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Pubblicato il 25/11/2022
N. 10404/2022REG.PROV.COLL.

N. 06660/2019 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 Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6660 del 2019, proposto da

Futura Elios s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Maria Cucci e Giuliano

Montaretto Marullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuliano Montaretto

Marullo in Roma, via Giambattista Vico 40;

contro

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

pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco

Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione

Terza) n. 5656/2019, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
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Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici – Gse

S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 il Cons. Maria

Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Tommaso Maria Cucci e

Francesco Vagnucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la Futura Elios s.r.l.,

titolare di un impianto eolico, ha chiesto l’annullamento del provvedimento

prot. P20180087122 del 20.03.2018 (unitamente agli atti presupposti) di

diniego di ammissione agli incentivi previsti dal d.m. 23.6.2016 (relativo

all’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diversi dai

fotovoltaici), adottato dal G.S.E. in quanto:

- “nell’area di realizzazione dell’impianto” della ricorrente, contraddistinto

con il codice FER103584, alla data di entrata in esercizio (28.6.2017) “risulta

essere situato un altro impianto di generazione di energia da fonte eolica on shore,

identificato con il codice FER103613, localizzato su particelle catastali contigue e

riconducibile a livello societario ad un unico produttore e per il quale è stata presentata

domanda di accesso ai meccanismi di incentivazione”;

- le società Futura Elios e Gal, titolari (“soggetti responsabili”)

rispettivamente della FER103584 e della FER103613, “risultano riconducibili

a livello societario” a un unico produttore in quanto l’amministratore unico di

Gal “detiene il 33,34% delle quote societarie” di Futura Elios;

- “la particella 654 del foglio 19 del catasto del Comune di Lucera, su cui insiste il punto

di connessione in bassa tensione dell’impianto” FER103584 “risulta essere la medesima

particella su cui insiste il punto di connessione in bassa tensione” dell’altro impianto

FER103613;
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- in base alla definizione di impianto ex art. 2, co. 1, d.m. 23.6.2016, “è

applicabile quanto previsto dall’art. 5, comma 2, […] e, quindi, l’impianto deve intendersi

come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti citati”;

- “nell’analizzare la documentazione trasmessa con le richieste di incentivo dei due

impianti” sono emersi “plurimi elementi indicativi di un artato frazionamento della

potenza”, e in particolare:

-- coincidenza delle date di richiesta del titolo autorizzativo (PAS protocollo

62369 del 19.12.2016 per la FER103584 e PAS protocollo 62370 del

19.12.2016 per la FER103613);

-- coincidenza delle date dei provvedimenti di voltura (5.4.2017);

-- coincidenza delle date di inizio dei lavori (11.4.2017);

-- coincidenza delle date di entrata in esercizio (28.6.2017).

Sulla base di tali elementi il Gestore ha ritenuto che gli impianti in questione,

“riconducibili a un’unica iniziativa imprenditoriale”, costituissero “un unico impianto

di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti” con conseguente

preclusione all’accesso diretto agli incentivi stante la “potenza ai fini

dell’individuazione del meccanismo di accesso pari a 0,120 MW superiore al valore

individuato dall’art. 4, comma 3, lettera a), […] pari a 0,060 MW”.

2. Il TAR Lazio adito in sede cautelare ha rigettato la domanda di

sospensione, ma questo Consiglio, con ordinanza n. 4888/2018, ha ravvisato

la necessità di trattare le questioni sollevate nella più opportuna sede di

merito, al fine di approfondire la natura e la consistenza del punto di

connessione, ai fini della sua qualificazione (o meno) in termini di impianto,

dipendendo sostanzialmente da tale accertamento la soluzione della lite.

3. Nel merito, il giudice di primo grado ha, con la sentenza qui appellata,

respinto il ricorso ritenendo infondato:

- il primo mezzo relativo alla violazione del termine di 90 giorni per la

conclusione del procedimento (avverso tale capo della statuizione in appello

non viene formulata specifica censura);
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- il terzo mezzo, non ravvisando né la dedotta violazione dell’art. 26 d.m.

