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Pubblicato il 11/05/2021
N. 05512/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00291/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 291 del 2014, integrato da motivi

aggiunti, proposto da: 

ICQ Holding s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Valensise, Alfredo Vitale, con

domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Chiomenti in Roma, via

XXIV Maggio 43; 

controcontro

Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aristide Police, Antonio

Pugliese, Maria Antonietta Fadel, Paolo Roberto Molea, con domicilio

eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32; 

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore,
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rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, non costituiti in giudizio; 

per l'annullamentoper l'annullamento

riguardo al ricorso principale:

- dei provvedimenti prot. n. GSE/P20130181734 del 10.09.2013 e prot. n.

GSE/P20130209091 del 31.10.2013, con cui è stata respinta la richiesta di

riconoscimento della qualifica IAFR;

- degli artt. 2, 30 D.M. 6 luglio 2012, del par. 3.2 del documento G.S.E.

recante procedure applicative al D.M. 6 luglio 2012;

per l’annullamento

riguardo ai motivi aggiunti:

- del provvedimento prot. n. GSE/P20140118412 dell’11.08.2014 di rigetto

dell’istanza di annullamento in autotutela della determinazione di diniego.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del G.S.E. e del Ministero dello

Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 aprile 2021 il Dott. Arturo

Levato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. ICQ Holding s.p.a. è una società attiva nel campo della produzione di

energia da fonti rinnovabili, titolare di diversi impianti collocati nel
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territorio nazionale, tra i quali una struttura per il recupero del biogas

presente all’interno di una discarica sita nel territorio del Comune di

Modena.

Sulla base della constatata disponibilità di biogas prodotto dalla discarica

esaurita ed in fase di bonifica, l’esponente nel luglio 2011 ha chiesto alla

Provincia di Modena il rilascio di autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n.

387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di

energia rinnovabile da biogas di discarica, per una potenza

complessivamente pari a 635 kwe.

Il titolo autorizzativo conseguito per la realizzazione di tale impianto,

rilasciato il 14.11.2011, non includeva anche la costruzione del sistema di

captazione del biogas, in quanto tale essenziale componente era già stata

autorizzata e realizzata, con autonomo e diverso titolo autorizzativo, da

parte del differente soggetto gestore della discarica, Herambiente s.p.a.

L’autorizzazione unica ha quindi consentito alla ICQ di concludere i lavori

e far entrare in esercizio l’impianto così potenziato il 28.12.2012, in tempo

per fruire del sistema di incentivazione previsto dall’art. 30 D.M. 6 luglio

2012, con cui si è disciplinato il trattamento normativo transitorio da

riservare agli impianti di produzione di energia rinnovabile, diversa dal

fotovoltaico. In particolare, con tale disposizione si è previsto per questi tipi

impianti l’applicazione ultra-attiva del più favorevole sistema di

incentivazione previsto dal D.M. 18 dicembre 2008, seppur con una

diminuzione percentuale del valore originario dell’incentivazione, purché gli

impianti fossero stati autorizzati al momento dell’entrata in vigore del D.M.

6 luglio 2012, cioè 11.07.2012, e fossero entrati in esercizio entro il

30.04.2013 ovvero, per i soli impianti alimentati da rifiuti di cui all’art. 8,

comma 4, lett. c) del medesimo D.M., entro il 30.06.2013.
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Rileva quindi l’esponente che al fine di fruire di tali incentivazioni, il

soggetto responsabile dell’impianto era onerato -ai sensi del D.M. 6 luglio

2012 e pena l’inammissibilità agli incentivi- a: comunicare al G.S.E. la data

di entrata in esercizio entro il mese successivo alla stessa; presentare la

domanda per il riconoscimento della qualifica IAFR di cui al D.M. 18

dicembre 2008 entro il sesto mese successivo alla data di entrata in esercizio

dell’impianto.

L’impianto, per come evidenziato, è stato quindi autorizzato ed è entrato in

esercizio in il 28.12.2012, coerentemente con le tempistiche ipotizzate dal

D.M. 6 luglio 2012.

Pertanto, con istanza del 25.06.2013, anch’essa tempestiva, la ricorrente ha

chiesto al G.S.E. il riconoscimento della qualifica IAFR ed il conseguente

accesso al sistema di incentivazione.

