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Pubblicato il 21/04/2017 

N. 01874/2017 REG.PROV.COLL. 

N. 03736/2016 REG.RIC.            

N. 03852/2016 REG.RIC.            

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 3736 del 2016, proposto dalla società 

Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto – L.E.G.O. S.p.a. a socio unico, con sede in 

Vicenza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa 

dall’avv. Alberto Fantini, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Principessa 

Clotilde n. 7, presso lo studio Tonucci & Partners, per mandato a margine 

dell’appello; 
 
 

contro 

- Gestore dei servizi energetici - G.S.E. S.p.A., con sede in Roma, in persona del 

Direttore degli Affari legali e societari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio 

Fidanzia e Angelo Gigliola, e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Roma, 

alla via Giovanni Antonelli n. 4, per mandato in calce all’atto di costituzione nel 

giudizio d’appello; 
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- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio, in persona del 

Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato 

e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei 

Portoghesi n. 12; 

- Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica, non 

costituito nel giudizio d’appello e già costituito nel giudizio in primo grado; 

- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro in carica, non 

costituito nel giudizio d’appello e già costituito nel giudizio in primo grado; 

nei confronti di 

- ED&F Man Liquid Products Italia S.r.l., con sede in Bologna, in persona dei 

consiglieri delegati legali rappresentanti pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti 

Carlo Emanuele Rossi e Francesco Paolo Francica, e elettivamente domiciliati in 

Roma, alla piazza Capo di Ferro n. 13, presso la Segreteria del Consiglio di Stato, 

per mandato a margine del controricorso;  

- Unigrà S.r.l., con sede in Conselice (Ravenna), in persona del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo 

Esposito e Fabrizio Magrì, e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Roma, 

alla via Guido d’Arezzo n. 18, per mandato a margine dell’atto di costituzione e 

contestuale appello incidentale; 

- Movendi S.r.l., con sede in Verona, in persona del legale rappresentante pro-tempore, 

non costituito nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello;  

e con l'intervento di 

sul ricorso numero di registro generale 3852 del 2016, proposto da ED&F Man 

Liquid Products Italia S.r.l., con sede in Bologna, in persona dei consiglieri delegati 

legali rappresentanti pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Emanuele 

Rossi e Francesco Paolo Francica, e elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza 
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Capo di Ferro n. 13, presso la Segreteria del Consiglio di Stato, per mandato a 

margine dell’appello; 
 
 
 

Gestore dei servizi energetici - G.S.E. S.p.A., con sede in Roma, in persona del 

Direttore degli Affari legali e societari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio 

Fidanzia e Angelo Gigliola, e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Roma, 

alla via Giovanni Antonelli n. 4, per mandato in calce all’atto di costituzione nel 

giudizio d’appello; 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio, non costituito; 

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica, non 

costituito nel giudizio d’appello e già costituito nel giudizio in primo grado; 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro in carica, non 

costituito nel giudizio d’appello e già costituito nel giudizio in primo grado; 

contro 

- Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto - L.E.G.O. S.p.a. a socio unico, con sede 

in Vicenza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa 

dall’avv. Alberto Fantini, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Principessa 

Clotilde n. 7, presso lo studio Tonucci & Partners, per mandato a margine della 

memoria di costituzione in giudizio; 

- Unigrà S.r.l., con sede in Conselice (Ravenna), in persona del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione pro-tempore, non costituita; 

e con l'intervento di 

per la riforma 

quanto al ricorso n. 3736 del 2016 e al ricorso n. 3852 del 2016 

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 3^ ter, n. 1334 del 29 
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gennaio 2016, resa tra le parti, con cui è stato rigettato, con compensazione delle 

spese del giudizio, il ricorso in primo grado n.r.g. 13209/2014, proposto per 

l’annullamento: 

a) del provvedimento prot. gse/p20140141331 del 29 settembre 2014 recante 

decadenza dagli incentivi nonché integrale recupero dei certificati verdi (CV) erogati 

per l’impianto termoelettrico “Lavis” (IAFR 5727) ubicato nel comune di Lavis; 

b) della comunicazione prot. n. GSE/P20140060371 del 19 giugno 2014 di 

sospensione del procedimento di verifica e controllo con invito alla presentazione 

di documentazione e memorie scritte; 

c) ove occorra del documento denominato FAQ “domande frequenti sulla 

normativa relativa a biocarburanti e bioliquidi” versione 15 aprile 2014;  

d) del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

avente ad oggetto “Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi” 

del 23 gennaio 2012; 

e) della nota della Direzione Contratti del GSE ricevuta a mezzo e-mail ordinaria in 

data 24 ottobre 2014 avente ad oggetto "Conguaglio successivo di Certificati Verdi 

(anno di riferimento 2013 - IAFR 5727)". 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. 

S.p.A., del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di Unigrà 

S.r.l., di Ed&F Man Liquid Products Italia S.r.l. e di Legatoria Editoriale Giovanni 

Olivotto – L.E.G.O. S.p.A. a socio unico; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2017 il Cons. Leonardo 

Spagnoletti e uditi l’avv. Alberto Fantini per L.E.G.O. S.p.A., gli avv.ti avv. Sergio 
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Fidanzia e Angelo Gigliola per G.S.E. S.p.A., l’avvocato dello Stato Federica 

Varrone per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio, l’avv. 

Fabrizio Magrì per Unigrà S.r.l. e l’avv. Francesco Paolo Francica per Ed&F Man 

Liquid Products Italia S.r.l.; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
 
 

Ritenuto che: 

1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 

1.) Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto - L.E.G.O. S.p.A. è stabilimento 

editoriale che ha conseguito il riconoscimento di impianto alimentato a fonti 

rinnovabili (IAFR 5727) per un impianto termoelettrico ubicato in Lavis, della 

potenza media nominale annua di 0,840 megawatt, alimentato con bioliquido (olio 

vegetale grezzo di palma), accedendo al regime di incentivazione dei certificati verdi 

(CV), conseguiti nel triennio 2012-2014 in misura pari a 14.698 CV per un 

controvalore di € 1.610.421,58. 

1.1) A seguito di verifica e sopralluogo effettuati ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 

28/2011, con comunicazione n. GSE/P20140060371 del 19 giugno 2014, nel 

disporre la sospensione dei termini del procedimento, è stata invitata a presentare 

documentazione e memorie, cui l’interessata ha dato seguito con nota di chiarimenti 

del 26 giugno 2014. 

1.2) Con provvedimento prot. gse/p20140141331 del 29 settembre 2014 è stata 

disposta la decadenza dal regime di incentivazione e intimata la restituzione 

dell’intera somma corrispondente ai 14.698 CV erogati dal 2012 al 2014, in base a 

triplice rilievo: 

a) Movendi S.r.l, che ha realizzato l’impianto, pur operando come trader e non 

avendo la disponibilità del bioliquido utilizzato per alimentarlo, acquistato dai 

fornitori ED&F Man Liquid Products Italia S.r.l. e Unigrà S.r.l., e quindi fatturato 
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in rivendita a L.E.G.O. S.p.A., deve considerarsi “operatore economico” ai sensi del d.m. 