23.6.2016 né il preteso straripamento di potere in cui sarebbe incorso il

Gestore, perché, quanto al profilo soggettivo, <la situazione ….. di “sostanziale

collegamento societario” in cui versano “soggetti responsabili” di impianti fisicamente e

giuridicamente distinti rientra infatti nella portata del generale divieto di artato

frazionamento operante nel settore in esame, sicché la menzione che se ne fa nelle Procedure

applicative costituisce coerente sviluppo della normativa di riferimento>; inoltre, in ottica

antielusiva, il “sostanziale collegamento societario” tra diversi soggetti

responsabili costituisce una situazione idonea ad attestare l’unitarietà

dell’“iniziativa imprenditoriale”;

- il secondo motivo, essendo risultate coincidenti tutte le date relative agli

snodi essenziali della realizzazione degli impianti (presentazione delle richieste

di autorizzazione; voltura dei titoli; inizio dei lavori; entrata in esercizio); e,

dall’altro, la circostanza (incontestata) del cumulo nella medesima persona

fisica di ruoli in entrambe le società (amministratore dell’una e socio

dell’altra), essendo <rimasta sfornita anche di un principio di prova l’allegazione

secondo cui le “coincidenze” riscontrate dal Gestore sarebbero dipese dalle scelte, per lo più

di tipo tecnico, operate da terzi soggetti>.

Quanto al profilo oggettivo, il T.A.R. ha ritenuto corretta la motivazione del

provvedimento laddove il G.S.E. ha ritenuto che gli impianti di Futura Elios e

Gal, avendo il “punto di connessione in bassa tensione” insistente su una

medesima particella catastale (part. 654, fg. 19, catasto del Comune di Lucera),

sarebbero anch’essi localizzati sulla “stessa particella”.

Il T.A.R. ha condiviso le difese del G.S.E. secondo il quale la nozione di

impianto delineata dalla disciplina di settore includerebbe anche il “punto di

connessione” alla rete (da ritenere “parte integrante” dell’impianto stesso in

quanto al contempo parte sia dell’impianto “di rete” sia di quello “di utenza”,

la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione “rimangono di

competenza del richiedente”).
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4. La Futura Elios appella la decisione in primo grado di cui lamenta

l’erroneità, quanto al capo di sentenza n. 3, relativo alla pretesa sussistenza

dell’elemento oggettivo dell’artato frazionamento, adducendo che è realtà

fattuale e processuale pacifica ed incontestata dalle parti che i due impianti di

cui è causa non hanno alcun elemento in comune.

Ciascun operatore ha il proprio impianto di produzione, il proprio impianto

di utenza per la connessione ed il proprio impianto di rete per la connessione,

con conseguente erroneità della sentenza di primo grado, in quanto due

impianti con diversi punti di connessione non possono considerarsi come

unico impianto.

Lamenta errata interpretazione delle norme di settore ed errata inclusione del

punto di connessione nella definizione di impianto: è incontestato che gli

aerogeneratori, i trasformatori, i contatori di produzione i servizi ausiliari ed i

cavidotti sorgono su particelle distinte, non confinanti e non contigue; sulla

medesima particella ricadono solo l’interruttore e il punto di connessione che

la normativa di settore (articolo 2 del Decreto ministeriale 23 giugno 2016)

esclude dal novero degli elementi costitutivi dell’impianto eolico, composto

solo ed esclusivamente dalle opere e dagli elementi a monte del punto di

connessione.

Richiama a conferma il Testo Integrato delle Connessioni Attive (acronimo

TICA) emanato dall’Autorità dell’Energia, che fornisce la definizione delle

singole porzioni di impianto, delineando una nozione di impianto che esclude

tra i suoi elementi il punto di connessione, che infatti nella elencazione degli

elementi costituenti impianto è sempre utilizzato come complemento di

specificazione del luogo e mai come soggetto dell’elencazione stessa (“a monte

del punto di connessione”).

Essendo quindi i due impianti situati su due particelle distinte, non confinanti

e non contigue, la sentenza dev’essere riformata in quanto il venir meno

dell’elemento oggettivo del presunto artato frazionamento rende illegittimo il

provvedimento di diniego.



