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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 Stralcio) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 14359 del 2014, proposto da 

Soc Ballerini Arredamenti di Adelio e Fausto Ballerini Snc, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Chiozza, 

Franco Petrella, con domicilio eletto presso lo studio Anna Chiozza in Roma, via 

dei Savorelli, 11; 

contro 

Soc Gestore Servizi Energetici Gse Spa, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Maria 

Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Gianluigi 

Pellegrino in Roma, c.so del Rinascimento n.11; 

per l'annullamento 

del provvedimento del 9.07.2014 avente ad oggetto “esito finale della richiesta di 

concessione delle tariffe incentivanti per impianto fotovoltaico nel comune di Cantù” 

nonché per il risarcimento danni. 



 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Gestore Servizi Energetici Gse Spa; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 dicembre 2022 la dott.ssa Francesca 

Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Questi i fatti per cui è causa. 

Nel 2013 la s.n.c. Ballerini Arredamenti ha commissionato l’intervento per 

l’installazione di impianto fotovoltaico sul tetto dell’immobile sito in Cantù, Via 

Daverio n. 37, ove svolge la propria attività commerciale, con contestuale 

sostituzione della preesistente copertura in eternit. I pannelli fotovoltaici sono stati 

consegnati in data 17.06.2013 e, ultimata la relativa posa, l’impianto è entrato in 

esercizio in data 26.06.2013, con connessione alla rete BT e messa in opera del 

relativo gruppo di misura da parte di Enel Distribuzione. 

In data 6.07.2013 ha avanzato domanda di riconoscimento delle tariffe incentivanti 

ex DM 5 luglio 2012 con le maggiorazioni di cui all’art. 5, comma 2, lett. a) e b) (V° 

Conto Energia). 

Con nota del 21 agosto 2013, il GSE ha comunicato all’istante che la 

documentazione pervenuta era risultata incompleta e/o difforme rispetto a quanto 

richiesto dal DM del 5 luglio 2012, chiedendo l’integrazione della stessa. 

In riscontro, il successivo 22 agosto, la Ballerini ha inoltrato il formulario per il 

trasporto dei rifiuti relativo allo smaltimento dell’eternit e/o amianto, fotografie 

idonee a fornire una visione completa dell’impianto realizzato, una fotografia 



dell’etichetta presente sul retro dell’inverter al fine di verificare che la marca ed il 

modello coincidevano con quanto riportato sulla certificazione di conformità. 

In data 5.6.2014, l’Ente Gestore ha comunicato alla istante la sussistenza di motivi 

ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90. 

Con nota del successivo 18 giugno, la Ballerini ha inviato le proprie osservazioni, 

allegando le precisazioni scritte pervenute dalla ditta fornitrice dei pannelli, società 

Zuccotti s.r.l., la quale in merito ai rilievi formulati dal GSE, ha riferito che: il 

certificato di Factory Inspection Attestation era quello pubblicato sul sito internet 

dell’ente certificatore TUV, contenente il corretto valore di 15 MW nel campo della 

Annual Capacity del sito produttivo di Limbiate, mentre quello inserito nel sito 

internet del produttore recava nel medesimo campo la sigla XX per un mero refuso; 

la revoca del suddetto certificato F.I.A. rilasciato dall’ente TUV era contestuale al 

rinnovo delle medesime certificazioni da parte di altro ente, Kiwa Italia s.p.a.; 

l’etichettatura posizionata sui moduli fotovoltaici era conforme alle prescrizioni della 

normativa CEI EN 50380, non risultando indicazioni tecniche specifiche sulle 

caratteristiche a cui doversi inderogabilmente attenere per qualificare l’etichettatura 

di “materiale duraturo” e “non amovibile”. 

Unitamente alle proprie deduzioni, l’istante ha trasmesso anche il certificato F.I.A. 

rilasciato ufficialmente dal TUV InterCert GmbH, dando atto che lo stesso “annulla 

e sostituisce quello precedentemente inviato in fase di richiesta di incentivazione nonché oggetto di 

contestazione”. 