Tuttavia, con nota del 10.09.2013, il G.S.E. ha comunicato all’esponente, ex

art. 10-bis L. n. 241/1990, motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, per

carenze di carattere documentale e, inoltre, poiché non emergeva che al

28.12.2012 l’impianto fosse stato ultimato, non essendo in particolare

evincibile che si fosse addivenuti “… alla completa sostituzione delle tubazioni di

convogliamento dei gas a partire dalla testa dei pozzi, del sistema di pompaggio,

condizionamento e trattamento del gas, nonché la sostituzione con nuovi macchinari di

tutti i gruppo motorealternatore costituenti l’impianto”.

A seguito di ciò, la deducente ha chiesto una proroga del termine fissato

per l’integrazione documentale, negata tuttavia dal Gestore, che il

31.10.2013 ha adottato il provvedimento prot. n. GSE/P20130209091 di

diniego della qualifica IAFR, pochi giorni prima dell’invio al medesimo

Gestore, avvenuto il 4.11.2011, di larga parte della documentazione

richiesta.
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Avverso tale provvedimento, con ricorso principale, è insorta quindi ICQ

Holding, denunciandone l’illegittimità per violazione degli artt. 30 e 2,

comma 1, lett. m) D.M. 6 luglio 2012, eccesso di potere, violazione dell’art.

9.1 dell’allegato A) D.M. 18 dicembre 2008. In via subordinata, ha dedotto

l’illegittimità dell’art. 30 D.M. 6 luglio 2012 e, in via ulteriormente

subordinata, l’illegittimità par. 1.3 e 3 del documento G.S.E. recante

“Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le

procedure d’asta e per le procedure di iscrizione ai registri”. Denuncia altresì

l’esponente la violazione degli artt. 6, comma 1, lett. b), 10-bis L. n.

241/1990.

1.1. Si è costituito il G.S.E.

1.2. Resiste, senza spiegare difese, il Ministero dello Sviluppo Economico.

2. La ricorrente espone, ancora, che il 27.02.2014 ha avanzato al G.S.E.

istanza di riesame della richiesta di qualifica IAFR, evidenziando come

l’adozione della statuizione di diniego del 31.10.2013 fosse avvenuta senza

considerare la documentazione integrativa depositata dalla stessa, allegata in

ogni caso nuovamente, in uno ad ulteriore documentazione.

Nell’istanza di riesame la ricorrente ha, tra l’altro, evidenziato che il gruppo

motore-alternatore costituente l’impianto era “… da considerarsi di nuova

fabbricazione, in quanto la casa fornitrice ha effettuato la sostituzione completa di ogni

componente di nuova fattura, lasciando invariato il solo chassis; a conferma di quanto

detto, si trasmette la dichiarazione rilasciata dalla Ditta Jenbacher, fornitore del

Generating set, riguardo le operazioni di remanufactoring effettuate sul motore”.

Tuttavia, pur a fronte degli ulteriori chiarimenti, il 27.05.2014 il G.S.E.

comunicava un nuovo preavviso di rigetto al rilascio della richiesta qualifica

IAFR, per motivi coincidenti con quelli già manifestati con il precedente

provvedimento di diniego del 31.10.2013, che si sostanziano: nella non



17/12/21, 13(09

Pagina 6 di 13https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzion…rm&nrg=201400291&nomeFile=202105512_01.html&subDir=Provvedimenti

congruità di un gruppo di produzione remanufactured o “completamente

ricondizionato dalla casa madre” a conseguire il riconoscimento dell’intervento

di rifacimento totale dell’impianto; nella necessità che, al fine di identificare

la data di entrata in esercizio dell’impianto, fosse indispensabile anche il

completamento dell’impianto; nella mancanza di copia dell’autorizzazione

unica.

La società ha quindi provveduto a predisporre una memoria difensiva,

nonché a trasmettere nuovamente al G.S.E. la dichiarazione sostitutiva

attestante l’entrata in esercizio dell’impianto il 28.12.2012.

Il G.S.E. ha però di nuovo respinto la domanda di riconoscimento della

qualifica IAFR con provvedimento prot. n. GSE/P20140118412

dell’11.08.2014.

Con motivi aggiunti l’esponente avversa tale determinazione,

denunciandone l’illegittimità per violazione dell’art. 9.1 dell’allegato A)

D.M. 18 dicembre 2008 e vizio di eccesso di potere per disparità di

trattamento. La ricorrente denuncia altresì la violazione degli artt. 30 e 2,

comma 1, lett. m) D.M. 6 luglio 2012 e, in via subordinata, l’illegittimità

dell’art. 30 D.M. 6 luglio 2012. In via ulteriormente subordinata, prospetta

l’illegittimità dei par. 1.3 e 3 del documento G.S.E. recante “Procedure

applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure

d’asta e per le procedure di iscrizione ai registri”.