23 gennaio 2012, e quindi doveva rilasciare, a sua volta, il certificato di sostenibilità 

relativo a ogni partita di bioliquido, non essendo sufficiente quelli emessi dai due 

fornitori; 

b) peraltro i certificati di sostenibilità emessi dai due fornitori recano data successiva 

a quella di esecuzione del trasporto, laddove essi devono essere emanati “in 

accompagnamento ad ogni partita”; 

c) il calcolo dell’energia elettrica immessa in rete va rettificato defalcando la quota 

assorbita dai servizi ausiliari e dispersa dai trasformatori. 

1.3) Con il ricorso in primo grado, l’interessata ha impugnato i provvedimenti in 

epigrafe meglio specificati, deducendo, in sintesi, le seguenti censure: 

1) Violazione e/o falsa applicazione del d.m. 23 gennaio 2012, del d.lgs. n. 55/2011, del d.lgs. 

n. 28/2011, del d.lgs. n. 66/2005, delle Direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE, del D.M. 

6 luglio 2007, della Decisione 2011/438/UE, incompetenza per materia, violazione dei principi 

di logicità, ragionevolezza, proporzionalità, violazione degli artt. 11, 97 e 117 della Costituzione, 

sviamento di potere ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e scarsa 

motivazione 

Movendi S.r.l. non può considerarsi operatore economico ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3 del d.m. 23 gennaio 2012 perché ha operato quale semplice trader, ossia 

come un mero intermediario con il compito di identificare la migliore offerta di 

bioliquido sul mercato, e non ha mai conseguito il possesso delle partite di prodotto, 

consegnate direttamente allo stabilimento L.E.G.O. dai fornitori ED&F Man Liquid 

Products Italia S.r.l. e Unigrà S.r.l. 

Peraltro il d.lgs. n. 66/2005, cui ha dato esecuzione il d.m. 23 gennaio 2012, non 

richiede affatto che il certificato di sostenibilità sia emesso da operatori economici 

estranei alla filiera di produzione, e quelli rilasciati dai due fornitori sono conformi 

sistema ISCC "International Sustainability and Carbon Certification", che è sistema 
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di certificazione alternativo a quello nazionale e riconosciuto con decisione della 

Commissione Europea n. 2011/438/UE del 19 luglio 2011. 

D’altro canto, ai sensi all'art. 18 par. 7 della Direttiva 2009/28/CE non è possibile 

richiedere all'operatore economico, che abbia agito nel rispetto delle norme stabilite 

da un sistema di certificazione e controllo riconosciuto con Decisione della 

Commissione Europea, ulteriori adempimenti o imporre allo stesso oneri diversi da 

quelli stabiliti dal sistema. 

Per giunta la valutazione del rispetto dei criteri di sostenibilità non spetta al G.S.E, 

quindi affatto incompetente, sebbene al Ministero delle politiche agricole alimentari 

e forestali, avvalendosi di AGEA, ai sensi dell’art. 8 del d.m. 6 luglio 2012, attuativo 

delle previsioni dell’art. 42 comma 2 del d.lgs. n. 28/2011. 

2) Violazione e/o falsa applicazione del d.m. 23 gennaio 2012, del d.m. 31 gennaio 2014. 

Violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza e logicità. Eccesso di potere 

per ingiustizia manifesta. Sviamento di potere (Sull'illegittimità del provvedimento impugnato nella 

parte in cui ritiene obbligatorio che i certificati di sostenibilità rechino la medesima data di esecuzione 

del trasporto delle partite di bioliquido). 

La circostanza che il certificato di sostenibilità debba essere rilasciato “in 

accompagnamento” a ogni partita di prodotto, non implica che esso debba recare la 

stessa data di esecuzione del trasporto, e in ogni caso tale rilievo, ex se, non giustifica 

la decadenza dal regime di incentivazione, violandosi altrimenti il principio di 

proporzionalità e adeguatezza in rapporto alla somma oggetto di recupero. 

3) Violazione e/o falsa applicazione del d.m. 31 gennaio 2014. Violazione dei principi di 

proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza e logicità. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, 

difetto dei presupposti e difetto di istruttoria. (Sull'illegittimità del provvedimento nella parte in cui 

ritiene che l'energia incentivabile sia inferiore a quella in concreto conteggiata al fine dell'emissione 

dei CV). 
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L’algoritmo richiamato con riferimento al calcolo dell’energia incentivabile 

determina una differenza di appena € 217,60, pari a due CV, e quindi non giustifica 

la decadenza dal regime di incentivazione e il recupero dell’importo corrispondente 

a tutti i CV erogati. 

4) Violazione dell'art. 25 della Costituzione e dell'art. 11 delle Disposizioni preliminari al Codice 

Civile, dei principi di legittimo affidamento, buona fede, proporzionalità, ragionevolezza e logicità, 

eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta. 

In via subordinata si contesta la decadenza riferita al periodo antecedente alla 

pubblicazione, in data 23 gennaio 2014, delle FAQ (frequent asked questions) 

relative al d.m. 23 gennaio 2012 che hanno chiarito come anche il trader debba 

considerarsi operatore economico, con conseguente annullamento parziale del 

provvedimento impugnato e riduzione dell’importo da recuperare. 

1.4) Nel giudizio si è costituito il G.S.E. che ha dedotto, a sua volta, l’infondatezza 

del ricorso e sono intervenute ad adiuvandum ED&F Man Liquid Products Italia S.r.l. 

e Unigrà S.r.l., in relazione al proprio interesse al riconoscimento della tempestività 

dei certificati di sostenibilità emessi, paventando eventuali azioni risarcitorie nei 

propri confronti da parte di L.E.G.O. S.p.A. 

1.5.) Con sentenza n. 1334 del 29 gennaio 2016 il T.A.R. per il Lazio ha rigettato il 

ricorso, dopo aver ricostruito il quadro normativo comunitario e nazionale. 

1.6.) In ordine al primo motivo di ricorso, il giudice amministrativo capitolino ha 

osservato che: 

a) la Direttiva 2009/28/CE non precisa quali siano gli operatori economici sui quali 

incombono gli obblighi relativi alla asseverazione della conformità dei biocarburanti 

e bioliquidi ai criteri di sostenibilità ivi enunciati, mentre la normativa nazionale di 

recepimento (art. 1 del d.lgs. n. 55/2011, che modifica l’art. 2 del d.lgs. n. 66/2005) 

riferisce tale qualifica a ogni persona fisica o giuridica che “…offre o mette a disposizione 

di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti destinati al mercato comunitario ovvero 
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che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti 

intermedi, miscele o rifiuti per la produzione di biocarburanti destinati al mercato comunitario”; 

b) ne consegue che la qualifica di operatore economico deve essere riconosciuta 

“…a qualunque soggetto della filiera di consegna del biocarburante, ricomprendendovi, pertanto, 

anche intermediari quali Movendi. L’aspetto qualificante non è la detenzione del bioliquido, ma la 

circostanza di offrirlo o metterlo a disposizione di terzi contro pagamento o persino gratuitamente”; 

c) peraltro il comma 3 dell’art. 18 della Direttiva 28/2009 demanda agli Stati membri 

di individuare le informazioni necessarie e i soggetti onerati in ordine al rispetto dei 