Con provvedimento del 9 luglio 2014, il GSE ha espresso il proprio diniego 

definitivo sulla base delle seguenti motivazioni: 

- la documentazione rilasciata dall’ente certificatore KIWA ITALIA S.p.a ed inviata 

dalla ricorrente in data 18/06/2014 (prot. GSE/FTVA20140199350), quale il 

certificato di conformità identificato con il codice n. KIP-078814/01 e il certificato 

di Factory Inspection identificato dal n. KIP-078815/01, risultava emessa in data 18 



luglio 2013, data successiva all’entrata in esercizio dell’impianto avvenuta il 

26/06/2013, nonché successiva alla data di produzione dei moduli installati; di 

conseguenze tali certificati non risultavano riferibili ai moduli fotovoltaici installati 

nell’impianto de quo; 

- relativamente al Certificato di conformità dei moduli n° 11-PPV- 000001311/01-

TIC ed al Factory Inspection Attestation n° 12-PPI- 000001311-W01-TIC rilasciati 

dall’Ente certificatore TUV INTERCERT GmbH, si evidenziava che come reso 

noto dallo stesso Ente al GSE, i certificati in oggetto erano stati sospesi e 

successivamente ritirati a seguito di non conformità rilevate da parte dell’Ente in 

parola; 

- al fine di attestare l’origine europea dei moduli di marca “Zuccotti S.r.l.”, modello 

“ZSM250P”, che la società ricorrente aveva dichiarato di aver installato 

nell’impianto in oggetto, era stata prodotta una copia dell’Attestato di controllo del 

processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation), identificato dal n. 

12-PPI-000001311-W01-TIC, non conforme a quello effettivamente rilasciato 

dall’Ente certificatore TUV INTERCERT Gmbh; esso, infatti, recava, in 

corrispondenza del campo “Annual Capacity”, identificativo della capacità produttiva 

annuale, una dicitura “XX”, mentre la versione effettivamente emessa dall’Ente 

certificatore, come peraltro confermato dall’Ente certificatore stesso al GSE, a 

seguito di specifica interlocuzione, riportava espressamente un valore della capacità 

produttiva pari a “15 MW”; 

- con riferimento ai moduli fotovoltaici installati, marca “Zuccotti Srl”, modello 

“ZSM250P”, i cui numeri di matricola erano riportati su un sistema di etichettatura 

non conforme a quanto riportato nella norma CEI - EN 50380, non risultava 

possibile verificare l’esatta identificazione del sito di produzione dei moduli. 

Con ricorso notificato in data 23.10.2014, la s.n.c. Ballerini ha impugnato il suddetto 

provvedimento emesso dal GSE ed ogni altro connesso. 



A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi di diritto sintetizzati come 

segue: 

- violazione e/o falsa applicazione di legge ed eccesso di potere in riferimento agli 

artt. 1,3, 6,10, 10 bis della L. 241/1990, agli arti. 1,3,5,6,7,13 D.M 5.7.2012, all'art. 

42 D.Lvo 2011 e al D.M. Sviluppo Economico 31.01.2014: il GSE non avrebbe 

potuto effettuare una valutazione circa la durevolezza e amovibilità dell’etichettatura 

in base alla sola visione delle fotografie allegate alla domanda inviata dalla Ballerini, 

ma avrebbe dovuto effettuare un sopralluogo prima di esprimere il proprio giudizio. 

La carenza di istruttoria si rifletterebbe nel difetto di motivazione del 

provvedimento. Peraltro dette etichette sarebbero state realizzate con materiale 

plastico e adesivo notoriamente di difficile decomposizione e quindi “duraturo” 

secondo la generica definizione contenuta nella norma CEI. Sarebbero, altresì, 

inamovibili “in quanto l'etichetta non è mobile né trasferibile e non può essere rimossa dal 

pannello se non in modo coatto e comunque con irreparabile danneggiamento dell'etichetta stessa”. 