2.1. Si è costituito il G.S.E., che ha eccepito l’improcedibilità del ricorso

principale e l’inammissibilità dei motivi aggiunti, concludendo per il loro

rigetto.

3. All’udienza pubblica del 23 aprile 2021, in prossimità della quale le parti

hanno depositato memorie difensive, il ricorso è stato trattenuto in

decisione.
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4. In riferimento al ricorso principale, inerente alla domanda di

annullamento del provvedimento di rigetto del 31.10.2013, risulta fondata

l’eccezione di improcedibilità formulata dalla difesa del Gestore.

Invero, a seguito della richiesta di annullamento in autotutela avanzata

dall’esponente il 27.02.2014, la p.a. intimata si è rideterminata -sulla scorta

della produzione documentale allegata dalla deducente e delle relative

deduzioni difensive- adottando una nuova statuizione reiettiva della

richiesta di riconoscimento della qualifica IAFR, gravata dalla deducente

con motivi aggiunti.

Come noto, il nuovo atto amministrativo porta ad una pronuncia di

cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo

della pretesa azionata dal ricorrente, ovvero, laddove non satisfattivo,

d'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi

l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto impugnato, sostituito

dal nuovo provvedimento, a quest’ultimo (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez.

II, 2 dicembre 2019, n. 1471; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-quater, 27 luglio

2015, 10245).

Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale per

sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.

5. Possono pertanto essere vagliati i motivi aggiunti.

5.1. In via preliminare si impone l’esame dell’eccezione, formulata dal

G.S.E., di inammissibilità per carenza di interesse, basata sull’assunto che la

ICQ ha omesso di accedere, a seguito del diniego, ai pur minori incentivi di

cui al D.M. 6 luglio 2012 e al successivo D.M. 23 giugno 2016, posto che

ciò avrebbe consentito alla ricorrente di mitigare, se non addirittura di

escludere radicalmente, il pregiudizio di cui si duole.

Il rilievo processuale è infondato.



17/12/21, 13(09

Pagina 8 di 13https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzion…rm&nrg=201400291&nomeFile=202105512_01.html&subDir=Provvedimenti

L’azione esperita dalla ricorrente, invero, è di annullamento ai sensi dell’art.

29 c.p.a. e non risarcitoria ex art. 30 c.p.a., non assumendo pertanto alcun

rilievo rispetto ad essa un’eventuale condotta tesa all’attenuazione o alla

elisione del pregiudizio, la quale, comunque, avrebbe potuto al più incidere

sulla fondatezza e non anche sull’ammissibilità di un’ipotetica azione di

ristoro.

5.2. Può quindi procedersi allo scrutinio del merito del gravame.

Con una prima serie di censure, suscettibili di trattazione congiunta attesa la

loro intima connessione, l’esponente lamenta l’erronea interpretazione ad

opera del G.S.E. della disciplina inerente al riconoscimento della qualifica

IAFR ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008 e dell’art. 30 D.M. 6 luglio 2012,

funzionale al conseguimento di un più favorevole regime incentivante

previsto dal primo dei citati decreti.

Deduce in particolare ICQ Holding la non corretta valutazione del Gestore

circa la ritenuta insussistenza dei presupposti per il conseguimento della

qualifica IAFR, in considerazione della natura revisionata/ricondizionata

del gen-set installato presso l’impianto in oggetto.

La ricorrente sostiene ancora che, diversamente dalle conclusioni contenute

nella determinazione avversata, l'impianto sia stato concluso entro il

30.04.2013, essendo sufficiente a tal fine l’entrata in esercizio avvenuta il

28.12.2012, con il primo collegamento in parallelo con la rete elettrica, a

nulla rilevando il mancato completamento di tutte le opere oggetto

d’autorizzazione.

Rileva altresì la ricorrente che non osterebbe al riconoscimento in proprio

favore della qualifica IAFR la circostanza che il gruppo di generazione non

fosse nuovo ma già utilizzato, assumendo che tale circostanza si

concilierebbe perfettamente con i parametri individuati dal legislatore.
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Gli assunti vanno disattesi.