23/12/22, 15:48 about:blank

about:blank 6/19

4.1. Se per mera ipotesi difensiva si volesse ritenere che il punto di

connessione sia qualificabile come parte dell’impianto, ciò non di meno la

sentenza sarebbe da riformare, in quanto l’impianto, ai fini della applicazione

della normativa in tema di incentivi, deve ritenersi ubicato ove sorge la parte

qualitativamente e quantitativamente prevalente dello stesso. In un caso come

quello di specie, ove il punto di connessione – costituito da due morsetti di

valle e pochi centimetri di cavo elettrico – vale meno di un decimo del valore

delle altre opere, esso non può certamente essere considerato elemento

decisivo. Oltretutto, la sua ubicazione è determinata in modo unilaterale dal

gestore di rete il quale individua l’area in cui collocare il punto di connessione

sulla base di ragioni di ottimizzazione del sistema elettrico.

4.2. Con il secondo motivo di appello si deduce che l’art. 29 del d.m. 23

giugno 2016 non può essere interpretato nel senso di attribuire al GSE la

facoltà di valutare qualsiasi elemento sostanziale che possa attestare

l’unitarietà dell’iniziativa imprenditoriale e quindi l’artato frazionamento.

4.3. Con il terzo motivo di appello si eccepisce l’inesistenza di alcun

collegamento societario, risultando a tal fine ininfluente che l’amministratore

della GAL detenga il 33,34% delle quote di Futura Elios, senza però ivi

rivestire alcun ruolo gestorio e/o di responsabilità e non avendo mai

esercitato in concreto attività di indirizzo e/o di amministrazione attiva della

società. Dunque, tra Futura Elios e Gal non sussiste alcun collegamento

societario né in senso formale né in senso sostanziale.

4.4. Con il quarto motivo l’appellante lamenta che il TAR adito abbia

erroneamente valutato gli elementi indiziari dell’artato frazionamento addotti

dal GSE, trattandosi di circostanze prive di qualsiasi valore probatorio in

quanto non riconducibili alla libera iniziativa dei produttori, ma a scelte

tecniche di soggetti terzi. Le coincidenze di tali date sono, infatti, da attribuire

esclusivamente alle scelte dei tecnici incaricati (direttore dei lavori,

responsabile della sicurezza) i quali per ottimizzare i tempi di lavoro decidono

di accorpare le attività collocate in aree geografiche ravvicinate.
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Di contro, il T.A.R. avrebbe erroneamente ritenuto prive di efficacia

probatoria le allegazioni fornite dall’odierna appellante riguardanti la

mancanza di qualsiasi controllo sulle varie fasi della procedura di realizzazione

dell’impianto, pur trattandosi di fatti assolutamente notori. È di tutta

evidenza, per esempio, che la data per effettuare un determinato intervento

avente ad oggetto la rete elettrica sia stabilita da ENEL in quanto gestore del

servizio.

Inoltre Futura Elios lamenta che aveva depositato, in data 30.01.2019, la

perizia svolta dall’Ing. Conte, e mai contestata da controparte, che il giudice di

prime cure non ha preso in considerazione.

5. Costituitasi in giudizio, con successiva memoria il GSE eccepisce

l’inammissibilità del primo motivo di appello che introdurrebbe una

contestazione nuova al provvedimento di diniego impugnato in primo grado.

Quest’ultimo ha puntualmente evidenziato che “la particella 654 del foglio 19 del

catasto del Comune di Lucera, su cui insiste il punto di connessione in bassa tensione

dell’impianto identificato con il codice FER103584, risulta essere la medesima particella

su cui insiste il punto di connessione in bassa tensione dell’impianto identificato con il codice

FER103613”, con ciò rilevando, evidentemente, proprio la condivisione del

nodo di raccolta tra gli impianti in parola.

E tale rilievo è stato del resto ben colto da Futura atteso che nel ricorso di

primo grado la stessa ha ammesso che “gli impianti delle Futura Elios e di Gal si

connettono al medesimo punto ubicato presso la particella 654”, limitandosi a

contestare il diniego unicamente sull’assunto che il punto di connessione non

costituirebbe parte integrante dell’impianto.

5.2. Quanto al secondo motivo si eccepisce come dal combinato disposto dei

citati artt. 2 e 5 del D.M. in argomento si desuma che la nozione normativa di

“impianto alimentato da fonti rinnovabili” è ampia e comprenda tutti gli

apparati che consentono la produzione dell’energia, l’immissione in rete;

“allorché anche uno solo di questi apparati si trovi sulla medesima particella catastale in

cui insiste altresì un apparato di un altro impianto, ai fini dell’ammissione agli incentivi si
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è eo ipso in presenza di un impianto unitario” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n.