Inoltre, la norma CEI-EN 50380 (CEI 82-22) preciserebbe che la finalità della 

disposizione sarebbe quella di “descrivere i fogli informativi ed i dati di targa per moduli 

fotovoltaici non a concentrazione, con lo specifico scopo di fornire le minime informazioni necessarie 

per configurare un sistema sicuro e ottimale con moduli fotovoltaici, disciplinando il contenuto e non 

la natura dell'etichetta”; 

- la società produttrice degli impianti fotovoltaici avrebbe dichiarato che il ritiro dei 

certificati rilasciati dall'ente certificatore TUV Intercert Gmbh e allegati alla 

domanda di erogazione degli incentivi presentata dalla s.n.c. Ballerini sarebbe dipesa 

“esclusivamente dal fatto che la società si era rivolta ad altro ente certificatore (KIWA Italia) ai 

fini del rinnovo dei certificati stessi”, e che KIWA avrebbe emesso i nuovi certificati con 

decorrenza 18.07.2013, immediatamente successiva quindi alla scadenza del 

16.07.2013 del precedente Factory Inspection Attestation del TUV. Ad ogni modo, 

la stessa allegazione contenuta nel gravato provvedimento - secondo cui i certificati 



TUV sarebbero stati “sospesi e successivamente ritirati a seguito di non conformità rilevate da 

parte dell'Ente in parola” - sarebbe priva di qualsiasi riscontro, essendosi il GSE 

limitato a riferire di averlo appurato in base ad “interlocuzione” con l'ente certificatore, 

senza fornire alcun ragguaglio in merito alle modalità di acquisizione, alla 

attendibilità della provenienza ed al contenuto di tale informazione. Comunque la 

contestazione inerente al ritiro del certificato sarebbe irrilevante al fine del 

riconoscimento degli incentivi, rilevando al più per il riconoscimento del bonus di 

cui all’art. 5, co. 2 lett. a) e b) del DM 5.07.2012; 

- violazione e/o falsa applicazione di legge ed eccesso di potere in riferimento all'art. 

6 D.M. 5.7.2012 ed agli artt. 2, 20, 21 quinquies, 21 nonies della L. 241/1990 per 

l'omessa considerazione dell'avvenuta maturazione dei termini del silenzio assenso 

sull'istanza presentata dalla Ballerini Arredamenti s.n.c. per effetto della decorrenza 

del termine di evasione dell'istanza di 90 giorni previsto dalla legge. 

Si è costituito il GSE contestando tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato 

in fatto ed in diritto, concludendo per la reiezione del ricorso. 

Alla pubblica udienza di smaltimento dell’arretrato del 12 dicembre 2022 la causa è 

stata introitata per la decisione. 

2. Il ricorso è infondato e non può essere accolto per le ragioni che si vengono ad 

evidenziare. 

3. Preliminarmente, deve essere brevemente ricordato il contesto normativo che 

regola la fattispecie in esame. 

L’art. 7, comma 3 del D.M. 5 luglio 2012, prevede che i componenti utilizzati negli 

impianti rispettino le norme tecniche richiamate nell’Allegato 1-A. 

Tale allegato dispone che “I moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori 

accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI 

CEI EN ISO/IEC 17025”. In particolare, i moduli fotovoltaici devono essere 



certificati in accordo alla norma CEI EN 61215, se realizzati con silicio cristallino, e 

alla norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottile. 

Ulteriormente, l’Allegato 1-A richiama al suo interno la norma CEI EN 50380 (CEI 

82-22) che prevede, al punto 4, nota 1, che: tutte le etichette e le targhe sono in 

materiale duraturo dentro o sopra il modulo fotovoltaico e tutte le etichette devono 

essere scritte in inglese; una identificazione con numero di serie contenente il nome 

del costruttore ed il numero di serie deve essere apposto in modo tale da non essere 

amovibile (preferibilmente mediante protezione e leggibile dopo l’installazione). 

