
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
GENNAIO 2017 – DECRETO “SPALMAINCENTIVI”: PER LA CORTE COSTITUZIONALE È LEGITTIMO 

 

Con la recente sentenza n. 16 del 24/01/2017 la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le 

questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal TAR del Lazio in relazione ai giudizi 

promossi da svariati operatori nel settore della produzione di energia da impianti fotovoltaici –  

dell’art. 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91 (c.d. “spalma incentivi”), che ha rimodulato 

gli incentivi del c.d. Conto energia allo scopo dichiarato di ridurre le bollette delle piccole e 

medie imprese. 

 

Come noto, la norma in questione, per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, ha imposto 

una rimodulazione dell’incentivo per effetto della quale ai titolari degli impianti è stata data la 

possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni: 

 

a) Riduzione percentuale degli incentivi (tra il 17% e il 25%), con prolungamento del periodo di 

incentivazione da 20 a 24 anni; 

b) mantenimento dell’incentivazione ventennale con un primo periodo di riduzione 

dell’incentivo e un secondo periodo di fruizione dell’incentivo incrementato in egual misura; 

c) mantenimento del periodo ventennale, con tariffa ridotta per il periodo residuo di diritto 

all’incentivo, diversificata in base alla potenza dell’impianto (tra il 6% e l’8%). 

Il giudizio di legittimità costituzionale ha riguardato la questione della lesione del legittimo 

affidamento degli operatori, i quali a causa della retroattività del decreto hanno visto disattesa 

l’aspettativa di percepire un incentivo costante per 20 anni e hanno deciso di ricorrere 

invocando gli artt. 3, 41 della Costituzione, nonché gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in 

relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). 

In forza degli artt. 3 e 31 della Costituzione, erano state denunciate anche la disparità di 

trattamento tra proprietari di grandi e di piccoli impianti (fino a 200kW), oltre che tra soggetti 

privati e pubblici, e l’imprevedibilità di un intervento sull’incentivazione che avrebbe 

compromesso la redditività di interventi programmati. 
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Infine la Corte ha dovuto affrontare anche una censura in merito alla presunta violazione 

dell’art. 77 della Costituzione per abuso della decretazione d’urgenza. 

La Corte Costituzionale ha ritenuto infondate tutte le questioni prospettate 

 

 Quanto alla lesione del legittimo affidamento, la Corte ha dichiarato che “la tutela 

dell’affidamento non comporta che, nel nostro sistema costituzionale, sia assolutamente 

interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la 

disciplina dei rapporti di durata, e ciò anche se il loro oggetto sia costituito dai diritti soggettivi 

perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia 

penale”. Secondo i giudici, la finalità di pubblico interesse del decreto (la riduzione delle bollette 

delle piccole e medie imprese) sarebbe sufficiente a legittimare la modifica delle condizioni sugli 

incentivi.  

 

 Sulla presunta disparità di trattamento degli operatori, La corte ha asserito che la diversa 

dimensione degli impianti di per sé giustifica la rimodulazione delle tariffe relativamente a quelli 

di portata eccedente i 200kW, che assorbono la maggiore quantità di incentivi, con corrispettivo 

maggior onere sul sistema. Inoltre, “l’esclusa riferibilità della rimodulazione agli impianti, di 

portata pur superiore ai 200 kW, nella titolarità di enti locali o scuole neppure poi autorizza a 

configurare la disparità di trattamento …, stante l’evidente non omogeneità delle categorie di 

soggetti così comparate, e le ragioni di rispondenza a pubblico interesse della deroga in favore di 

enti e scuole”.  

 

 La Corte ha poi dichiarato che la normativa in esame non si può considerare illegittima in 

forza dell’Imprevedibilità denunciata dai ricorrenti, in quanto, in consonanza con le linee di 

indirizzo di fonte internazionale ed europea, la politica di supporto alla produzione di energie 

elettrica da fonti rinnovabili aveva preso avvio già da tempo nel mercato interno, con le misure 

di incentivazione introdotte dal D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, ed era poi proseguita con il 

D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Questo induce ad “escludere che la rimodulazione degli incentivi 

attivata dalla disposizione impugnata presenti gli asseriti caratteri di imprevedibilità, risultando 

la stessa anzi, in qualche modo, preannunciata e finalizzata proprio ad assicurare la stabilità 

presa in considerazione dalle leggi istitutive degli incentivi al fotovoltaico … oltre a costituire (nel 

quadro di un mercato regolato di settore, come quello di cui si discute) un elemento 

fisiologicamente riconducibile al rischio normativo di impresa”. 

 

 Infine, riguardo l’abuso della decretazione d’urgenza, La Corte ha ritenuto la censura priva 

di fondamento in quanto fondata su fatti privi di rilievo giuridico, come la mancata 

esplicitazione, nel preambolo, degli obiettivi relativi al rilancio dell’impresa e al contenimento 

dei costi gravanti sulle tariffe elettriche. I Giudici hanno anche precisato che “la straordinaria 

necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un’immediata applicazione delle disposizioni 

normative contenute nel decreto-legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con 

urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito”.   
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La decisione della Corte Costituzionale rappresenta un duro colpo per gli operatori del settore. 

Per gli stessi rimane adesso da valutare l’ipotesi di rivolgersi alla Corte di giustizia dell’Unione 

europea o, in caso di investitori esteri, qualora ne ricorrano i presupposti, avviare l’arbitrato 

previsto dal Trattato sulla Carta dell’Energia. 

* 

Autori di questa nota sono il Dott. Giorgio Cavazza e l’Avv. Massimo Colicchia. Per maggiori 

informazioni o chiarimenti sui temi trattati si prega di contattare l’avv. Massimo Colicchia, 

presso il nostro ufficio di Milano. 

*  *  * 
 
Todarello & Partners fornisce assistenza legale su tutte le problematiche relative agli 
argomenti trattati in questo articolo. Gli avvocati dello Studio possiedono una rilevante 
esperienza in materia, assistendo regolarmente alcuni dei maggiori operatori attivi sul 
mercato e rappresentandoli in giudizio dinanzi a tutte le giurisdizioni competenti. 
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