749/2021).

Il punto di connessione è, secondo il G.S.E., senz’altro elemento integrante

dell’impianto.

Né le disposizioni del TICA conducono a differenti conclusioni.

Quanto alla predisposizione, da parte di E-distribuzione, di soluzioni di

connessione comuni tra più operatori, la stessa non costituisce una scelta

unilaterale del gestore della rete, bensì una modalità operativa dettata

dall’esigenza di garantire le migliori caratteristiche tecniche di allacciamento a

fronte di più “richieste di connessione in determinate aree” provenienti da

diversi operatori.

Come affermato dal giudice di primo grado, è l’ubicazione dell’impianto,

rimessa alle libere determinazioni del produttore, a determinare le soluzioni

tecniche per la connessione alla rete e non il contrario.

Pertanto, risulta del tutto irrilevante che gli impianti della GAL e della Futura

Elios insistano su particelle non contigue, in quanto il punto di connessione

alla rete, mediante il quale essi immettono energia nel sistema, è il medesimo.

5.3. Quanto all’elemento soggettivo, sussisterebbero elementi idonei a fondare

l’accertamento del collegamento sostanziale e dell’unicità dell’iniziativa

imprenditoriale.

6. Con memoria l’appellante replica che lo stesso GSE afferma che i due

impianti hanno due diversi punti di connessione; ciò che si ritiene

determinante ai fini del provvedimento sfavorevole impugnato è che, sebbene

gli aerogeneratori, i trasformatori, i contatori di produzione i servizi ausiliari

ed i cavidotti dei due impianti sorgano su particelle distinte, non confinanti e

non contigue distanti diverse centinaia di metri l’una dall’altra, e i punti di

connessione dei due impianti siano distinti e separati, inseriti in due cabine

distinte e separate, si è ritenuto decisivo che le due cabine contenenti i due

punti di connessione ricadano nella stessa particella catastale, probabilmente
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insieme alle altre cabine degli altri punti di connessione degli impianti posti

nelle prossimità.

La parte insiste anche nell’assenza del presunto collegamento sostanziale.

7. All'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022, esaurita la trattazione

orale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

8. Il Collegio ritiene l’appello fondato.

8.1. Occorre premettere che, secondo l’art. 5 comma 2 del d.m. 23.6.2016

“Fermo restando l’articolo 29, ai fini della determinazione della potenza dell’impianto, ivi

incluso il valore di soglia di cui al 11 comma 1, si considera quanto segue: a) la potenza di

un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa

fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica; per gli impianti

idroelettrici si considera unico impianto l’impianto realizzato a seguito di specifica

concessione di derivazione d’acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello

stesso punto di connessione; b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità

del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e

localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono

come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti”.

Quindi, al fine di integrare la fattispecie sub “b” devono ricorrere entrambi i

presupposti, soggettivo e oggettivo.

GSE s.p.a., nel dare attuazione al suddetto articolo, ha provveduto a definire

la nozione di “unico produttore a livello societario” stabilendo che: “Ai fini

dell’applicazione di quanto disposto dall‘articolo 5, comma 2, del Decreto:

- si intendono soggetti riconducibili ad unico Soggetto Responsabile le persone giuridiche

collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., nonché le persone

giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’articolo 2497

c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall’analisi degli elementi oggettivi e

soggettivi, un sostanziale collegamento societario;

- si definiscono contigue le particelle catastali fisicamente confinanti o separate da strade,

altre infrastrutture lineari o corsi d’acqua. Non sono da considerarsi le particelle catastali
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interessate esclusivamente dai cavidotti” (cfr. pag. 21 delle Procedure Applicative).

A sua volta, l’art. 29, comma 1, del decreto prevede poi che il GSE,

nell’applicare le disposizioni di cui all’art. 5, comma 2, verifica la sussistenza

di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti,

che costituisce violazione del criterio dell’equa remunerazione degli

investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l’aumentare delle

dimensioni degli impianti.

In tale ambito, il GSE può valutare anche, come possibile elemento indicativo

di un artato frazionamento, l’unicità del nodo di raccolta dell’energia prodotta

da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo

con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero

con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione.