L’art. 7 comma 5 del DM 5 luglio 2012 dispone, poi, che i moduli fotovoltaici 

devono essere prodotti da un produttore che: aderisce a un sistema o consorzio 

europeo che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita 

utile dei moduli e l’attestazione è rilasciata dal sistema o consorzio di riciclo mentre 

per i moduli importati, l’adesione può essere effettuata dall’importatore; 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); è in possesso di certificato di ispezione di fabbrica rilasciato 

da un organismo di certificazione accreditato, avente i requisiti tecnici indicati nella 

Guida CEI 82-25, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei 

materiali utilizzati. 

Ancora, il GSE nelle “Regole Applicative per l’iscrizione ai registri e per l’accesso alle tariffe 

incentivanti DM 5 Luglio 2012 (Quinto Conto Energia)” pubblicate sul proprio sito 

internet in data 6.09.2012, ha precisato che, per attestare i requisiti previsti dal 

Decreto per il riconoscimento degli incentivi, il Soggetto Responsabile è tenuto a 

presentare la seguente documentazione: attestazione di approvazione di tipo (Type 

approval certificate), rilasciata da laboratorio di prova accreditato per le specifiche 

prove indicate nelle norme CEI-EN 61215/61646/62108 e 61730-2 da Organismi 

di accreditamento appartenenti all’EA (European Accreditation Agreement) o che 



abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento in ambito EA o in ambito ILAC 

(International Laboratory Accreditation Cooperation) secondo la norma UNI CEI 

EN ISO/IEC 17025 o in alternativa il Certificato di conformità (Conformity 

certificate) alle norme CEI-EN 61215/61646/62108 e 61730-2, rilasciato da un 

Organismo di certificazione avente i requisiti indicati nella Guida CEI 82-25, in 

seguito a prove di tipo eseguite da un Laboratorio di prova accreditato; Certificato 

di ispezione di fabbrica rilasciato da un Organismo di certificazione aventi i requisiti 

indicati nella Guida CEI 82-25, che attesti l’avvenuto controllo del processo 

produttivo in fabbrica, vale a dire la verifica che i livelli qualitativi si mantengano 

costanti nel tempo e uguali a quelli rilevati in sede di prove di tipo, in conformità 

alle norme CEI-EN 61215/61646/62108, in relazione al sito produttivo dei moduli, 

identificabile per mezzo di una regola sequenziale attraverso il numero di serie del 

modulo; Certificati di conformità alle normative ISO 9001:2008 (Sistema di gestione 

della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) 

e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale), riferiti al sito produttivo dei moduli 

fotovoltaici oggetto dell’ispezione di fabbrica, rilasciati da Organismi di 

certificazione accreditati secondo la norma UNI CEI ISO/IEC 17021, per i sistemi 

di gestione, da organismi di accreditamento appartenenti ad EA (European 

Accreditation Agreement) o che abbia stabilito accordi di mutuo riconoscimento in 

ambito EA o IAF (International Accreditation). La certificazione deve riguardare, 

almeno, la “Produzione di moduli fotovoltaici” e deve essere stata effettuata in riferimento 

al codice 19 (Electrical & Optical Equipment) dell’EA (European Accreditation 

Agreement) o a eventuali analoghi codici IAF (International Accreditation 

Agreement). 

Per quanto concerne i requisiti per accedere alla maggiorazione della tariffa prevista 

per componenti prodotti in EU, l’art. 2, comma 1, lettera v) del DM 5.07.2012 

definisce gli “impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese 



che risulti membro dell’UE/SEE” gli impianti fotovoltaici che “…a prescindere dall’origine 

delle materie prime impiegate, … utilizzano moduli fotovoltaici e gruppi di conversione realizzati 

unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’Unione Europea o che sia parte 

dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo – SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia)”. 

Come specificato nelle Regole Applicative, al fine del riconoscimento della predetta 

maggiorazione, con riferimento ai moduli fotovoltaici il Soggetto Responsabile è 

tenuto a presentare una copia di un attestato di controllo del processo produttivo in 

fabbrica per l’identificazione dell’origine del prodotto (Factory Inspection 

Attestation), rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, avente i 

requisiti indicati nella guida CEI 82-25, a dimostrazione che sono state eseguite, 

all’interno di un paese membro dell’UE/SEE, nel caso di moduli in silicio cristallino, 

almeno le seguenti lavorazioni: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test 

elettrici. 