criteri di sostenibilità e quindi “…rientra nella discrezionalità non sindacabile, se non per 

manifesta illogicità, non ravvisabile in questa fattispecie, costruire un sistema nazionale di 

certificazione basato sull’obbligo di ogni operatore economico, cedente il prodotto in uscita dalla 

propria fase o fasi della catena di consegna del bioliquido, di rilasciare a quello successivo, in 

accompagnamento ad ogni partita, la dichiarazione di conformità relativa alla stessa”; 

d) gli oneri imposti alla “filiera di consegna” sono affatto ragionevoli e “…riposano 

nell’esigenza di limitare il sostegno finanziario solo ai bioliquidi che rispettano i criteri di 

sostenibilità definiti dalla Direttiva Comunitaria (vedi art. 17, comma 1, direttiva 2009/28), 

garantendo la rintracciabilità anche nel corso dei passaggi intermedi ed assicurando quel livello di 

controllo a prova di frode voluto dal legislatore comunitario”; 

e) il G.S.E. si è limitato, in definitiva, “…ad applicare la qualifica di operatore economico a 

Movendi, in osservanza alla definizione fornita dal d.lgs. 55/2011, come integralmente recepita 

nel DM 23 gennaio 2012, ed ha rilevato la mancata consegna dei certificati di sostenibilità ‘in 

accompagnamento alla (singola) partita di bioliquido’… (tenuto conto che)… che le partite di 

bioliquido sono vendute dalle intervenienti, Unigrà Srl ed Ed&F Man Liquid Products Italia 

Srl, a Movendi, e quest’ultima le ha rivendute a Lego spa, così agendo da operatore economico della 

filiera di consegna del prodotto”. 

1.7.) Quanto alle censure dedotte con il secondo motivo, il T.A.R. ha ritenuto che: 
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a) il sistema nazionale di certificazione di sostenibilità “…è costruito sull’obbligo di tutti 

gli operatori economici cedenti il prodotto in uscita dalla propria fase della catena di consegna del 

biocarburante di rilasciare la dichiarazione di conformità relativa alla partita del medesimo ed in 

accompagnamento alla stessa (v. art. 7, comma 4, dm 23/1/2012)”; 

b) ne consegue l’evidenza che la dichiarazione che integra il certificato di sostenibilità 

“…debba recare una data compatibile con tale obbligo (perché) Il soggetto sul quale ricade detto 

obbligo, in tal modo, garantisce colui che riceve la partita, in ordine ai requisiti di sostenibilità del 

bioliquido, con le conseguenze che da tali requisiti discendono, in termini di incentivabilità della 

produzione di energia”; 

c) quanto al profilo della compatibilità tra il sistema nazionale di certificazione e 

quello ISCC, cui aderiscono Unigrà S.r.l. ed Ed&F Man Liquid Products Italia S.r.l. 

l’art. 8 del d.m. 23 gennaio 2012 “…impone anche a tali operatori di dimostrare ‘la 

attendibilità delle informazioni o asserzioni fornite all’operatore economico successivo della catena 

di consegna, ovvero al fornitore o all’utilizzatore, con il rilascio della prova o dei dati in 

accompagnamento alla partita previsti da detti sistemi’ (così art. 8, comma 1) e specifica altresì che 

‘ove i sistemi volontari(…) non coprano la verifica di tutti i criteri di sostenibilità (…) gli operatori 

economici della catena di consegna che vi aderiscono devono comunque integrare la verifica, per 

quanto non contemplato da detti sistemi volontari o accordi, attraverso il sistema nazionale di 

certificazione’”, e poiché nella specie i certificati non sono stati emessi nei dieci giorni 

successivi alla consegna del prodotto, come previsto dal sistema ISCC, non è provata 

la loro tempestività; 

d) né vi è imposizione di oneri irragionevoli vietati dall’art. 18 della Direttiva 

2009/28, perché la disposizione non appare riferirsi agli oneri di informazione e 

certificazione, quanto piuttosto al contenuto di tali certificazioni, e si limita a 

prevedere la possibilità di considerare “…metodi di verifica nei quali non è necessario che le 

informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità ambientale restino fisicamente associate a 

partite o miscele determinate…(ed anzi)…appare confermare l’attuale necessità di accompagnare 



11 
 

le partite di prodotti con le certificazioni di sostenibilità, riservando a future valutazioni 

l’ammissibilità di modalità diverse, atteso che è lo stesso legislatore comunitario a privilegiare la 

‘necessità di preservare l’integrità e l’efficacia del sistema di verifica’ (vedi art. 18, co. 2, ultimo 

periodo)”; sotto altro profilo, poi, poiché il soggetto obbligato a rilasciare i certificati 

di sostenibilità era Movendi S.r.l. “…le censure non appaiono ammissibili per carenza di 

interesse, atteso che, anche ove fossero fondate, non determinerebbero l’illegittimità del provvedimento 

il quale si fonda sul primo ed esaustivo rilievo”. 

1.8.) In relazione al terzo motivo, il T.A.R. ha ritenuto che “…La censura si salda 

indissolubilmente con le precedenti, dal momento che pretende di ricalcolare la differenza mantenendo 

fermo il diritto ai certificati verdi di cui si è già trattato. Resta accertato, tuttavia, che il conteggio si 

fonda su di una circostanza pacificamente ammessa dalla stessa ricorrente, ovvero sull’erroneità del 

calcolo dell’energia netta incentivabile, scorporata dell’energia assorbita dai servizi ausiliari, dalle 

perdite dei trasformatori principali e di linea”. 

1.9) Infine, con riferimento al quarto motivo, il giudice di prime cure ne ha escluso 

la fondatezza osservando che “…deve ritenersi che il valore di detto chiarimento del Ministero 

nelle FAQ, pubblicate il 24 gennaio 2014, non abbia alcuna portata innovativa delle norme di 

cui al d.lgs. 66/2005, come modificato dal d.lgs. 55/2011, e del DM 23 gennaio 2012. Si 

tratta, come è assolutamente evidente anche dalla lettura del testo della domanda e della risposta, 

di una conferma dell’interpretazione fatta palese dal testo stesso delle previsioni di cui alle 

disposizioni sopra richiamate”. 

2. I RICORSI IN APPELLO 

2.1) Con appello spedito per la notificazione il 28 aprile 2016 e depositato il 13 

maggio 2016, - allibrato al n.r.g. 3736/2016 - L.E.G.O S.p.A. ha impugnato la 

sentenza. 

A sostegno del gravame sono stati dedotti, in sintesi, i seguenti motivi: 

1) Error in iudicando: Violazione e/o falsa applicazione del d.m. 23 gennaio 2012, del d.lgs. n. 

55/2011, del d.lgs. n. 28/2011, del d.lgs. n. 66/2005, delle Direttive 2009/28/CE e 
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2009/30/CE, del D.M. 6 luglio 2007, della Decisione 2011/438/UE, incompetenza per 

materia, violazione dei principi di logicità, ragionevolezza, proporzionalità, violazione degli artt. 

