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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 Ter) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 202 del 2014, proposto da:  

Marmi Fontanelli S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco 

Morcavallo e Katia Cristofori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Gestore Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio 

Pugliese, Anna Romano, Filippo Arturo Satta, Maria Antonietta Fadel, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Satta in 

Roma, Foro Traiano, 1/A;  

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento 

-della comunicazione dell'esito finale della richiesta di concessione della tariffa incentivante ai sensi del d.m. 05.05.11 relativa 

all'impianto fotovoltaico denominato marmi Fontanelli di potenza pari a 64 kw ubicato in via Martelli, 9 nel comune di 

Vezzano sul Crostolo (Re); 

- del d.m. 05.05.11. 

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 



Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici e del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza da remoto del giorno 17 febbraio 2021 la cons. Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

 

FATTO e DIRITTO 

1.- La MARMI premette, in punto di fatto, che: in data 2 aprile 2013 chiedeva l’ammissione alle tariffe incentivanti per un 

impianto fotovoltaico della potenza di 64 kW su un immobile sito in Comune di Vezzano sul Crostolo (RE); con nota 30 

aprile 2013 il GSE chiedeva l’integrazione della documentazione ed in particolare richiedeva l’allegazione dell’attestato di 

adesione del produttore dei pannelli a un Sistema/Consorzio, che garantisca la completa gestione a fine vita dei pannelli; 

certificato di conformità del sito produttivo alle normative OHSAS 18001eISO14001; con comunicazione del 19 luglio 2013 

presentava integrazioni, e con successiva nota del 25 luglio precisava di non potersi dotare delle certificazioni richieste per 

forza maggiore, essendo in corso procedura concorsuale nei confronti del produttore dei moduli; con comunicazione 5 agosto 

2013 il GSE comunicava che la richiesta di concessione della tariffa incentivante non poteva essere accolta per mancata 

trasmissione della documentazione; la società precisava di avere richiesto tali moduli al produttore dei pannelli, ma di essere 

venuta a conoscenza di procedura concorsuale attinente il medesimo produttore (la società tedesca Inventux); di avere richiesto 

in ogni caso tali documenti a Inventux, che si era impegnata a fornirli, ma di essere nella impossibilità oggettiva di ottenere tali 

attestazioni e certificati senza propria colpa, a fronte del reiterato silenzio del produttore; la Marmi allegava, altresì, le note del 

produttore, che comunicava l’impossibilità di rilasciare i certificati richiesti; con provvedimento del 9 ottobre 2013, GSE, 

concludendo il procedimento amministrativo in corso, negava il riconoscimento della Tariffa richiesta. 

La Marmi Fontanelli chiede l’annullamento di quest'ultimo provvedimento, nonché dell'art. 11, comma 6, del Decreto 

Ministeriale 5 maggio 2011 (cd. Quarto Conto Energia). 

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 

I) Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

II) ingiustizia manifesta- disparita di trattamento e discriminazione; violazione del principio di proporzionalità- violazione della 

direttiva 2009/28/ce. 



2.-Si è costituito in giudizio il GSE, il quale eccepisce l’inammissibilità dell’impugnativa proposta avverso il DM 5 maggio 

2011, non avendo la ricorrente evocato in giudizio le autorità emananti (Ministero dello sviluppo economico e Ministero 

dell’ambiente). 

3.- All’udienza da remoto del 17 febbraio 2021 la causa è stata riservata per la decisione. 

4.-Oggetto di impugnazione è il provvedimento di diniego dell’accesso alle tariffe incentivanti per l’utilizzazione di impianto 

fotovoltaico. 

Tale diniego è fondato sulla mancata trasmissione della certificazione del produttore relativa ai componenti impiantistici ai fini 

della garanzia per il futuro smaltimento e all’invio di comunicazioni e documenti della società ricorrente. 

5.- A fini logici risulta pregiudiziale posporre l’esame del primo motivo, dopo aver esaminato le questioni sollevate con il 

secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente prospetta l’illegittimità dell'art. 11, comma 6, del Decreto Ministeriale 5 

maggio 2011. Si lamenta che né la Direttiva 2009/28/CE né il D. Lgs. del 3 marzo 2011, n. 28 (norma di recepimento della 

medesima direttiva) impongono l’allegazione di documentazione attestante la “bontà del processo produttivo industriale che 

ha realizzato il pannello”. Di qui l’illegittimità del D.M. impugnato, che impone l’allegazione di una serie di certificazioni dei 

moduli rilasciati dal produttore, nonché delle Regole tecniche del GSE, pubblicate in data 22 giugno 2012, che prevedono una 

serie di specifici requisiti, tutti ottenibili solo dal produttore, senza prevedere alcuna clausola di salvaguardia per i casi di 

fallimento dei produttori stessi, certamente astrattamente ipotizzabili. Deduce, altresì, la ricorrente che l'art. 11 del DM 5 

maggio 2011 impone al soggetto responsabile la trasmissione di attestati che solo il produttore può rilasciare, con una 

discriminazione e irragionevolezza evidente ove non consente la produzione di una certificazione alternativa ovvero anche la 

prova di detti requisiti con altri mezzi. Sotto altro profilo, la ricorrente lamenta l’illegittimità del regime transitorio, che onera, 

senza alcuna giustificazione, i soli impianti entrati in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, con una discriminazione 

manifesta rispetto agli impianti entrati in esercizio in data antecedente, ai quali non era richiesta la produzione delle 

certificazioni. 