Tale Attestato dovrà: indicare il sito produttivo UE/SEE mediante un codice 

identificativo (oltre all’indirizzo completo) del sito stesso; indicare la regola 

sequenziale per identificare il sito produttivo stesso mediante il numero di serie del 

modulo; indicare le fasi del processo produttivo realizzate all’interno del sito stesso. 

4. Orbene, in relazione alle censure di cui al primo motivo di ricorso, osserva il 

Collegio che, anche laddove la normativa di settore non specificasse nel dettaglio 

caso per caso, quali modalità osservare per etichettare in modo inamovibile i moduli 

fotovoltaici, è chiaro che la ratio della stessa - per come riconosciuta dalla stessa 

ricorrente - è quella di garantire la configurazione di un sistema sicuro e ottimale con 

moduli fotovoltaici adeguati, nonché la verificabilità della sussistenza dei 

presupposti indispensabili per l'accesso agli incentivi, la cui inosservanza quindi non 

può che costituire causa ostativa al rilascio dell'incentivo. 

Peraltro, come visto, in realtà, l’Allegato 1-A richiama al suo interno la norma “CEI 

EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici”, la quale 



prevede, al punto 4, nota 1, che: “tutte le etichette e le targhe sono in materiale duraturo dentro 

o sopra il modulo fotovoltaico. Tutte le etichette devono essere scritte in inglese; una identificazione 

con numero di serie contenente il nome del costruttore ed il numero di serie deve essere apposto in 

modo tale da non essere amovibile”. 

In relazione, poi, alla censura relativa alla certificazione, deve essere rilevato che, 

dalla documentazione versata in atti, risulta provato che è stata inviata una copia 

dell’Attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection 

Attestation), n. 12-PPI-000001311-W01TIC non autentica, che lo stesso TÜV 

Intercert GmbH, ente incaricato del rilascio dello stesso, ha disconosciuto. La 

circostanza è dimostrata dal fatto che, in corrispondenza del campo “Annual 

Capacity”, identificativo della capacità produttiva annuale, nel documento prodotto 

dal ricorrente compare il valore “XX MW”, mentre il documento originale emesso 

dall'ente certificatore, come confermato dall'ente medesimo, riporta un valore della 

capacità produttiva pari a “15MW”. Tanto è vero che l'ente certificatore ha dapprima 

sospeso - in data 19.06.2013 - e poi ritirato - in data 1.7.2013 - il Factory Inspection 

Attestation e l'annesso certificato di conformità irregolari. 

La giurisprudenza, chiamata più volte a pronunciarsi sul punto, ha costantemente 

rilevato che “in ossequio al principio di auto-responsabilità sotteso al regime di incentivazione 

per cui è controversia, è onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della 

sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che 

incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa” (da ultimo, ex multis, TAR Roma 

n. 14916/2022). 

E ancora: “l’espletamento degli adempimenti comunicativi previsti dalla norma in argomento ai 

fini dell’accesso al beneficio, che è onere dell’istante provare di avere posto in essere, lungi dal 

rappresentare una irragionevole formalità, costituisce piuttosto lineare verifica, da parte 

dell’Amministrazione, della sussistenza dei presupposti normativamente previsti ai fini 

dell’applicazione di un particolare e più favorevole regime di contributi solo temporaneamente 



rilevante, dovendosi in caso contrario applicare un regime diverso, che prevede contributi analoghi 

ma meno favorevoli riferiti alle medesime finalità” (TAR Roma n. 12490/2022). 

Peraltro, il fatto che un secondo ente certificatore (Kiwa Italia Spa) abbia più di 

recente rilasciato una nuova certificazione con decorrenza solo a partire dal 

18.07.2013, non ha nessun rilievo ai fini che occupano, atteso che il possesso dei 

requisiti deve essere attestato al momento della richiesta, ossia nel caso di specie al 

6.7.2013. L'aver ottenuto una certificazione successiva - perlato non solo alla 

domanda di ammissione agli incentivi ma anche all'entrata in esercizio dell'impianto 

avvenuta il 26.06.2013 e comunque alla produzione dei moduli installati - non può 

in alcun modo valere a sanare la carenza dei requisiti all’uopo richiesti. 

