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oltre 2000 anni fa il poeta latino Orazio 
scriveva: “Est modus in rebus. Sunt certi 
denique fines, quos ultra citraque nequit 

consistere rectum”, ossia “C’è una misura nelle cose, 
esistono confini determinati, al di là e al di qua dei 
quali non può esservi il giusto”. Non sappiamo se i 
giudici del Consiglio di Stato, nell’emettere la sen-
tenza n. 2006/2016, abbiano tenuto presente que-
sta massima, ma certamente si può ritenere che la 
pronuncia in questione abbia comunque fatto appli-
cazione di tali principi.

IL CASO
La fattispecie sottoposta all’esame del Consiglio di 
Stato riguardava il caso di una società che aveva 
presentato richiesta di ammissione alle tariffe in-
centivanti previste dal “Quarto Conto Energia” per 
un impianto sito nel Comune di Augusta (SR). La so-
cietà in questione aveva richiesto ed ottenuto l’ac-
cesso alle tariffe incentivanti maggiorato del 10%, 
a norma dell’articolo 14 del “Quarto Conto Energia”, 
avendo dichiarato che si trattava di un impianto che 
utilizzava componenti prodotti all’interno dell’Unio-
ne Europea.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Trascorso un anno circa dall’accesso alle tariffe in-
centivanti, il GSE aveva disposto un’attività di con-
trollo sull’impianto, in esito alla quale era stato ac-
certato che le etichette inamovibili poste sui moduli 
fotovoltaici non corrispondevano alla struttura delle 
matricole riportata nell’Attestato di Factory Inspec-
tion allegato alla richiesta di incentivazione dell’im-
pianto di produzione. Di conseguenza il GSE aveva 
disposto la decadenza della società dal diritto alle 
tariffe incentivanti nel loro complesso e l’annulla-
mento in autotutela del provvedimento di ammissio-
ne alle stesse. Con il medesimo atto era stata inoltre 
richiesta al soggetto responsabile la restituzione de-
gli incentivi indebitamente percepiti.

RICORSO AL TAR
I provvedimenti in questione erano stati impugnati 
dalla società dinanzi al TAR del Lazio. Unitamente al 
ricorso la società aveva depositato una perizia dalla 
quale risultava che effettivamente i pannelli foto-
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voltaici in questione erano stati prodotti in Cina, ma 
comunque risultavano conformi ai requisiti previsti 
dal “Quarto Conto Energia”; ragion per cui la ricor-
rente se da un canto riconosceva di non aver diritto 
alla maggiorazione per l’utilizzo di pannelli “made in 
EU”, d’altro canto affermava però di aver titolo agli 
incentivi ordinari previsti dal “Quarto Conto Energia”.
La società aveva sostenuto poi che nulla potesse es-
serle imputato a titolo di dolo o di colpa con riferi-
mento alle dichiarazioni, poi risultate non veritiere, 
circa il luogo di produzione dei pannelli fotovoltai-
ci, dato che tali dichiarazioni erano state effettua-
te non già dalla ricorrente stessa, quanto piuttosto 
dall’azienda produttrice.

RICORSO RESPINTO
Tuttavia il TAR Lazio, con la sentenza n. 11706/2015, 
aveva respinto il ricorso con motivazioni che posso-
no essere sintetizzate nel modo seguente:
- nel caso di presentazione di dati o documenti falsi 
ovvero non veritieri da parte del soggetto istante, la 
conseguenza inevitabile è la decadenza dalle tariffe, 
non rilevando l’eventuale assenza di una condotta 
dolosa o colposa da parte del responsabile della vio-
lazione; 
- il mancato riconoscimento del beneficio richiesto, 
così come la decadenza da esso e la restituzione del-
le somme eventualmente già erogate, non rappre-
senta una sanzione afflittiva; 
- la decadenza dall’incentivo non può che riguardare 
l’intero importo dell’incentivo e non solo la maggio-
razione prevista per l’ipotesi di utilizzo di pannelli 
fotovoltaici di produzione europea.