11, 97 e 117 della Costituzione, sviamento di potere ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, 

ingiustizia manifesta e scarsa motivazione 

La sentenza gravata si fonda sull’erroneo presupposto che Movendi S.r.l. sia 

qualificabile come operatore economico, laddove essa è semplice intermediario 

o trader senza deposito, che non ha mai conseguito la “disponibilità fisica” del 

prodotto, non potendo nemmeno essere considerata un soggetto della “filiera di 

consegna”, poiché le partite di bioliquido sono state consegnate direttamente dalle 

fornitrici alla L.E.G.O. S.p.A.; fornitrici che a loro volta hanno emesso per ogni 

partita di prodotto il relativo certificato di sostenibilità, con conseguente piena 

assicurazione della sua tracciabilità, essendo aderenti al sistema ISCC, riconosciuto 

dalla decisione della Commissione n. 2011/438/UE del 19 luglio 2011. 

Né, pena la violazione dell’art. 18 paragrafo 7 della Direttiva 2009/28/CE, può 

pretendersi da un operatore economico che abbia operato in conformità a un 

sistema di certificazione e controllo riconosciuto con decisione della Commissione 

europea l’assoggettamento a ulteriori adempimento o oneri, tenuto conto che 

secondo il sistema ISCC il trader senza deposito non è tenuto a accreditarsi e a 

rilasciare i certificati si sostenibilità ambientale, obbligo che incombe alle sole 

imprese fornitrici. 

Diversamente opinando, deve ipotizzarsi il contrasto tra le previsioni del d.m. 23 

gennaio 2012 e la direttiva 2009/28/CE in combinato disposto con la decisione 

della Commissione n. 2011/438/UE del 19 luglio 2011, con conseguente 

disapplicazione della normativa nazionale. 

Peraltro il preteso ruolo “integrativo” del sistema di certificazione nazionale, 

argomentato dal TAR del Lazio, è insostenibile perché la decisione della 

Commissione ha ritenuto che ISCC “…copre adeguatamente i criteri di sostenibilità della 
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direttiva 2009/28/CE e utilizza un metodo dell’equilibrio di massa conforme ai requisiti 

dell’articolo 18, paragrafo 1 della direttiva…”. 

Alternativamente si chiede rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E. sul seguente quesito: 

“Se il diritto dell’Unione Europea e nello specifico l’articolo 18, paragrafo 7 della Direttiva 

2009/28/CE in combinato disposto con la Decisione della Commissione Europea n. 

2011/438/UE del 19.07.2011 ostino ad un’interpretazione della normativa nazionale che 

imponga ad un operatore economico oneri maggiori rispetto a quelli previsti dal sistema volontario 

oggetto di una decisione della Commissione Europea adottata ai sensi del paragrafo 4 della 

medesima direttiva”. 

Si ribadisce, peraltro, l’incompetenza del GSE in ordine a rilievi relativi alla 

violazione dei requisiti di provenienza e tracciabilità, essendo riservata la relativa 

verifica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi di 

AGEA, ai sensi dell’art. 8 del d.m. 6 luglio 2012, censurandosi il rilievo del giudice 

di primo grado perché nemmeno il d.m. 23 gennaio 2012 assegna tale potere al 

Gestore. 

2) Error in iudicando e in procedendo: Violazione e/o falsa applicazione del d.m. 23 gennaio 

2012, del d.m. 31 gennaio 2014. Violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, 

ragionevolezza e logicità. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Sviamento di potere 

(Sull'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ritiene obbligatorio che i certificati 

di sostenibilità rechino la medesima data di esecuzione del trasporto delle partite di bioliquido e 

sull’erroneità e ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima, 

adeguata e proporzionale detta richiesta e nella parte in cui dichiara inammissibile la censura per 

difetto di interesse). 

Premessa la lesività del rilievo in ordine alla supposta violazione del preteso obbligo 

di rilasciare i certificati di sostenibilità nella stessa data della consegna delle partite di 

prodotto in quanto concorrente motivazione della decadenza dal regime degli 
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incentivi, e quindi l’interesse a dolersene, si insiste nelle censure dedotte in primo 

grado, evidenziando l’erroneità dei rilievi del TAR Lazio, rilevando che ciascun 

certificato di sostenibilità reca un numero che lo associa con il documento di 

trasporto di ciascuna partita, e comunque la inidoneità della supposta irregolarità a 

fondare ex se la decadenza sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza e 

dell’imposizione di onere irragionevole e formalistico in contrasto con la ratio del 

sistema di cui alla direttiva 2009/28/CE. 

3) Error in iudicando: Violazione e/o falsa applicazione del d.m. 31 gennaio 2014. Violazione 

dei principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza e logicità. Eccesso di potere per 

ingiustizia manifesta, difetto dei presupposti e difetto di istruttoria. (Sull’erroneità e ingiustizia 

della sentenza impugnata nel ritenere non fondata la censura relativa all’obbligo del GSE di 

rideterminare l’incentivo). 

In relazione all’erroneità e ingiustizia degli altri capi di motivazione, si insiste nel 

rilievo di cui al terzo motivo del ricorso in primo grado relativo al calcolo dell’energia 

incentivabile e alla modesta differenza (€ 217,60, pari a due CV) e alla sua inidoneità 

a fondare la decadenza dal regime di incentivazione. 

4) Error in iudicando: Violazione dell'art. 25 della Costituzione e dell'art. 11 delle Disposizioni 

preliminari al Codice Civile, dei principi di legittimo affidamento, buona fede, proporzionalità, 

ragionevolezza e logicità, eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta (Sull’erroneità e 

ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che la decadenza degli incentivi operi 

nel periodo 2012-2014). 

Si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le FAQ abbiano natura di 

mero chiarimento, laddove esse in effetti hanno efficacia integrativa del d.m. 23 

gennaio 2012, onde sarebbero semmai applicabili solo per i certificati di sostenibilità 

relativi a partite di prodotto consegnate dopo il 23 gennaio 2014 (data della loro 

pubblicazione sul sito del Ministero) e comporterebbero quindi al massimo la 
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restituzione di 114,46 CV pari a € 273.673,86, dal quale deve dedursi peraltro quelli 

relativi al mese di gennaio 2014. 

2.2) Con memorie difensive depositate l’11 luglio 2014 e il 23 dicembre 2016, il 

G.S.E., costituitosi in giudizio, ha dedotto, a sua volta, l’infondatezza dell’appello in 

base ai rilievi di seguito sintetizzati, riferiti anche all’appello incidentale di cui si dirà 

ultra: 

a) ai sensi dell’art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 55/2005, come novellato dall’art. 1 del 

d.lgs. n. 55/2011, è operatore economico ogni persona fisica o giuridica che offra o 

metta a disposizione di terzi contro pagamento o addirittura gratuitamente 

biocarburanti e bioliquidi, e tale definizione è ripresa nell’art. 2 del d.m. 23 gennaio 