Con specifico riferimento alla dedotta violazione del principio di trasparenza per 

avere il GSE omesso di riportare gli atti afferenti alla interlocuzione con l'ente 

certificatore, si osserva da un lato, che il Gestore ha comunque riportato gli elementi 

relativi all’interlocuzione, dall’altro, che la circostanza della sospensione e del ritiro 

della certificazione non è stata contestata dall’istante che, al contrario, ha dedotto di 

aver provveduto ad ottenere una nuova certificazione da altro ente. 

In relazione, poi, alla censura relativa alla illegittima sospensione dell’erogazione 

dell’incentivo sia per la parte corrispondente alla tariffa “base”, sia per quella 

corrispondente alla maggiorazione dovuta per la sostituzione di copertura in 

amianto, che per quella relativa all'utilizzo di componenti prodotti all'interno 

dell'Unione europea, quando invece le irregolarità contestate riguarderebbero la sola 

maggiorazione legata all'utilizzo di componenti UE e quindi il diniego avrebbe 

potuto al più riguardare questa sola parte dell'incentivo, deve essere rilevato che l'art. 

23 comma 3 del d.lgs. n. 28/2011 stabilisce che “Non hanno titolo a percepire gli incentivi 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti 

per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di 



qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, 

ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci”. 

Sul punto, è stato rilevato che: “per gli impianti entrati in esercizio dopo la data del 30 giugno 

2012, il Factory Inspection è richiesto per il riconoscimento dell’incentivo come tale, e non ai soli 

fini della maggiorazione. Ne discende quindi la rilevanza causale della gravità delle violazioni 

riscontrate con riguardo all’intera fattispecie incentivante, da cui non può che derivare l’adozione del 

provvedimento di decadenza quale atto vincolato accertativo dell’assodata mancanza dei requisiti 

oggettivi condizionanti ab origine l’ammissione al finanziamento pubblico” (cfr. Tar Roma n. 

5770/2021; nello stesso senso C. di St. n. 2139/2021). 

Sulla illegittimità del provvedimento impugnato perché intervenuto a valle della 

formazione di un silenzio assenso sull'istanza del ricorrente, è appena il caso di 

evidenziare come, in subjecta materia, non opera l’istituto del silenzio assenso, attesa 

l’espressa previsione del paragrafo 3.2.3 delle Regole Applicative relative al quinto 

conto di energia (mai impugnate, neppure in questa sede), in cui è stabilito che 

“l'eventuale ritardo del GSE non integra un’ipotesi di silenzio-assenso”. 

Ancora, l'operatività del silenzio-assenso è esclusa dal comma 4 dell'art. 20 della 

legge sul procedimento per tutti gli atti e i procedimenti riguardanti “il patrimonio 

culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, 

l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità (...)”, norma nella quale rientra, e 

per molteplici profili (paesaggio, ambiente, salute), il procedimento di incentivazione 

ad opera del GSE. 

Peraltro, il termine dei 90 giorni - meramente ordinatorio - stabilito per la 

conclusione da parte del GSE del procedimento di valutazione della domanda di 

incentivazione va computato “al netto dei tempi imputabili al medesimo soggetto responsabile” 

(art. 6 comma 3 DM 5.7.2012). 

Nel caso di specie, l'allegazione da parte del ricorrente di documentazione irregolare 

ha indotto il GSE ad una complessa istruttoria che non poteva prescindere dalla 



interlocuzione con l'ente certificatore, con il comprensibile e legittimo protrarsi 

dell'iter procedimentale. 

5. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto. 

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi 

euro 1.500,00. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2022 tenutasi 

mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto 

dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei 

magistrati: 

Achille Sinatra, Presidente 

Roberto Vitanza, Consigliere 

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Francesca Ferrazzoli  Achille Sinatra 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