8.2. Con il provvedimento impugnato in primo grado il GSE ha rilevato che

la particella 654 del foglio 19 del catasto del Comune di Lucera, su cui insiste

il punto di connessione in bassa tensione dell’impianto della Futura Elios,

risulta essere la medesima particella su cui insiste il punto di connessione in

bassa tensione dell’impianto nella titolarità della società GAL.

Sotto il versante soggettivo, il GSE ha desunto la sussistenza di un effettivo

collegamento societario tra la Futura Elios e la GAL sulla scorta di elementi

indiziari, meglio specificati in premesse.

Quindi si è ritenuta configurata la fattispecie di cui all’art. 5, co. 2, lett. b), che,

come visto, ricorre allorquando gli impianti (alimentati dalla stessa fonte)

siano, sul piano soggettivo, “riconducibili, a livello societario, a un unico

produttore” – o “riconducibili ad un’unica iniziativa imprenditoriale” (cfr. art.

29) – e, sul piano oggettivo, “localizzati nella medesima particella catastale o

su particelle catastali contigue”.

9. L’odierna appellante contesta la sussistenza di entrambi i presupposti.

9.1. Quanto al presupposto oggettivo, si richiama, tra l’altro, la perizia di parte

depositata in primo grado.
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Secondo il tecnico incaricato, per i due impianti oggetto di contestazione il

GSE non poteva applicare il comma 1 dell’art. 29 del DM 23-06-2016, non

essendo ravvisabile l’unicità del nodo di raccolta dell’energia prodotta, in

quanto:

- il contatore di produzione di ciascun impianto risulta collocato all’interno

della particella dove è installato il relativo aerogeneratore;

- dai rispettivi contatori fino ad arrivare ai relativi punti di connessione sono

interposti solo cavidotti disgiunti tra i due impianti;

- i due impianti e le relative opere (compreso il contatore di produzione)

ricadono, quanto alla Società GAL s.r.l., nel Foglio 19 particella 662 del

comune di Lucera (FG), mentre per la Società FUTURA ELIOS s.r.l. al

Foglio 19 particella 663 del comune di Lucera (FG). Dette particelle 662 e

663, come si evince dallo stralcio catastale del Foglio 19 del comune di Lucera

(FG), non sono né confinanti né contigue, in quanto tra le stesse risulta

interposta un'altra particella identificata con il numero 660;

- infine, anche se i cavidotti dei rispettivi impianti percorrono tratti ricadenti

in particelle comuni, come riportato nella FAQ del GSE non si applica la

lettera b) comma 2 dell’art. 5 del dm 23-06-2016.

Vengono poi richiamate le definizioni presenti all’art. 1 dell’Allegato A alla

deliberazione ARG/elt 99/08 smi valido per le richieste di connessione

presentate a partire dall’1 gennaio 2011, lettere:

- “o”, secondo il quale impianto di produzione è l’insieme delle

apparecchiature destinate alla conversione dell’energia fornita da una qualsiasi

fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l’edificio o gli

edifici relativi a detto complesso di attività e l’insieme, funzionalmente

interconnesso:

- -delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia

elettrica e

- -dei gruppi di generazione dell’energia elettrica, dei servizi ausiliari di

impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di
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connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi.

L’interconnessione funzionale consiste nella presenza e nell’utilizzo di opere,

sistemi e componenti comuni finalizzati all’esercizio combinato e/o integrato

degli elementi interconnessi (ad esempio, la presenza di uno o più sistemi per

il recupero del calore utile condivisi tra i vari gruppi di generazione; la

presenza di uno o più vincoli che impedisce la gestione separata di ogni

gruppo di generazione; la presenza di sistemi comuni per la captazione ed il

trattamento del biogas, ecc.). Ciascun impianto può a sua volta essere

suddiviso in una o più sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o

più gruppi di generazione;

- “p”: impianto per la connessione è l’insieme degli impianti realizzati a

partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la

connessione alla rete di un impianto di produzione. L’impianto per la

connessione è costituito dall’impianto di rete per la connessione e

dall’impianto di utenza per la connessione;

- “q”: impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la

connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di

inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;

- “r”: impianto di utenza per la connessione è la porzione di impianto per la

connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione

rimangono di competenza del richiedente.