5.1.-Il ricorso, in questa parte, è inammissibile. 

Nella fattispecie, l’impugnato DM 05/05/2011 è stato adottato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il 

Ministero dell’ambiente. Tali Autorità amministrative, benché parti necessarie, non sono state evocate in giudizio. 

La ricorrente, infatti, si è limitata ad evocare in giudizio il Ministero dell’economia e delle Finanze, il quale è privo di 

legittimazione passiva, non avendo adottato alcuno degli atti impugnati. 



Nel processo amministrativo la mancata notifica del ricorso all’ Autorità amministrativa autrice dell'atto impugnato determina 

l’inammissibilità del ricorso. Sul punto il Consiglio di Stato ha affermato che “la norma che regola la prima fase del procedimento volto 

alla corretta instaurazione del contraddittorio processuale, quella della notificazione del ricorso, non lascia adito a dubbi sulla circostanza che il 

ricorso deve essere portato alla conoscenza legale dell'Autorità che ha emesso l'atto oggetto dell'impugnativa" (Cons. St. IV, n. 928 del 2011). 

Ciò in quanto, nel processo amministrativo il contraddittore del ricorrente che non può mai mancare è l'Amministrazione 

(parte necessaria) dalla quale proviene l'atto o la condotta ritenuta lesiva e la chiamata in giudizio avviene in primo luogo con 

la notifica del ricorso, adempimento che precede ogni altra attività processuale. 

Quanto, poi, alla individuazione dell'Autorità passivamente legittimata ad essere evocata in giudizio, la regola è quella ricavabile 

dall’art. 41 c.p.a., a norma del quale: " Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla 

pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine 

previsto dalla legge ". Dunque, se il ricorso non viene notificato (come nella specie) a tutte le Autorità che hanno emesso l'atto 

impugnato, l'effetto principale è che il ricorso è inammissibile, mentre è irrilevante il fatto che il gravame sia notificato (come 

nel caso all'esame) ad altra pubblica Amministrazione, diversa da quella che ha emanato il provvedimento. 

Né operano, nella fattispecie, le preclusioni e la sanatoria previste dall'art. 4 della legge n. 260 del 1958. 

Tale disposizione, in linea con le regole generali poste dall'art. 291 c.p.c., contempla, infatti, la diversa ipotesi in cui non sia 

stata correttamente identificata la persona alla quale notificare l'atto introduttivo e non già il caso in cui l'invalidità, dipendente 

da difetto di legittimazione sostanziale dell' amministrazione, investa la citazione a motivo della "vocatio in ius" di soggetto 

diverso dal legittimo contraddittore. Questo principio è stato affermato da un condivisibile e diffuso orientamento 

giurisprudenziale ( cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. II Sent., 07/05/2007, n. 4806, che cita Cassazione civile , sez. I, 01 aprile 

2005 , n. 6917), il quale osserva che l'evocazione in giudizio di una pubblica amministrazione diversa rispetto a quella cui sia 

imputabile il rapporto sostanziale dedotto in causa, precludendo l'instaurazione del contraddittorio con il soggetto destinatario 

della statuizione domandata al giudice, implica l'inammissibilità della domanda, tenendo conto che l'unitarietà e l'inscindibilità 

dello Stato, nell'esercizio delle sue funzioni sovrane, non tocca l'autonoma personalità giuridica (di diritto pubblico) delle 

amministrazioni centrali, la separazione delle relative attribuzioni e la riferibilità a ciascuna di esse degli atti di rispettiva 

pertinenza e che rispetto al suddetto errore non è invocabile l’art. 4 della legge n. 260 del 1958. 

In ogni caso, in forza del principio dell'effettività del contraddittorio l’operatività dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 è 

circoscritta al profilo della rimessione in termini. Per quanto riguarda il giudizio civile, la Corte di Cassazione ha, infatti, escluso 



che la norma possa determinare la "stabilizzazione" del contraddittorio nei confronti del reale destinatario, in funzione della 

comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (Cass. civ. Sez. VI - 2 

Ord., 06/03/2018, n. 5314). 

Nel giudizio amministrativo, l’operatività della norma è esclusa dalle disposizioni che presuppongono che sia parte in giudizio 

l'organo che ha emanato il provvedimento impugnato: art. 41 c.p.a. (e dal previgente art. 21 legge n. 1034 del 1971); art. 46, 

comma 2, c.p.a. (previgente art. 20 e connesse disposizioni D. P. R. 24 novembre 1971, n. 1199) per il deposito, a cura 

dell'Amministrazione intimata, degli atti e documenti in base ai quali il provvedimento è stato emanato. 

E la differenza si spiega perché il processo amministrativo è introdotto da ricorso, sottoposto, nella sua generale figura, a 

termini di decadenza. 

