendo stati 
impropriamente utilizzati in funzione di copertura 
pannelli sandwich progettati per pareti verticali o 
controsoffittature;
- tale improprio utilizzo non era giustificato, esi-
stendo sul mercato prodotti specifici per la coper-
tura, che avrebbero comportato la possibilità di 
accedere alle tariffe incentivanti in questione quali, 
ad esempio, quelli costituiti, a partire dall’intrados-
so della copertura, da lamiera/isolante termico/
membrana traspirante; 
- sussisteva altresì la possibilità di reperire materiali 
certificati non riconducibili ad elementi quali la la-
miera atti a garantire il rispetto delle normative per 
la prevenzione incendi, caratterizzati dall’interposi-
zione, tra i moduli fotovoltaici e la copertura, di uno 
strato di materiale con determinate caratteristiche 
di resistenza al fuoco; tale precisazione si riferiva 
all’affermazione della società richiedente gli incen-
tivi, la quale aveva asserito che i paramenti metal-
lici costituenti il rivestimento esterno dei pannelli 
avrebbero avuto l’esclusiva funzione di migliorare 
il rendimento dell’edificio sotto il profilo termico e 
della resistenza al fuoco;
- in un impianto integrato con caratteristiche in-

novative, il modulo fotovoltaico deve acquisire la 
funzione dell’elemento edilizio che va a sostituire, 
il che non si verifica in presenza di un intervento di 
sovrapposizione di un modulo fotovoltaico su la-
miera e dunque di un intervento di retrofit, dove il 
modulo fotovoltaico è mero produttore di energia 
elettrica.

iL riCorSo 
La ricostruzione operata del GSE veniva contestata 
dalla società richiedente gli incentivi con il ricorso 
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
In particolare la ricorrente negava che i pannelli 
sandwich avessero la finalità di garantire l’imper-
meabilizzazione dell’edificio e ciò per due ordini di 
ragioni.
Anzitutto in quanto la stessa sarebbe stata in realtà 
assicurata dagli stessi moduli fotovoltaici; inoltre 
dalla documentazione tecnica sarebbe risultata in 
modo certo la permeabilità all’acqua dei pannelli 
metallici utilizzati dalla ricorrente stessa.
Tale circostanza era stata confermata in una rela-
zione tecnica prodotta in giudizio dalla ricorrente, 
alla quale il GSE aveva tuttavia opposto che la rela-
zione stessa non si fondava su verifiche effettuate 
in loco. 

Tar e gSe D’aCCorDo
In ogni caso la sentenza del TAR Lazio ha avvalo-
rato la ricostruzione operata dal GSE, avendo rile-
vato che la permeabilità dei pannelli metallici si 
riscontrava soltanto in corrispondenza dei punti 
di giunzione. Ciò comportava che i moduli fotovol-
taici, anziché “integrare e sostituire” la copertura 
dell’edificio, fossero in realtà necessari unicamente 
a garantire la tenuta all’acqua delle interconnessio-
ni, assolvendo pertanto alla medesima funzione di 
un materiale a tenuta stagna apposto a protezione 
dei giunti. A detta del TAR Lazio risultava pertan-
to corretta la conclusione del Gestore, secondo 
cui l’impianto non poteva considerarsi “integrato” 
con l’edificio, atteso che l’intervento si era venuto 
a configurare non già quale sostituzione di un ele-
mento architettonico dell’organismo edilizio, ma 
quale mera apposizione di moduli fotovoltaici sui 
pannelli sandwich.
Il Tribunale ha peraltro rilevato che la ricorrente 
non era stata in grado di dimostrare che i moduli 
fotovoltaici sarebbero stati autonomamente in gra-
do di fungere da copertura dello stabile nei sensi 
voluti dalla normativa di riferimento, il che con-
fermava la correttezza della conclusione del GSE 
sull’impossibilità di installare i moduli stessi senza 
il supporto dei pannelli metallici.
A prima lettura l’impostazione del Tribunale po-
trebbe apparire eccessivamente restrittiva.
Occorre tuttavia considerare che la questione ri-
guardava l’accesso a tariffe di particolare favore, 
con le quali il D.M. 5 luglio 2012 ha inteso premiare 
gli impianti fotovoltaici integrati che presentassero 
soluzioni innovative e che le caratteristiche che tali 
impianti devono possedere sono analiticamente 
descritte nel decreto stesso.
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