L’impianto di utenza per la connessione, a sua volta, può essere distinto in:

- una parte interna al confine di proprietà dell’utente a cui è asservita la

connessione fino al medesimo confine di proprietà o al punto di connessione

qualora interno al predetto confine di proprietà;

- una parte compresa tra il confine di proprietà dell’utente a cui è asservita la

connessione e il punto di connessione. Nel caso in cui il punto di connessione

è interno al confine di proprietà, tale parte non è presente.

La Norma tecnica CEI 0-21, poi, secondo il tecnico di parte dimostrerebbe

che il contatore di energia scambiata è ricompreso nell’impianto di rete del
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gestore di rete elettrica.

Quanto al “Punto di connessione”, lo stesso coincide con i morsetti di valle

del contatore per tutti gli utenti, è solitamente collocato al limite di proprietà e

direttamente accessibile da pubblica via; a monte del punto di connessione la

proprietà e la competenza funzionale sono del distributore mentre a valle

sono dell’utente.

Tanto dimostra, argomenta il perito di parte, che la definizione di impianto da

fonte rinnovabile ricomprende tutte quelle apparecchiature poste a monte del

o dei punti di connessione alla rete elettrica e quindi non può sicuramente

rientrarvi il contatore di scambio che invece va ricompreso nell’impianto di

rete per la connessione.

10. Quanto al presupposto soggettivo, si lamenta l’inconsistenza degli

elementi indiziari addotti dal Gestore, per le ragioni esposte nelle premesse di

fatto.

11. Il Collegio ritiene la prospettazione convincente.

11.1. Per quanto riguarda il presupposto soggettivo, il provvedimento

impugnato risulta insufficientemente motivato, in quanto basato sull’addotto

intreccio di una quota societaria di minoranza in una delle imprese e

l’amministrazione dell’altra impresa.

Ora, l'onere della prova del collegamento tra imprese ricade sulla parte che ne

affermi l'esistenza, e la dimostrazione deve necessariamente fondarsi su

elementi di fatto univoci, non suscettibili cioè di letture alternative o dubbie,

desumibili dalla struttura imprenditoriale dei soggetti coinvolti (ossia dal loro

assetto interno, personale o societario).

La circostanza che l’amministratore di una impresa possieda una

partecipazione minoritaria nel capitale sociale di altra impresa costituisce

indizio che non sembra possedere quei requisiti di gravità, precisione e

concordanza imprescindibili ai fini della rilevanza probatoria di cui si è detto.

Tra l’altro, non risulta e non viene nemmeno dedotto che il socio di

minoranza si sia ingerito nella gestione della società, o vi abbia esercitato
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alcuna influenza dominante.

Non si è, dunque, in presenza di concreti e apprezzabili elementi probatori di

un collegamento sostanziale.

Nemmeno le coincidenze di date relative alla fase burocratica e costruttiva

paiono decisive ai fini di desumerne la fattispecie di artato frazionamento

(consistente nel disconoscimento di qualunque effetto giuridico a fattispecie

che, pur rispettose sul piano formale della regola, ne frustrano nella sostanza

la ratio: di qui la previsione che considera gli impianti artatamente frazionati

come un unico impianto di potenza cumulata e che, in caso di violazione delle

norme per l'accesso agli incentivi, ne dispone la decadenza con recupero

integrale delle somme - art. 29 comma 2 e 3 del decreto cit.)

Infatti, effettivamente è plausibile che professionisti, i quali in un piccolo

centro verosimilmente curano molteplici pratiche similari, si organizzino per

assolvere gli adempimenti burocratici nelle medesime giornate. Le date riferite

all’esecuzione dei lavori ed all’avvio della gestione rimangono, poi,

condizionate sia da professionisti ed imprese incaricati, che logicamente

cercano di far convergere gli adempimenti relativi ad incarichi in aree

limitrofe, in modo da massimizzare il guadagno, sia da E-distribuzione, che

impone il proprio “calendario”, al quale è finalizzata l’organizzazione

dell’impresa costruttrice.

