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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 963 del 2015, proposto da: Associazione Nazionale Energia 
del Vento (A.N.E.V.), Lucky Wind Spa, Acciona Eolica Cesa Italia Srl, Tre - Tozzi Renewable 
Energy Spa, Ser - Società Energie Rinnovabili Spa, Ser 1 Spa, Alerion Energie Rinnovabili Spa, 
Daunia Candela Srl, Ivpc Power 6 Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Ragazzo, con 
domicilio eletto presso Massimo Ragazzo in Milano, c/o Segreteria T.A.R. Lombardia;  

contro 

Autorità Per L'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico, rappresentato e difeso per legge 
dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;  

per l'ottemperanza 

al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 2936 del 9 giugno 2014, con la quale la Sezione 
Sesta del Consiglio di Stato ha dichiarato non fondato l’appello proposto dall’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas avverso la sentenza della Sezione Terza del T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1615 del 
24 giugno 2013, di annullamento della Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in 
data 5 luglio 2012, n. 281/2012/R/efr, pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 6 luglio 
2012, di Revisione del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica per le unità di produzione di 
energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, con la quale l’AEEG aveva 
inteso ridefinire l’applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento per le fonti rinnovabili non 
programmabili, ponendoli a carico delle unità di produzione di energia elettrica da fonti energetiche 
rinnovabili. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 



Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Per L'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema 
Idrico; 

Viste le memorie difensive; 

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 il dott. Alberto Di Mario e uditi per 
le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

1. Alcune società che operano nel settore delle energie rinnovabili di fonte eolica e l’Anev, 
Associazione nazionale energia del vento, chiedono l’ottemperanza alla sentenza n. 2936 del 9 
giugno 2014, con la quale la Sezione Sesta del Consiglio di Stato ha dichiarato non fondato 
l’appello proposto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas avverso la sentenza della Sezione 
Terza del T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1615 del 24 giugno 2013, di annullamento della 
Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in data 5 luglio 2012, n. 281/2012/R/efr. 

Secondo i ricorrenti la delibera dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in data 
23 ottobre 2014, n. 522/2014/R/EEL, si porrebbe in contrasto con le suddette decisioni 
giurisdizionali, e sarebbe quindi nulla, per violazione dei principi sanciti dalle sentenze. 

I principi desumibili dalle sentenze e violati dall’Autorità sarebbero i seguenti: a) il servizio di 
dispacciamento deve essere gestito in modo da assicurare parità di condizioni e imparzialità nel 
trattamento riservato ai diversi operatori; b) le franchigie vanno differenziate in ragione della 
tipologia di fonte; c) i costi di sbilanciamento causati possono essere ancora - in parte – socializzati; 
d) il sistema di contribuzione delle fonti rinnovabili dev’essere fondato su meccanismi calibrati 
sulla specificità della fonte in grado di tenere conto della modalità di produzione dell’energia 
elettrica e delle conseguenti difficoltà di effettuare una previsione di immissione in rete che 
raggiunga il medesimo grado di affidabilità che devono garantire le unità di produzione di energia 
programmabile. 

La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso. 

Alla camera di consiglio del 19 novembre 2015 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la 
decisione. 

2. I principi desumibili dalle sentenze del Tar e del Consiglio di Stato oggetto di ottemperanza sono 
i seguenti. 

A) L’immissione o la mancata immissione nella rete di energia elettrica non programmata comporta 
dei costi per il sistema elettrico che debbono essere coperti. 

B) Alla loro copertura possono partecipare anche le fonti di produzione di energia elettrica 



rinnovabili non programmabili in quanto ne sono una delle cause principali e la loro non 
programmabilità non è assoluta ma relativa. Infatti essa non comporta l’impossibilità di prevedere la 
disponibilità della fonte ma solo la maggiore difficoltà di controllare e modificare la quantità di 
energia immessa in rete rispetto alle fonti di produzione programmabili. 

La possibilità dei produttori di migliorare la programmabilità della loro produzione è dimostrata 
anche dai risultati di riduzione degli oneri di sbilanciamento determinati dall’applicazione della 
deliberazione dell’AEEG 281/2012/R/efr (v. la Relazione istruttoria depositata dall’Autorità in data 
3 novembre 2015 pag. 6 quarto capoverso), poi annullata. 

C) Tale compartecipazione trova fondamento normativo e disciplina nell’articolo 15, paragrafo 7 
della direttiva 2009/72/CE secondo il quale <<Le regole di bilanciamento della rete elettrica 
adottate dai gestori del sistema di trasmissione, comprese le regole per addebitare agli utenti della 
loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le 
condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasmissione, comprese 
le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo 
una metodologia compatibile con l’articolo 37, paragrafo 6, e sono oggetto di pubblicazione>>. 

D) Il principio di non discriminazione impedisce di equiparare nel trattamento degli oneri di 
sbilanciamento le fonti programmabili e quelle non programmabili, in quanto hanno un diverso 
grado di programmabilità e quindi di capacità di evitare o meno una spesa che incide 
sull’economicità della gestione. 