Pertanto, va dichiarata inammissibile la domanda proposta nei confronti del Ministro dell'Economia e delle Finanze e tale 

inammissibilità non può ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 4 l. 25 marzo 1958 n. 260, per il fatto che l'Avvocatura dello Stato 

non abbia eccepito alla prima udienza l'errore di identificazione dell'Amministrazione competente. 

6.- Resta da esaminare la censura rivolta contro il provvedimento del GSE di diniego degli incentivi. 

La ricorrente sostiene che il Gestore, in violazione degli articoli 3 e 10 bis della legge 241/1990, non terrebbe in alcun conto 

né confuterebbe le osservazioni formulate dalla società nel procedimento, nelle quali si precisava che: la società produttrice 

Inventux GMBH era sottoposta a procedura di insolvenza e che comunque, nonostante la Marmi Fontanelli si fosse attivata 

per l'ottenimento dei certificati richiesti, questi ultimi, non erano stati prodotti per cause di forza maggiore (situazione, peraltro, 

comune a molti operatori). 

6.1.- Il motivo è infondato. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.M. 05/05/2011 gli impianti fotovoltaici “accedono alle tariffe incentivanti con le modalità 

e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto”. 

Tra i requisiti che condizionano l’accesso agli incentivi, l’art. 11, comma 6, del DM 5 maggio 2011, per gli impianti che entrano 

in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, prevede che: <<il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, in aggiunta alla 

documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, la seguente ulteriore documentazione: a) certificato 

rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo 

produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli; b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, 

attestante che l'azienda produttrice dei moduli stessi possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 



(Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale); c) certificato di ispezione di fabbrica relativo 

a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo 

produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri riportati alle precedenti lettere a) e b) e all'art. 14, comma 1, lettera d)>>. 

In conformità a quanto previsto dal DM, le regole applicative del GSE, all’art. 3.6 prevedono, tra l’altro, che “possono beneficiare 

delle tariffe incentivanti di cui al Decreto gli impianti in possesso dei seguenti requisiti: certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, 

attestante l’adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici 

utilizzati al termine di vita utile (esclusi gli impianti di cui al Titolo IV); certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che 

l’azienda produttrice dei moduli possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione 

della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale) l’allegazione dell’attestato di adesione de l produttore dei pannelli 

a un Sistema/Consorzio che garantisca la completa gestione a fine vita dei pannelli”. 

Orbene, alla luce delle chiare e vincolanti disposizioni del DM 5 maggio 2011 e delle regole tecniche adottate dal GSE (non 

impugnate), il diniego di accesso alle tariffe incentivanti si configura quale atto dovuto e vincolato sia nell' an che nel contenuto, 

dovendo escludersi ogni possibilità di valutazione discrezionale e la sussistenza di un onere motivazionale circa le ragioni, 

addotte, dall’istante in merito all’impossibilità di produrre la documentazione richiesta (attestato di adesione del produttore 

dei pannelli a un Sistema/Consorzio che garantisca la completa gestione a fine vita dei pannelli; certificato di conformità del 

sito produttivo alle normative OHSAS 18001eISO14001) e, come sopra illustrata, costituente condizione di accesso agli 

incentivi. 

7.- Con memoria conclusiva ex art. 73 c.p.a. la ricorrente afferma che la questione giuridica oggetto del presente giudizio 

avrebbe trovato soluzione nella normativa sopravvenuta in corso di giudizio (art. 40, comma 3, terzo periodo, del decreto 

legislativo 14 marzo 2014 n. 49, adottato in attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche), avente effetto espressamente e logicamente retroattivo e decisivo per l’esito della definizione del giudizio 

medesimo nel senso dell’accoglimento, quantomeno con riguardo alla caducazione del provvedimento di diniego. In 

particolare, secondo la ricorrente l’applicazione, al caso di specie, dello ius superveniens costituito dall’art. 40, co. 3, del D.Lgs. 

n. 49/2014, renderebbe illegittimo il secondo motivo di rigetto della richiesta di incentivi disposto dal GSE (i.e. mancata 

trasmissione dell’Attestato di adesione del produttore al Sistema/Consorzio per il riciclo a fine vita dei moduli fotovoltaic i 

installati nell’impianto). 



La censura è inammissibile, in quanto proposta solo con memoria del 9 gennaio 2021 e non con motivi aggiunti notificati e 

depositati. 

In ogni caso, in virtù del principio tempus regit actum la legittimità del provvedimento amministrativo è valutata alla luce del 

quadro normativo vigente alla data della sua adozione e pertanto la normativa sopravvenuta non ha alcun rilievo ai fini del 

giudizio sulla legittimità dell’atto del GSE gravato. 

8.- Alla luce di tutte le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato in parte inammissibile ed in parte va respinto. 

9.- Le spese di lite sono liquidate in dispositivo in favore del GSE secondo l’ordinario criterio della soccombenza. Sono, 

invece, compensate nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in 

epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge. 

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del GSE, delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di Euro 

3.500,00, oltre oneri e accessori di legge. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 17 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati: 

Luca De Gennaro, Presidente FF 

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore 

Francesca Romano, Primo Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Paola Anna Gemma Di Cesare  Luca De Gennaro 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