Occorre premettere che l’art. 30, comma 4, D.M. 6 luglio 2012 stabilisce

che “ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo

economico del 18 dicembre 2008, i produttori, pena l'inammissibilità agli incentivi, sono

tenuti a: a) comunicare al GSE la data di entrata in esercizio entro il mese successivo

alla data di entrata in esercizio, fatto salvo l'articolo 21, comma 1; b) presentare la

domanda per il riconoscimento della qualifica di cui all' articolo 4 del medesimo decreto

18 dicembre 2008 entro e non oltre il sesto mese successivo alla data di entrata in

esercizio”, mentre il comma 1 del medesimo articolo prescrive che “al fine di

tutelare gli investimenti in via di completamento, garantendo una progressiva transizione

dal vecchio al nuovo meccanismo, per gli impianti che entrano in esercizio entro il 30

aprile 2013, ovvero, per i soli impianti alimentati da rifiuti di cui all’articolo 8, comma

4, lettera c), entro il 30 giugno 2013, è possibile optare per un meccanismo di

incentivazione alternativo a quello stabilito dal presente decreto con le seguenti modalità e

condizioni: a) le modalità e le condizioni di accesso agli incentivi sono quelle stabilite dal

decreto ministeriale 18 dicembre 2008; b) agli impianti che entrano in esercizio entro il

termine di cui al comma 1, si applicano i valori delle tariffe onnicomprensive e dei

coefficienti moltiplicativi per i certificati verdi individuati dalle tabelle 1 e 2 allegate alla

legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni e dal comma 382- quater dalla legge n.

296 del 2006 e successive modificazioni così come vigenti alla data di entrata in vigore

del presente decreto, riducendoli del 3% al mese a decorrere da gennaio 2013…”.

Il punto 9.1 dell’allegato A) al D.M. 18 dicembre 2008 precisa poi che

“l’intervento di rifacimento totale degli impianti alimentati da gas di discarica, gas

residuati dai processi di depurazione e biogas deve comportare la completa sostituzione

delle tubazioni di convogliamento dei gas, a partire dalla testa dei pozzi (per le

discariche) o dal digestore, del sistema di pompaggio, condizionamento e trattamento del

gas nonché la sostituzione con nuovi macchinari di tutti i gruppi motore-alternatore



17/12/21, 13(09

Pagina 10 di 13https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzio…m&nrg=201400291&nomeFile=202105512_01.html&subDir=Provvedimenti

oppure di gruppi elettrogeni costituenti l'impianto”.

Tanto chiarito, rileva il Collegio che -in applicazione del richiamato punto

9.1 dell’allegato A) al D.M. 18 dicembre 2008- il G.S.E. ha ritenuto, con

conclusione non irragionevole né illogica, che avendo l’impianto subito «un

intervento di “complete remanufacturing” che lo ha dotato di parti nuove e parti

“overhauled” ovvero revisionate», il medesimo impianto non può essere

considerato alla stregua di una nuova macchina, essendo invero una

macchina esistente sottoposta a revisione o ricondizionata e non

ravvisandosi quindi la prescritta sostituzione con nuovi macchinari di tutti i

gruppi motore-alternatore costituenti la struttura.

In relazione, poi, all’esatta individuazione della data di entrata in esercizio

dell’impianto, la costante giurisprudenza di questo T.a.r. ha statuito che in

fase “di qualificazione dell’impianto, il Gestore deve verificare la precisa rispondenza

del progetto licenziato in sede di autorizzazione unica con le effettive caratteristiche

dell’impianto, dovendosi conferire rilevanza, ad evidenti fini di certezza circa l’effettiva

conclusione dei lavori, nonché sicurezza in punto di corretto funzionamento

dell’impianto, a tutto quanto sia stato precisamente previsto nel progetto autorizzato,

risultando quindi necessario il completamento di tutte le opere previste in progetto senza

possibilità di distinguere, nell’ambito dell’assentito, tra opere (od elementi) necessari al

funzionamento dell’impianto ed opere (od elementi) non essenziali, come tali, in tesi,

anche eliminabili o sostituibili con altri” (ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-

ter, 8 aprile 2021, n. 4176).

È stato altresì costantemente statuito che “perché un impianto possa considerarsi

entrato in esercizio non è sufficiente la mera connessione alla rete elettrica, …, essendo

altresì necessario l’ulteriore dato del completamento dei lavori” (ex multis, T.A.R.