11.2. Quanto al profilo oggettivo, occorre premettere che effettivamente,

come eccepito dal GSE, nel ricorso introduttivo di primo grado la parte aveva

affermato che i due impianti si connettessero al medesimo punto ubicato

nella particella 654, riferendosi verosimilmente (ed impropriamente) al nodo

di raccolta, posto che dalla documentazione tecnica risultava chiaramente che,

a fronte dell’unicità del punto di raccolta, i punti di connessione erano

fisicamente distinti (cosa che peraltro risultava chiaramente dall’atto

impugnato: “la particella 654 del foglio 19 del catasto del Comune di Lucera, su cui

insiste il punto di connessione in bassa tensione dell’impianto” FER103584 “risulta essere

la medesima particella su cui insiste il punto di connessione in bassa tensione” dell’altro
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impianto FER103613); ma in ogni caso la censura era stata correttamente

inquadrata, adducendosi che il punto di connessione non fa parte

dell’impianto, posto che l’individuazione del punto di connessione e le

modalità di connessione competono ad E-distribuzione s.p.a., e richiamandosi

la nota 9964/2014 del MISE secondo la quale più impianti che condividano

opere di connessione alla rete (trasformatori, stazioni di raccolta, cabine e

linee elettriche) vanno considerati, ai fini degli incentivi, come impianti

distinti.

Tanto è sufficiente ad escludere l’inammissibilità dell’appello, in quanto ciò

che risulta correttamente e chiaramente addotto sia in primo che in secondo

grado è che il punto di connessione non fa parte dell’impianto del privato.

In tale prospettiva, anche la condivisione di un medesimo punto in una

medesima particella non integrerebbe la fattispecie di unicità degli impianti.

12. Il Collegio ritiene che parte ricorrente abbia convincentemente esposto la

sua tesi, supportata da elementi testuali, e che il Gestore non abbia

rigorosamente dimostrato, a contrario, che il punto di connessione vada

considerato, ai fini degli incentivi in questione, come parte integrante

dell’impianto privato.

12.1. L'art. 2 del d.m. 23 giugno 2016 stabilisce che "l'impianto alimentato da

fonti rinnovabili è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente

interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica" e

comprende, tra l'altro, "i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari

di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica,

nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi".

La norma definisce quindi l’impianto elencando una serie di componenti posti

a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, il che lascia intendere che il

punto di connessione non vada considerato parte integrante dell’impianto.

L’art. 1, co. 1, lett. ee), Tica (Testo integrato delle connessioni attive, di cui all’

all. A alla delib. Aeeg ARG/elt/ 99/08) a sua volta definisce il “punto di

connessione” (o “punto di consegna”) come “il confine fisico tra la rete di
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distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui

realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente,

attraverso cui avviene lo scambio fisico dell’energia elettrica. […]”.

Il Tica scinde la nozione di “impianto” in due fattispecie:

i) “impianto di produzione” (art. 1.1, lett. o), definito come “l’insieme delle

apparecchiature destinate alla conversione dell’energia fornita da una qualsiasi fonte di

energia primaria in energia elettrica” e che “comprende l’edificio o gli edifici relativi a detto

complesso di attività e l’insieme, funzionalmente interconnesso: - delle opere e dei macchinari

che consentono la produzione di energia elettrica e - dei gruppi di generazione dell’energia

elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei

punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi” ,

ii) “impianto per la connessione” (art. 1.1, lett. p), che è “l’insieme degli impianti

realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione

alla rete di un impianto di produzione”, costituito da due sottoimpianti

denominati:

- “impianto di rete per la connessione” (art. 1.1, lett. q): “porzione di impianto

per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento

sulla rete esistente e il punto di connessione”;

- “impianto di utenza per la connessione” (art. 1.1, lett. r): “porzione di impianto

per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di

competenza del richiedente”, a sua volta scindibile in due porzioni: “una parte

interna al confine di proprietà dell’utente a cui è asservita la connessione fino al medesimo

confine di proprietà o al punto di connessione qualora interno al predetto confine di

proprietà” o “una parte compresa tra il confine di proprietà dell’utente a cui è asservita la

connessione e il punto di connessione. Nel caso in cui il punto di connessione è interno al

confine di proprietà, tale parte non è presente”.

Nelle definizioni Tica torna quindi la indicazione del confine fisico

dell’impianto, individuato nel “punto di connessione” (“impianto di

produzione” è l’insieme delle apparecchiature ……..a monte del/dei punto/punti di
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connessione alla rete; “impianto di utenza per la connessione” è porzione di

impianto …… fino al ……. punto di connessione).