E) L’imposizione di tali costi deve anche tenere conto della peculiarità della singola fonte, sotto il 
profilo della sua maggiore o minore non programmabilità. 

F) Sono illegittime le franchigie non legate al tipo di fonte ed alla sua programmabilità in quanto 
non idonee ad evitare gli effetti discriminatori summenzionati. 

3. Venendo ora all’esame della deliberazione 23 ottobre 2014 n. 522/2014/R/eel, tacciata di nullità 
per inottemperanza, occorre rilevare quanto segue. 

3.1 Le sentenze oggetto di ottemperanza non impongono, a differenza di quanto affermato dai 
ricorrenti, l’obbligo di prevedere delle franchigie, ma solo un dovere di non discriminazione, per cui 
la sostituzione delle franchigie con le bande non costituisce inadempimento all’obbligo di 
conformarsi alle sentenze. 

3.2 Le bande sono distinte per fonti e, al loro interno, sono aggregate su base zonale, 
indipendentemente dal tipo di fonte. Secondo l’Autorità <<in pratica è come se le diverse fonti non 
programmabili all’interno delle bande compensassero tra loro i propri sbilanciamenti, attribuendo ai 
singoli utenti del dispacciamento da fonti non programmabili solo gli ammontari residui ed evitando 
che essi continuino (come in passato) a essere scaricati ai clienti finali>> (Relazione istruttoria pag. 
8).  

In merito occorre osservare che mentre in passato l’Autorità aveva previsto un meccanismo 
premiante in materia di programmazione delle unità di produzione rilevanti alimentate da fonti 
rinnovabili non programmabili, il criterio adottato con la deliberazione annullata, e confermato con 
quella in giudizio, è invece un meccanismo di penalizzazioni in caso di sbilanciamenti, che ha come 
scopo quello di ridurre le potenziali inefficienze dei sistemi di previsione. 

Il passaggio da un sistema premiante ad uno penalizzante è giustificato dal principio, affermato 



dalla sentenze oggetto di ottemperanza, di necessaria partecipazione delle fonti non programmabili 
ai costi del sistema di sbilanciamento, in quanto l’efficientamento della loro sia pur limitata 
programmabilità comporta vantaggi al sistema produttivo complessivamente inteso. 

Il principio di non discriminazione è rispettato dalla deliberazione impugnata in quanto i produttori 
da fonti non programmabili partecipano in modo diverso (tra loro e rispetto ai produttori da fonte 
programmabile) ai costi, in relazione al tipo di fonte ed alla sua programmabilità. 

Infatti la socializzazione di parte del costo per zona di mercato tra tutti i produttori da fonte non 
programmabile non impedisce che ogni produttore partecipi in modo diverso ai costi, in quanto ogni 
produttore socializza una parte diversa dei costi, in relazione alla banda di appartenenza, 
determinata dal tipo di fonte.  

La socializzazione dei costi tra fonti non programmabili non è un ritorno all’equiparazione tra fonti 
programmabili e non programmabili, in quanto ogni produttore da fonte non programmabile 
partecipa a tale socializzazione in modo diverso. 

Il principio di non discriminazione è soddisfatto in quanto l’Autorità ha dettato regole diverse per le 
fonti programmabili e quelle non programmabili ed ha distinto, all’interno di queste ultime, tra le 
diverse fonti.  

Né è possibile ritenere che le suddette sentenze abbiano previsto che la socializzazione debba 
avvenire tra produttori da fonte non rinnovabile e consumatori, in quanto così si perderebbe la 
necessaria distinzione per tipo di fonte. 

D’altro canto non è neppure fondata la tesi affermata dall’Autorità secondo la quale dalle sentenze 
si desumerebbe il principio secondo il quale la socializzazione dei costi non potrebbe coinvolgere i 
consumatori. Infatti il principio di non discriminazione è stato applicato dalle sentenze solo al 
rapporto tra produttori (da fonte programmabile e non programmabile) e non tra produttori e 
consumatori. In quest’ultimo rapporto, infatti, la differente posizione degli uni rispetto agli altri 
impedisce di instaurare un giudizio sulla violazione del principio di uguaglianza. 

Ne consegue che l’esclusione della partecipazione agli oneri di dispacciamento da parte dei 
consumatori è una scelta discrezionale dell’Autorità, che non può essere contestata in questa sede in 
quanto non imposta dalle sentenze ottemperate. 

In definitiva quindi il ricorso va respinto. 

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

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente 
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. 

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a favore dell’Autorità, che liquida in 
euro 3.000,00 oltre IVA e CPA come per legge. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l'intervento dei 



magistrati: 

Alberto Di Mario, Presidente, Estensore 

Antonio De Vita, Primo Referendario 

Valentina Santina Mameli, Referendario 

    
    
IL PRESIDENTE, ESTENSORE   
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/01/2016 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 

•  

 