Lazio, Roma, Sez. III-ter, 29 gennaio 2021, n. 1229).

Ciò chiarito, dalle emergenze documentali risulta che per l’intervento di
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rifacimento dell’impianto la ricorrente ha prodotto al Gestore:

l’autorizzazione n. 462 del 14.11.2011, rilasciata dalla Provincia di Modena,

alla realizzazione e all’esercizio ex art.12 D. Lgs. 387/2003 di un impianto di

produzione di energia elettrica a biogas di discarica; la determinazione n.

110 del 30.10.2012 della Provincia di Modena, di rilascio alla società

Herambiente s.p.a. del rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale, che

abilita il potenziamento della rete di captazione esistente relativa ai lotti di

discarica denominati RSU 1, 2 e 4; la determinazione n. 183 del 4.11.2013

della Provincia di Modena di rilascio, sempre alla società Herambiente

s.p.a., di modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale

per proroga del termine ultimo di conclusione dei lavori di rifacimento

della rete di captazione sui settori RSU 2 e 4.

La p.a. intimata ha quindi rilevato che l’impianto dell’esponente, per il quale

è stata richiesta la qualifica IAFR, è ubicato presso la discarica di RSU di

“Modena Area 3” ed è alimentato dal biogas prodotto nei lotti RSU 1, 2 e

4, cosicché il medesimo impianto è da considerarsi costituito anche dalla

rete di captazione dei lotti RSU 2 e 4, dalle relative sottostazioni di

regolazione nonché dalle pertinenti tubazioni di convogliamento del gas

In termini conseguenziali, pertanto, il G.S.E. ha quindi ritenuto che alla data

del 28.12.2012 -indicata dalla ricorrente come giorno di messa in esercizio

dell’impianto- risultava completato il rifacimento della rete di captazione

del biogas esclusivamente sul lotto di discarica RSU 1 ma non era stata

effettuata la sostituzione delle tubazioni di convogliamento del gas, a partire

dalle teste di pozzo, e delle relative stazioni di regolazione, dei trentotto

pozzi esistenti sui lotti di discarica RSU 2 e 4, per come invece prescritto

dalle richiamate autorizzazioni.

In assenza, pertanto, di un completamento dei lavori di realizzazione
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dell’impianto al 28.12.2012, la mera connessione alla rete elettrica non può

costituire, in base alla richiamata giurisprudenza, elemento sufficiente a

considerare realizzata l’entrata in esercizio della struttura.

5.3. Lamenta, poi, la ricorrente il vizio di eccesso di potere per disparità di

trattamento, rispetto alle determinazioni assunte dalla medesima autorità

con riferimento ad altro e diverso impianto di cui è titolare la Romagna

Energia s.r.l., società appartenente al gruppo ICQ.

La doglianza è infondata, in quanto “il vizio di disparità di trattamento è

sinonimo di eccesso di potere solo quando vi sia un'assoluta identità di situazioni

oggettive, che valga a testimoniare dell'irrazionalità delle diverse conseguenze tratte

dall'amministrazione” ma dalle deduzione dell’esponente non è dato

riscontrare la perfetta identità tra le fattispecie, rispetto alle quali è

denunciata tale disparità valutativa in cui sarebbe incorso il Gestore (T.A.R.

Umbria, Sez. I, 22 dicembre 2020, n. 622).

5.4. Atteso il contenuto plurimotivato del provvedimento impugnato -in

quanto basato su distinti presupposti, ciascuno idoneo a giustificare la

decisione assunta dall’amministrazione- può prescindersi dallo scrutinio

della residua doglianza, e ciò in conformità alla constate giurisprudenza

secondo cui “allorché sia controversa la legittimità di un provvedimento fondato su

una pluralità di ragioni di diritto tra loro indipendenti, l’accertamento dell’inattaccabilità

anche di una sola di esse vale a sorreggere il provvedimento stesso, sì che diventano, in

sede processuale, inammissibili per carenza di interesse le doglianze fatte valere avverso le

restanti ragioni” (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 22 luglio 2017, n.

5473).

6. Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto respinto.

7. La particolarità della questione trattata consente di compensare le spese

di lite.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed

integrato da motivi aggiunti:

- dichiara improcedibile il ricorso principale;

- rigetta i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2021,

tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo

quanto disposto dall’art. 25 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020 e

ss.mm., con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Arturo Levato, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Arturo Levato Riccardo Savoia

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


