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1. Rapporti tra la sentenza n. 119 del 2010 della Corte Costituzionale e l’art. 1 – quater 
della legge 13 agosto 2010 n. 129 (conversione del decreto “sblocca – reti”).  
 
Con l’art. 1 – quater della legge 13 agosto 2010 n. 129, il Legislatore ha deciso di far salvi gli effetti di talune 
procedure in D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) avviate per la realizzazione di impianti di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili. 
 
Esempi ne sono le procedure in D.I.A. che risultano avviate in conformità a disposizioni normative di carattere 
regionale come la legge n. 1 del 19 febbraio e la legge n. 31 del 21 ottobre 2008, entrambe emanate dalla regione 
Puglia. 
 
Con queste leggi, il Legislatore Regionale aveva indicato soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto 
legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 che prevede l’utilizzo della procedura in D. I. A. per quegli impianti con potenza 
elettrica nominale massima di 20 KW. 
 
Lo stesso decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 all’art. 12 prevede che soglie maggiori possano essere 
individuate solo con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente. 
 
L’indirizzo del Legislatore Regionale appena precisato è stato quindi impugnato innanzi alla Corte Costituzionale, la 
quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale oggetto dell’impugnativa (la legge n. 31 del 21 
ottobre 2008) per contrasto con l’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387. 
 
La motivazione addotta dal Giudice delle Leggi ha avuto quale argomentazione il fatto che “ … maggiori soglie di 
capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere 
individuate solo con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente …” 
 
Se da un lato però la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 3 commi 1 e 2 della legge 
regionale della Regione Puglia n. 31 dell’ottobre 2008 disciplinanti la procedura in D.I.A., perché illegittimo rispetto a 
quanto disposto dall’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dall’altro lato nulla ha espresso riguardo 
all’incostituzionalità della legge regionale n. 1 del febbraio 2008 nella parte in cui dispone l’applicazione della 
disciplina della D.I.A. per impianti con potenza nominale fino a 1 MW (art. 27 comma 1), prevedendo quindi 
anch’essa soglie maggiori rispetto a quelle indicate dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387. 
 
Il Legislatore nazionale, dal canto suo, ha recepito attraverso la legge di conversione del decreto “sblocca – reti” 
quanto deciso dalla Corte Costituzionale, equiparando le procedure di D.I.A. avviate sotto la vigenza della legge 
regionale n. 1 del 2008 a quelle iniziate sotto la vigenza della legge regionale n. 31 del 2008, decidendo di “salvare” le 
procedure di denuncia di inizio attività in un certo modo già in stato avanzato e di eliminare i progetti ad uno stato 
iniziale.  

 
2. Difficoltà interpretative della legge 13 agosto 2010 n. 129 (conversione del decreto 
“sblocca – reti”): l’articolo 1 – quater. 
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Il recepimento da parte del Legislatore nazionale di quanto è stato sancito dalla Supremo Giudice delle Leggi con la 
sentenza n. 119 del 2010 ha indubbia rilevanza pratica, non meno importanza hanno le difficoltà interpretative di 
quanto disposto nella legge 13 agosto 2010 n. 129 dall’art. 1 – quater e quanto disposto dall’art. 1 – septies.   
 
L’art. 1 – quater parla di impianti che “siano entrati in esercizio” entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del decreto. Posta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2010, il 16 
gennaio 2011 deve essere indicata come data ultima per far entrare in esercizio gli impianti.  
 
Dubbi interpretativi sorgono sulla definizione di “entrati in esercizio”, e sulla sorte degli impianti in D.I.A. connessi 
dopo la data del 15/01/2011. 
 
Il nuovo Conto Energia (Decreto 6 agosto 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 agosto 2010) al suo art. 2 
definisce la data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico come la prima data utile a decorrere dalla quale 
sono verificate quattro condizioni: che l’impianto sia collegato in parallelo con il sistema elettrico; che risultino 
installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete; che 
risultino assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti; che risultino assolti gli obblighi 
previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica. 
 
In una informativa del 20/09/2010, il GSE rende noto che in virtù di tale disposizione, ferma restando la necessità 
del rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dal D.M. 18/12/2008 “Incentivazione della produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 2, comma 150 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, i titolari di 
impianti che si fossero visti rigettare dal GSE la richiesta di qualifica corredata di D.I.A., per carenza di titolo 
autorizzativo idoneo, possono inviare al GSE – Divisione Operativa - Direzione Ingegneria Unità Qualifiche 
Impianti, la documentazione atta a comprovare l’entrata in esercizio del proprio impianto (se avvenuta entro il 16 
gennaio 2011) al fine di consentire al GSE il riesame del proprio provvedimento di diniego nei termini e alle 
condizioni previste dalla legge 241/1990.  
  