2012; ne consegue che anche l’ultimo operatore della catena di consegna, e quindi 

anche il c.d. trader, è operatore economico assoggettato agli obblighi di verifica e 

controllo della sostenibilità, in funzione della completa e piena tracciabilità del 

prodotto e onde evitare alterazioni o contraffazioni che non sono necessariamente 

collegate alla disponibilità fisica del medesimo; 

b) le FAQ non hanno quindi alcun valore normativo, e tantomeno integrativo del 

d.m. 23 gennaio 2012, costituendo mera risposta a chiarimento a un quesito circa 

l’assoggettamento quale operatore economico a tali obblighi anche del c.d. trader 

senza deposito; 

c) i certificati di sostenibilità emessi dai fornitori non sono sufficienti perché 

attengono solo a una fase della filiera di consegna, e se e in quanto i sistemi volontari 

di accreditamento e certificazione non assicurino la verifica piena dei criteri di 

sostenibilità, gli operatori della catena di consegna devono integrarli con il sistema 

nazionale di certificazione, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del d.m. 23 gennaio 2012, 

senza che possa ipotizzarsi alcun contrasto con la normativa comunitaria che 

prevede limiti minimi per gli Stati membri; 
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d) non può revocarsi in dubbio che la certificazione di sostenibilità, che deve 

“accompagnare”, ai sensi dell’art. 7 comma 8 del d.m. 23 gennaio 2012, ogni partita di 

prodotto, debba recare la stessa data della consegna, e che la previsione della 

normativa nazionale, assicurando una verifica più ampia secondo il sistema 

nazionale di accreditamento, prevale sulle previsioni del sistema volontario; peraltro 

non è nemmeno provato che il sistema ISCC consenta il rilascio nei dieci giorni 

successivi alla consegna, laddove solo il documento di trasporto può essere 

consegnato dopo, ed entro tale termine; 

e) il ricalcolo dell’energia elettrica netta incide in maniera affatto marginale, è stato 

rettificato dal G.S.E. e in ogni caso a fronte della decadenza dal regime di 

incentivazione, fondato sugli altri rilievi, è sostanzialmente indifferente. 

2.3) Nel giudizio si è costituita con controricorso depositato il 26 maggio 2016 

ED&F Man Liquid Products Italia S.r.l., già interventore ad adiuvandum in primo grado, 

che ha interposto a sua volta autonomo appello, spedito per la notificazione il 29 

aprile e 10 maggio 2016, e depositato il 16 maggio 2016, iscritto al n.r.g. 3852/2016, 

con cui ha dedotto in sintesi i seguenti motivi: 

1) Violazione degli artt. 112 c.p.c. e 88 c.p.a. Omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 

Difetto assoluto di motivazione. Travisamento dei presupposti. Illogicità e contraddittorietà. 

La sentenza non contiene alcuna argomentazione in ordine alle deduzioni difensive 

svolte in primo grado dall’interventore, interessato a tenersi indenne da conseguenze 

connesse al rilievo che i certificati di sostenibilità da esso emessi recassero data 

successiva a quella di consegna del prodotto. 

2) Violazione degli artt. 112 c.p.c. e 88 c.p.a. Omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 

Illogicità e assurdità manifeste. Difetto assoluto di motivazione. Travisamento dei presupposti. 

Illogicità e contraddittorietà. Mancata contemperazione tra gli interessi pubblici e privati. 

Violazione dell’art. 8 del d.m. 23 gennaio 2012, delle previsioni del sistema volontario ISCC. 

Violazione e falsa applicazione della decisione della Commissione n. 2011/438/UE. Violazione 
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dell’art. 7 quater par. 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE introdotto dall’art. 1 della 

direttiva 2009/30/CE. Violazione delle FAQ versione 23 gennaio 2014. 

Il TAR del Lazio ha obliterato che l’interventore ha aderito al sistema ISCC, 

riconosciuto dalla decisione della Commissione n. 438 del 2011 e che è il più diffuso 

in ambito comunitario, e comunque ha errato anche nell’interpretazione della 

normativa di cui all’art. 8 del d.m. 23 gennaio 2012, che richiede soltanto che i 

certificati siano rilasciati in accompagnamento alla partita di prodotto, non già che 

rechino la stessa data di consegna, e che siano consegnati nella stessa data della 

consegna, laddove nel caso di specie essi recano la data di emissione della fattura, 

che a sua volta riporta la data di spedizione. 

Le stesse FAQ ministeriali, in caso di merce suddivisa in tre subpartite, e quindi 

consegnata in momenti diversi ma afferenti a unica fornitura, consente che a esse 

sia riferita una sola certificazione da consegnare entro un mese dal ricevimento della 

prima. 

3) Violazione e falsa applicazione della circolare ISCC del 27 marzo 2014, dell’art. 8 del d.m. 

23 gennaio 2012 Violazione e falsa applicazione della decisione della Commissione n. 

2011/438/UE Violazione dell’art. 7 quater par. 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE 

introdotto dall’art. 1 della direttiva 2009/30/CE. Violazione degli artt. 112 c.p.c. e 88 c.p.a 

Omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Illogicità e assurdità manifeste. Difetto assoluto 

di motivazione. Travisamento dei presupposti. Illogicità e contraddittorietà. Mancata 

contemperazione tra gli interessi pubblici e privati. 

La circolare ISCC del 27 marzo 2014 prevede che la certificazione può essere 

emanata anche dopo e sino a dieci giorni dalla spedizione della partita del 

documento. 

Nella specie i certificati emessi dall’interessata “…facevano…sempre riferimento alla data 

di cessione della merce ed erano materialmente consegnati entro e non oltre i 10 giorni successivi alla 

spedizione”. 
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Tale circolare ancorché non prodotta in giudizio è agevolmente consultabile 

all’indirizzo internet http:Uwww.iscc-system/en/certification-process/clientsmembers/iscc-

requirements-on-delivery-documents, e comunque si chiede l’autorizzazione a produrla in 

giudizio, in quanto indispensabile ai fini della decisione. 

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.m. 23 gennaio 2012. Violazione degli artt. 

112 c.p.c. e 88 c.p.a. Omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Illogicità e assurdità 

manifeste. Difetto assoluto di motivazione. Travisamento dei presupposti. Illogicità e 

contraddittorietà. Violazione delle FAQ versione 23 gennaio 2014. 

Si censura la sentenza nella parte in cui ritiene che la normativa nazionale relativa al 

sistema di accreditamento e certificazione possa integrare, implicando oneri diversi 

e aggiuntivi, il sistema volontario che “…assicuri tutte ed anche ulteriori informazioni 

rispetto a quelle contemplate dal sistema nazionale”, come peraltro ribadito anche dalle 

FAQ. 

5) Violazione e falsa applicazione della circolare ISCC del 27 marzo 2014, dell’art. 8 del d.m. 

23 gennaio 2012 Violazione e falsa applicazione della decisione della Commissione n. 

2011/438/UE Violazione dell’art. 7 quater par. 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE 

introdotto dall’art. 1 della direttiva 2009/30/CE. Violazione degli artt. 112 c.p.c. e 88 c.p.a 

Omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Illogicità e assurdità manifeste. Difetto assoluto 

di motivazione. Travisamento dei presupposti. Illogicità e contraddittorietà. Mancata 

contemperazione tra gli interessi pubblici e privati. 

La normativa nazionale di cui al d.m. 23 gennaio 2012 non prevede la decadenza 

dagli incentivi, evidenziandosi che “…è fondamentale per la esponente che venga 

espressamente riconosciuta la perfetta legittimità dei certificati di sostenibilità dalla stessa prodotti, 

al fine di scongiurare sin d'ora ogni possibile azione di rivalsa e risarcimento che potrebbe in caso 

contrario essere intentata nei suoi confronti”. 