L’APPELLO
A questo punto alla società non restava che proporre 
appello al Consiglio di Stato per ottenere la riforma 
della sentenza del TAR Lazio. Nell’atto d’appello la 
società rilevava innanzitutto l’assenza in capo a se 
stessa di qualsiasi dolo o colpa e sosteneva pertan-
to che non si versava nell’ipotesi di presentazione 
di dati e documenti “falsi o non veritieri”, sanzionata 
ai sensi dell’art. 21 del “Quarto Conto Energia”. L’ap-
pellante affermava altresì che la circostanza che i 
pannelli fotovoltaici installati fossero stati prodotti 
in Cina, come era stato accertato successivamente 
all’attivazione dell’impianto, comportava ovviamen-
te la decadenza dal premio previsto per il caso di in-
stallazione di prodotti europei, ma non dall’accesso 
alla tariffa incentivante “base”, dato che i pannelli in 
questione presentavano comunque tutte le caratteri-
stiche richieste ai fini dell’ottenimento di tale tariffa. 
Pronunciandosi in merito a tali censure, il Consiglio 
di Stato ha anzitutto evidenziato che, sulla base di 
quanto previsto dalle disposizioni del “Quarto Con-
to Energia”, la decadenza deve essere dichiarata sia 
nei casi di “falsità” (e dunque di sussistenza dell’ele-
mento del dolo nel compimento dell’infrazione) 
che nelle ipotesi di “non veridicità” (che comporta 
soltanto la non corrispondenza di quanto dichiarato 
rispetto alla realtà fattuale) dei dati o dei documen-
ti forniti in sede di procedura per l’ammissione alle 
tariffe incentivanti. Tuttavia, secondo il Consiglio di 
Stato, sia la “falsità” sia la “non veridicità” delle di-
chiarazioni assumono importanza soltanto laddove 
risultino effettivamente rilevanti ai fini del riconosci-
mento dell’incentivo. A norma dell’art. 21, comma 2 
del D.M. 5 maggio 2011, infatti, “l’accertamento della 

non veridicità di dati e documenti o della falsità di 
dichiarazioni, resi dai soggetti responsabili” compor-
ta “la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante” 
nei soli casi in cui le dichiarazioni siano state fornite 
“ai fini dell’ottenimento delle tariffe incentivanti” e 
pertanto non qualora, come nella fattispecie, la non 
veridicità dei dati sia dipesa da un errore formale 
(tra l’altro, nemmeno commesso direttamente dalla 
ricorrente) la cui assenza non avrebbe in ogni caso 
modificato l’esito della procedura di incentivazione 
dell’impianto.
Analogamente l’articolo 42, comma 3 del D.Lgs. n. 
28/2011 statuisce espressamente che il GSE possa 
disporre il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza 
dagli incentivi “nel caso in cui le violazioni riscon-
trate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 
siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi”.
Ne deriva, con ragionamento a contrario, che, qua-
lora le violazioni rilevate dal Gestore per i Servizi 
Energetici non risultino rilevanti ai fini dell’otteni-
mento delle tariffe incentivanti, le stesse non possa-
no essere oggetto di procedura repressiva. Così si è 
espresso il Consiglio di Stato, il quale si è soffermato 
sull’erroneità della sentenza del TAR Lazio impugna-
ta nella parte in cui affermava che la non veridicità 
delle dichiarazioni rese in merito alla provenienza 
europea dei moduli fotovoltaici, rilevanti esclusiva-
mente ai fini dell’ottenimento della maggiorazione 
della tariffa, “porta con sé la decadenza tout court 
della concessione tariffaria per falsa dichiarazione ai 
sensi dell’art. 42 co. 3 D. lgs. 28/2011”.

IL PARERE DEL CDS
Secondo il Consiglio di Stato, sulla base della nor-
mativa sopra citata, è da ritenere che il Gestore per 
i Servizi Energetici, qualora riscontri in sede di veri-
fica inesattezze dei dati forniti dai soggetti parteci-
panti alle procedure per il riconoscimento di incenti-
vi per la produzione di energia, dovrebbe procedere 
ad una apposita valutazione (che nel caso di specie 
non era stata svolta) sulla rilevanza di tali violazioni 
e non procedere direttamente e automaticamente al 
rigetto della relativa istanza (ovvero, alla decadenza 
del soggetto dagli incentivi e al recupero delle som-
me eventualmente già erogate). Indubbiamente la 
stagione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici 
è stata caratterizzata da situazioni contraddittorie: 
tanti operatori che hanno deciso di investire in ener-
gia pulita, ma anche soggetti che hanno tentato di 
aggirare la legge chiedendo l’accesso a benefici che 
non spettavano loro ed è naturalmente auspicabile 
che gli appartenenti a quest’ultima categoria siano 
individuati e fatti decadere dai benefici indebita-
mente ottenuti. Diverso è il caso in cui, come nella 
specie, una società si sia affidata a tecnici che, nella 
presentazione della domanda, hanno commesso er-
rori che non hanno inciso (o che hanno influito solo 
parzialmente) sulla concessione delle tariffe incenti-
vanti. In questi casi appare condivisibile la soluzio-
ne adottata dal Consiglio di Stato nella sentenza in 
commento, ossia di limitare la decadenza soltanto ai 
benefici ottenuti grazie a dichiarazioni poi rivelatesi 
erronee.
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