Tale disposizione, ove la definizione di impianto di utenza è riferita alla

porzione di impianto “fino al punto di connessione”, che quindi sembrerebbe

essere di competenza del gestore di rete, pare coerente con la richiamata

definizione di cui all'art. 2 del d.m. 23 giugno 2016, che, come visto, definisce

l’impianto elencandone i componenti posti a monte del o dei punti di connessione

alla rete elettrica.

Dunque, sembra che plurimi elementi inducano a ritenere che, essendo parte

dell’impianto tutto quello che sta a monte dei punti di connessione, questi

ultimi vadano esclusi da tale definizione, quanto meno ai fini della rigorosa

applicazione dei principi relativi alla concessione dei benefici per cui è causa

ed in particolare ai fini del calcolo delle potenze di impianti posti sulle

medesime particelle o particelle contigue.

12.2. Peraltro, come rimarcato dall’appellante, l’ubicazione dei punti di

connessione è determinata in modo unilaterale dal gestore di rete il quale

individua l’area in cui collocarli sulla base di ragioni di ottimizzazione del

sistema elettrico.

Tale rilievo è stato esaminato dal T.A.R. il quale però ha ritenuto che a sua

volta il gestore di rete sia condizionato dalla libera scelta dei produttori circa

l’ubicazione dell’impianto.

Ciò è indubbio, ma tale constatazione non appare decisiva al fine di

individuare una situazione di unicità di impianto, posto che il gestore può

raggruppare più punti terminali di differenti impianti (facenti capo a soggetti

del tutto distinti) sol perché ubicati in particelle diverse ma contigue, il che

non consente certo poi di unificare virtualmente le iniziative imprenditoriali.

E’ la stessa memoria del G.S.E. a segnalare che:

“Dalle disposizioni impartite dal punto B.6 (“Soluzioni tecniche di connessioni comuni a

più richiedenti”) di cui alla Guida per le connessioni alla rete elettrica di E-distribuzione -

Edizione 6.0 - Agosto 2017, ………. si legge che “La concentrazione di richieste di
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connessione in determinate aree potrebbe comportare la necessità di prevedere soluzioni

tecniche di allacciamento con porzioni, più o meno consistenti, di impianti di rete per la

connessione comuni a più richiedenti”……

“La società edistribuzione, nel rispetto della regolazione vigente, prevede che: - i richiedenti

indichino, già in fase di presentazione della richiesta di connessione, l’eventuale esistenza di

altri soggetti con i quali sia possibile condividere porzioni di impianto di rete per la

connessione …”.

Se, quindi, i richiedenti sono tenuti a segnalare alla Società l’eventuale esistenza di

altri soggetti con i quali sia possibile condividere porzioni di impianto di rete per la

connessione, non può poi farsene derivare la conseguenza che, ove E-

distribuzione imponga (per proprie esigenze tecniche) allacciamenti comuni,

gli impianti possano essere considerati unici.

12.3. Il ricorso è quindi fondato, perché, oltre alla carenza dell’elemento

soggettivo, risulta insussistente anche quello oggettivo.

Posto che la nozione di unicità del sito si identifica nell'identità dell'area

territoriale di installazione degli impianti, venendo integrata qualora due o più

impianti siano tra loro prossimi e, dunque, siano concepibili come parti di un

progetto unitario, teso al perseguimento del medesimo scopo concreto,

presupposto che può riscontrarsi a fronte di impianti ubicati nella stessa

particella ovvero in presenza di particelle catastali contigue (cfr. Consiglio di

Stato, sez. VI, 12 ottobre 2022, n.8718 e sez. II, 12 aprile 2022, n. 2747), nel

caso in questione deve escludersi l’integrazione della fattispecie in quanto i

due impianti sussistono in due particelle non contigue; non rileva al riguardo

la circostanza che nella stessa particella sia stato realizzato il punto di

connessione che, quanto meno ai fini del riconoscimento dei benefici in

questione, non può essere considerato come parte integrante dell’impianto

del privato.

13. Assorbiti ulteriori profili, al cui esame la parte non mantiene alcun

interesse, l’appello deve quindi essere accolto, con il conseguente
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accoglimento, in riforma della decisione appellata, del ricorso in primo grado

e, per l’effetto, l’annullamento degli atti ivi impugnati.

La novità della questione e la complessità fattuale e giuridica della vicenda

giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso

in primo grado ed annulla gli atti ivi impugnati.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022

con l'intervento dei magistrati:

Oberdan Forlenza, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
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