6) Violazione degli artt. 112 c.p.c. e 88 c.p.a. Erronea applicazione dell’art. 18 della direttiva 

2009/28/CE e dell’art. 55 comma 1 e 9 c.p.a. Illogicità e assurdità manifeste. Difetto assoluto 
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di motivazione. Travisamento dei presupposti. Illogicità e contraddittorietà. Mancata 

contemperazione tra gli interessi pubblici e privati. Erronea configurazione di Movendi S.r.l. come 

operatore economico tenuto al rilascio dei certificati di sostenibilità. 

Si censura il rigetto del primo motivo del ricorso in primo grado e la qualificazione 

di Movendi S.r.l. come operatore economico tenuto al rilascio dei certificati di 

sostenibilità. 

7) Violazione degli artt. 112 c.p.c. e 88 c.p.a. Illogicità e assurdità manifeste. Difetto assoluto di 

motivazione. Travisamento dei presupposti. Illogicità e contraddittorietà. 

Si censura la sentenza nella parte in cui è stata respinta la doglianza incentrata sulla 

violazione dell’art. 18 della direttiva 2009/28/CE. 

8) Violazione degli artt. 112 c.p.c. e 88 c.p.a. Illogicità e assurdità manifeste. Difetto assoluto di 

motivazione. Travisamento dei presupposti. Illogicità e contraddittorietà. Violazione delle FAQ 

versione 23 gennaio 2014. Violazione dell’art. 25 Cost. e dell’art. 11 disp.prel.cod.civ. Violazione 

del principio tempus regit actum. 

Si censura la sentenza in relazione alla ritenuta infondatezza del quarto motivo del 

ricorso in primo grado. 

2.4) Con atto di costituzione e contestuale appello incidentale - proposto nel giudizio 

in appello n.r.g. 3736/2016 - a sua volta Unigrà S.r.l. ha impugnato la sentenza, 

deducendo, con unico motivo, le censure di seguito sintetizzate: 

Error in iudicando e in procedendo. Travisamento dei presupposti, illogicità e contraddittorietà. 

Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 7 del d.m. 23 gennaio 2012 

Trattasi di doglianze analoghe a quelle svolte nel motivo sub 2) dell’appello 

incidentale proposto da ED&F Man Liquid Products Italia S.r.l. 

2.5) Con memorie difensive depositate il 23 dicembre 2016 L.E.G.O. S.p.A., G.S.E. 

S.p.A., ED&F Man Liquid Products Italia S.r.l. e Unigrà S.r.l. hanno ribadito e 

illustrato in modo ulteriore le proprie deduzioni difensive, la prima evidenziando -

anche con la memoria di costituzione nell’appello n.r.g. 3852/2016 - 
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l’inammissibilità degli appelli incidentali in quanto la eventuale responsabilità 

risarcitoria sarebbe azionabile dinanzi all’A.G.O., le altre due insistendo per la piena 

ammissibilità dei propri appelli incidentali; G.S.E. insistendo per la reiezione degli 

appelli principale e incidentali. 

Unigrà S.r.l., nell’appello n.r.g. 3736/2016, e G.S.E. S.p.A., nell’appello n.r.g. 

3852/2016, hanno poi depositato memorie di replica in data 5 gennaio 2017. 

2.6) All’udienza pubblica del 26 gennaio 2017 - nel corso della quale le parti sono 

state invitate a discutere anche della possibilità inammissibilità degli appelli proposti 

dagli interventori in primo grado - l’appello principale e gli appelli incidentali sono 

stati discussi e riservati per la decisione. 

Considerato che: 

3. L’INAMMISSIBILITA’ DEGLI APPELLI DI ED&F S.r.l. E UNIGRA’ S.r.l. 

3.) Il Collegio, riuniti gli appelli in epigrafe ai sensi dell’art. 96 comma 1 c.p.a., 

siccome proposti avverso la stessa sentenza, deve rilevare e dichiarare 

l’inammissibilità, ex art. 102 comma 2 c.p.a., dell’appello proposto da ED&F Man 

Liquid Products Italia S.r.l. e dell’appello incidentale proposto da Unigrà S.r.l. 

3.1) Infatti la posizione di tali parti è quella di interventori ad adiuvandum, non già titolari 

di un’autonoma posizione giuridica, sebbene portatori di interesse derivato e riflesso 

all’annullamento degli atti gravati, in funzione di eventuale futuro giudizio 

risarcitorio dinanzi all’A.G.O. 

3.2) Secondo consolidata giurisprudenza, l’interventore può gravarsi soltanto 

avverso capi di sentenza relativi all’ammissibilità dell’intervento e/o alla condanna 

alle spese. (cfr., prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, 

Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2009 n. 2198 e 8 marzo 2006, n. 1264; successivamente, 

Sez. IV, n. 5198 del 2016, relativa proprio alla posizione dell’interventore ad 

adiuvandum in prime cure, cui si rinvia a mente dell’art. 88, co.2, lett. d) c.p.a.). 
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3.3) E ciò in disparte l’evidente inammissibilità dei motivi da n. 5) e n. 8) dell’appello 

di ED&F Man Liquid Products Italia S.r.l. ED&F perché attinenti a profili di 

interesse esclusivi di L.E.G.O. S.p.A. e di Movendi. 

4.) LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE COMUNITARIA 

4.1) La definizione dell’appello proposto dalla società Legatoria Editoriale Giovanni 

Olivotto – L.E.G.O. S.p.A. è condizionata - in funzione della censura dedotta con 

il primo motivo, ripropositivo di quello già avanzato con il ricorso in primo grado, 

che risulterebbe assorbente - dalla risoluzione delle questioni di legittimità europea 

della normativa nazionale relative: 

- all’estensione del novero dei soggetti obbligati a rilasciare la certificazione di 

sostenibilità, e in particolare se tra di essi rientrino anche i c.d. trader, ossia operatori 

economici che assumano la veste di meri intermediari nella circolazione dei 

biocarburanti o come nella specie biolii, senza però essere consegnatari e quindi 

detentori delle partite di prodotto; 

- alla esatta individuazione dei rapporti fra il Sistema di certificazione volontaria, su 

base europea, e quello nazionale. 

5.) IL QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO 

5.1) L’art. 17 paragrafo 1 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 23 aprile 2009 (sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 

rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 

2003/30/CE) impone il rispetto di specifici “criteri di sostenibilità” che i 

biocarburanti e i bioliquidi devono rispettare ai fini della loro utilizzazione per la 

produzione di energia. 