Nel frattempo, la domanda più frequente degli operatori riguarda la sorte degli impianti completati o connessi dopo il 
15 gennaio 2011.  

Il GSE, contattato informalmente per avere conferma del fatto che attribuiranno la tariffa anche ad impianti 
realizzati in D.I.A. che si connetteranno dopo il 15 gennaio 2011, ha confermato che non riconoscerà la tariffa ad 
impianti realizzati in D.I.A. che si connetteranno dopo il 15 gennaio 2011. 

Il GSE ha anche confermato che il mancato riconoscimento della tariffa prescinderà dal fatto che la D.I.A. in esame 
sia regolata da leggi regionali già dichiarate illegittime o no. Quindi il rischio è relativo a tutti gli impianti realizzati in 
D.I.A.. 

 

3. Riflessioni degli autori. 
 
Il decreto “sblocca reti”, con l’obiettivo di fare salvi gli effetti degli impianti costruiti in DIA con soglie maggiori di 
quelle previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 ha causato i seguenti effetti: 

1)      Tutti gli impianti costruiti in D.I.A. e già connessi alla data del 31 dicembre 2010 riceveranno le tariffe del 
Conto Energia 2010 e non potranno essere oggetto di impugnativa in conseguenza della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 119 del 2010. 

2)      Tutti gli impianti costruiti in D.I.A. e connessi tra il 1 gennaio 2011 e il  15 gennaio 2011 riceveranno le tariffe 
del Conto Energia per il primo quadrimestre 2011 e non potranno essere oggetto di impugnativa in conseguenza 
della sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 2010. 

3)      Tutti gli impianti costruiti in D.I.A. e connessi dopo il 15 gennaio 2011 non riceveranno le tariffe del Conto 
Energia 2011 e potranno oltretutto essere oggetto di impugnativa in conseguenza della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 119 del 2010. 

Ciò detto bisogna sottolineare come tale interpretazione (ancora non confermata ufficialmente dal GSE) contrasta 
con un’altra norma anch’essa emanata con il decreto “sblocca reti”. La norma in esame è contenuta nell’articolo 1-
septies della legge 13 agosto 2010 n. 129. 

L’art. 1 – septies si occupa invece di definire a quali soggetti sono riconosciute le tariffe incentivanti di cui all’art. 6 del 
decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, stabilendo che i soggetti fruitori di tali tariffe 
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potranno essere solo quelli che abbiano concluso entro il 31 dicembre 2010 l’installazione dell’impianto fotovoltaico, 
che abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione e al gestore di rete nonché al 
gestore dei servizi elettrici – GSE entro la medesima data la fine dei lavori, e che entrino in esercizio entro il 30 
giugno 2011. 
 
La comunicazione di fine lavori deve essere accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva 
conclusione dei lavori e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete, il GSE e le 
amministrazioni competenti al rilascio dell’autorizzazione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono 
effettuare controlli a campione per la verifica e il riscontro di quanto dichiarato.  
 
Se da un lato, dunque, (con l’art. 1 septies) il legislatore si è preoccupato di fare fronte a potenziali inefficienze del 
distributore che influissero sulla tempistica di ultimazione dei lavori da parte del produttore, dall’altro questa esigenza 
non è stata tenuta in conto.  
 
Sembrerebbe, infatti, che gli operatori titolari di impianti in D.I.A. superiori ai 20 KW che, eventualmente, 
comunichino la fine dei lavori entro il 31 dicembre 2010 se non connessi entro il 16 gennaio 2011 non abbiano 
comunque diritto a ricevere le tariffe del Nuovo Conto Energia per il 2010 né a vedere fatti salvi gli effetti della 
procedura in D.I.A. avviata per la realizzazione degli impianti, sebbene gli eventuali ritardi nell’allaccio siano dovuti al 
distributore. 
 
La scelta del Legislatore in conclusione, sebbene abbia portato certezza sulla sorte degli impianti in D.I.A. costruiti in 
base a leggi regionali che prevedevano soglie superiori a quelle stabilite nella tabella A del decreto legislativo 29 
dicembre 2003 n. 387, ha creato incongruenze e disparità di trattamento rispetto a tipologie di impianto che si 
trovano nella stessa situazione sostanziale (lavori finiti ma allacciamento soggetto alla disponibilità dell’ente 
distributore). 
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