5.2) In particolare, per quanto qui rileva, vengono in considerazione i requisiti 

individuati dai paragrafo 3, 4 e 5 ossia: 
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- non essere “prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato 

valore in termini di biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 2008 o successivamente possedevano 

uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto status: 

a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, 

ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano 

perturbati in modo significativo; 

b) aree designate: 

i) a norma di legge o dall’autorità competente per scopi di protezione della natura; ovvero 

ii) per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciuti da 

accordi internazionali o inclusi in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o 

dall’Unione internazionale per la conservazione della natura, previo il loro riconoscimento secondo 

la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma; 

a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito 

con detti scopi di protezione della natura; 

c) terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità, ossia: 

i) terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la 

composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici; ovvero 

ii) terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di 

interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati, a meno che non venga dimostrato che il 

raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreni erbosi (paragrafo 3): 

non essere “…prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato 

stock di carbonio, ossia terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel 

frattempo hanno perso: 

a) zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte 

significativa dell’anno; 
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b) zone boschive continue, ossia terreni aventi un’estensione superiore ad un ettaro caratterizzati 

dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore 

al 30% o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ; 

c) terreni aventi un’estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di 

altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10% e il 30% o di 

alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, a meno che non vengano fornite prove del fatto 

che lo stock di carbonio della superficie in questione prima e dopo la conversione è tale che, quando 

viene applicata la metodologia di cui all’allegato V, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui 

al paragrafo 2 del presente articolo. (paragrafo 4); 

non essere “…prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel 

gennaio 2008, a meno che non vengano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di 

tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato”. (paragrafo 

5). 

5.3) Nel paragrafo 4 è previsto, peraltro, per quanto qui interessa, che: 

“La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme 

per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, 

paragrafo 2, e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di 

sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5…”. 

5.4) L’art. 18 della direttiva 2009/28/CE prevede poi che: 

- “Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui 

all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici 

l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, 

paragrafi da 2 a 5. A tal fine, essi obbligano gli operatori economici ad utilizzare un sistema di 

equilibrio di massa che: 

a) consenta che partite di materie prime o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilità diverse 

siano mescolate; 
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b) imponga che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e sul volume delle partite di cui 

alla lettera a) restino associate alla miscela; e 

c) preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse 

caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla 

miscela (paragrafo 1); 

- “Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni attendibili e 

mettano a disposizione dello Stato membro, su sua richiesta, i dati utilizzati per elaborare le 

informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di garantire un livello 

adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il 

controllo è stato effettuato. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori 

economici siano precisi, affidabili e a prova di frode. Sono valutati la frequenza e il metodo di 

campionamento nonché la solidità dei dati. 

Rientrano nelle informazioni di cui al primo comma, in particolare, le informazioni sul rispetto dei 

criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, e informazioni appropriate e 

pertinenti sulle misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell’aria, per il ripristino 

dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, 

nonché informazioni pertinenti sulle misure adottate in considerazione degli elementi di cui 

all’articolo 17, paragrafo 7, secondo comma. (paragrafo 3). 

6.) IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE 

6.1) In attuazione della direttiva 2009/28/CE è stato emanato il d.lgs. 3 marzo 2011, 

n. 28 che all’art. 38 comma 1 stabilisce, per quanto qui interessa, che: 

“…a decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati 

per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento possono essere computati per il 

raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno, ivi inclusi i 

meccanismi basati sull'obbligo di rispetto di quote minime, solo se rispettano i criteri di sostenibilità 

di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 23 aprile 2009” (tale direttiva modifica la direttiva 98/70/CE per quanto 
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riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché 

l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a 

effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne 

le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione 

interna e abroga la direttiva 93/12/CEE). 

6.2) Alla richiamata direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 23 aprile 2009 è stata data attuazione con il d.lgs. 21 marzo 2005 n.66, il cui art. 

7 ter, come inserito dall’art. 1, comma 6, del citato d.lgs. 31 marzo 2011, n. 55, ha 

riproposto i criteri di sostenibilità introdotti dalla normativa comunitaria, e all’art. 

7 quater ha previsto un sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei 

biocarburanti. 

6.3) Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2012 è stato 

introdotto il “Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi”. 

6.4) Vengono in rilievo in particolare le definizioni di certificato di sostenibilità, 

catena di consegna e operatore economico, come definiti dall’art. 2: 

- “certificato di sostenibilità:dichiarazione redatta dall'ultimo operatore della catena di consegna, 

con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, e successive modificazioni, contenente le informazioni necessarie a garantire che la 

partita di biocarburante o bioliquido sia sostenibile” (art. 2 comma 2 lettera e); 

- “catena di consegna ovvero catena di custodia: metodologia che permette di creare un nesso tra le 

informazioni o le asserzioni relative alle materie prime o ai prodotti intermedi e le asserzioni 

riguardanti i prodotti finali. Tale metodologia comprende tutte le fasi dalla produzione delle materie 

prime fino alla fornitura del biocarburante o bioliquido destinato al consumo” (art 2 comma 2 

lettera p); 

- operatore economico inteso come (art. 2 comma 3): 
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“a) ogni persona fisica o giuridica stabilita nella comunità o in un paese terzo che offre o mette a 

disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti e bioliquidi destinati al 

mercato comunitario e ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Unione europea che produce 

biocarburanti e bioliquidi e li utilizza successivamente per proprio conto sul territorio nazionale 

nonché', 

b) ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Unione europea o in un paese terzo che offre o mette 

a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, 

sottoprodotti o loro miscele per la produzione di biocarburanti e bioliquidi destinati al mercato 

comunitario”. 

6.5) L’art. 8 del d.m. 23 gennaio 2012 prende in considerazione la posizione degli 

operatori che non aderiscano al sistema nazionale di certificazione, stabilendo, per 

quanto qui rileva, che: 

- “Limitatamente agli elementi coperti da un sistema volontario oggetto di una decisione ai sensi 

dell'art. 7-quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art. 1 

della direttiva 2009/30/CE, gli operatori economici che aderiscono a tali sistemi volontari 

dimostrano la attendibilità delle informazioni o asserzioni fornite all'operatore economico successivo 

della catena di consegna, ovvero al fornitore o all'utilizzatore, con il rilascio della prova o dei dati 

in accompagnamento alla partita previsti da detti sistemi. Tali prove o dati sono autocertificati ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445” (comma 1); 

- “Ove i sistemi volontari cui al comma 1 e gli accordi di cui al comma 2 non coprano la verifica 

di tutti i criteri di sostenibilità e dell'utilizzo del bilancio di massa, gli operatori economici della 

catena di consegna che vi aderiscono devono comunque integrare la verifica, per quanto non 

contemplato da detti sistemi volontari o accordi, attraverso il sistema nazionale di certificazione”. 

6.6) L’art. 12 del d.m. 23 gennaio 2012 prevede, infine, che: 

“1. Ai fini del presente decreto, in deroga a quanto previsto all’art. 8, comma 1, gli operatori 

economici della catena di consegna dei bioliquidi possono aderire a sistemi volontari oggetto di una 
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decisione ai sensi dell'art. 7-quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, che 

si applica ai biocarburanti, purché rispettino le condizioni di cui al comma 2” (comma 1) 

2. Gli operatori della catena di consegna dei bioliquidi di cui al comma 1 devono riportare nella 

dichiarazione o certificazione in accompagnamento alle partite lungo tutta la catena di consegna le 

informazioni di cui all'art. 7, commi 5, 6, 7 e 8…” (con alcune limitate eccezioni) (comma 

2). 

7.) L’ISTANZA DELL’APPELLANTE DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA 

CORTE 

7.1) L’appellante ha acquistato le partite di bioliquido (olio vegetale grezzo di palma), 

accedendo al regime di incentivazione dei certificati verdi (CV), conseguiti nel 

triennio 2012-2014 in misura pari a 14.698 CV per un controvalore di € 1.610.421,58, 

per il tramite del trader Movendi S.r.l., da ED&F Man Liquid Products Italia S.r.l. e 

Unigrà S.r.l. 

7.2) Queste ultime aderiscono al sistema volontario ISCC "International Sustainability 

and Carbon Certification", che è sistema di certificazione alternativo a quello nazionale, 

riconosciuto con decisione della Commissione Europea n. 2011/438/UE del 19 

luglio 2011. 

7.3) La citata decisione, all’art. 1, dispone che: 

“Il sistema volontario «International Sustainability and Carbon Certification scheme», per il quale 

è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 18 marzo 2011, dimostra che 

le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafo 3, 

lettere a), b) e c), e all'articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all'articolo 

7 ter, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e all'articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. 

Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 

2009/28/CE e all'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE. 

Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell'articolo 18, paragrafo 1, della 

direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.” 
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7.4) L’appellante, quindi, sostiene che, poiché il suddetto sistema volontario 

internazionale non prevede obblighi certificativi a carico del semplice trader, che non 

attinga la disponibilità materiale del prodotto, la normativa nazionale esaminata si 

porrebbe in contrasto con la normativa comunitaria. 

7.5) Il quesito formulato è del seguente tenore testuale: 

“Se il diritto dell’Unione Europea e nello specifico l’articolo 18, paragrafo 7 della Direttiva 

2009/28/CE in combinato disposto con la Decisione della Commissione Europea n. 

2011/438/UE del 19.07.2011 ostino ad un’interpretazione della normativa nazionale che 

imponga ad un operatore economico oneri maggiori rispetto a quelli previsti dal sistema volontario 

oggetto di una decisione della Commissione Europea adottata ai sensi del paragrafo 4 della 

medesima direttiva”. 

8.) LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE E L’OGGETTO DEL RINVIO 

8.1) Il Collegio rileva che, in effetti, onde procedersi alla decisione del primo motivo 

di appello (che riveste portata pregiudiziale ed assorbente), è indispensabile chiarire 

la portata della normativa europea onde stabilire se quella nazionale attuativa si 

ponga in contrasto con essa. 

Invero – nel rispetto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza europea (cfr. da ultimo 

Corte di giustizia dell’Unione europea, grande sezione, sentenza, 5 aprile 2016, C-

689/13, Puligienica) circa l’obbligo del giudice nazionale di effettuare uno sforzo di 

interpretazione conforme al diritto europeo prima di proporre un rinvio 

pregiudiziale – il Collegio rileva che la disciplina nazionale applicabile al caso di 

specie è univoca (sia da punto di vista letterale che teleologico), ed insensibile, 

pertanto, all’obbligo di interpretazione conforme, sicché assume rilievo dirimente la 

questione pregiudiziale di interpretazione meglio articolata in prosieguo. 

8.2) Come rilevato in precedenza sub §§ 6 ss., gli artt. 8 e 12 del d.m. 23 gennaio 

2012 ammettono in modo esplicito, né potrebbero d’altro canto negare, il valore 

dell’adesione a un sistema volontario oggetto di decisione della Commissione, e 
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tuttavia fanno obbligo agli operatori rispettivamente di “…integrare la verifica, per 

quanto non contemplato da detti sistemi volontari o accordi, attraverso il sistema nazionale di 

certificazione” (art. 8) e di “…riportare nella dichiarazione o certificazione in accompagnamento 

alle partite lungo tutta la catena di consegna le informazioni di cui all'art. 7, commi 5, 6, 7 e 8…” 

(art. 12). 

8.3) Ne consegue che il quesito in effetti è duplice, perché attiene; 

- da un lato, all’assoggettabilità degli operatori economici in genere aderenti a sistemi 

volontari oggetto di decisione della Commissione a verifiche e obblighi informativi 

ulteriori imposti dal sistema nazionale di certificazione; 

- dall’altro, all’assoggettabilità degli operatori economici che comunque facciano 

parte della catena di consegna (concetto la cui latitudine non consente di escludere 

il mero trader tenuto conto che l’obiettivo della normativa è quello di assicurare una 

“tracciabilità” della sostenibilità del prodotto, come evidenziato dal G.S.E.) 

all’obbligo di provvedere a integrare le dichiarazioni o certificazioni di 

accompagnamento con le informazioni prescritte. 

8.4) Il quesito oggetto del rinvio pregiudiziale deve essere quindi formulato nel 

modo seguente: 

“a)se il diritto dell’Unione Europea e nello specifico l’articolo 18, paragrafo 7 della Direttiva 

2009/28/CE in combinato disposto con la Decisione della Commissione Europea n. 

2011/438/UE del 19.07.2011 ostino ad una normativa nazionale, rappresentata dal d.m. 23 

gennaio 2012, e in particolare dagli artt. 8 e 12 del medesimo, che imponga oneri specifici diversi 

e più ampi rispetto a quelli assolti mediante l’adesione ad un sistema volontario oggetto di decisione 

della Commissione Europea adottata ai sensi del paragrafo 4 della predetto articolo 18; 

b) nel caso in cui la risposta al quesito precedente fosse negativa, se gli operatori economici che 

intervengono nella catena di consegna del prodotto, anche quando si tratti di operatori che svolgano 

funzioni di mero trader ossia di mera intermediazione senza alcuna disponibilità fisica del prodotto, 

debbano ritenersi assoggettati alla disciplina europea citata alla precedente lettera a) ”. 
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9.) ADEMPIMENTI DI SEGRETERIA 
 
 

Ai fini della più completa decisione della Corte di Giustizia - in ossequio alle 

Raccomandazioni della Corte medesima 2016/C 439/01, relative alla presentazione 

di domande pregiudiziali - alla stessa deve essere trasmessa, a cura della Segreteria 

della Sezione, oltre a copia conforme all’originale della presente ordinanza, altresì 

copia dell’intero fascicolo. 

10.) SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

Nelle more della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione Europea, si rende 

necessario disporre, ai sensi dell’art. 79, co. 1 c.p.a., la sospensione del presente 

processo, riservando alla sentenza definitiva ogni pronuncia in merito alle spese ed 

onorari di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunciando sugli 

appelli in epigrafe, previa riunione: 

1) dichiara inammissibili l’appello n.r. 3852 del 2016 proposto da ED&F Man Liquid 

Products Italia S.r.l. e l’appello incidentale proposto da Unigrà S.r.l.; 

2) rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale 

indicata in motivazione con riferimento all’appello n.r. 3736 del 2016; 

3) ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere alla medesima Corte copia 

conforme all’originale della presente ordinanza, nonché copia integrale del fascicolo 

di causa; 

4) dispone, nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 

la sospensione del presente giudizio. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Vito Poli, Presidente 
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Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere 

Carlo Schilardi, Consigliere 

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore 

Luca Lamberti, Consigliere 
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