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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza Ter) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 11170 del 2016, proposto da:  

Loris Bonfoco, quale titolare della ditta Manutenzioni Bonfoco, rappresentato e 

difeso dagli avv.ti Francesco Adavastro e Maria Silvia Dossena, elettivamente 

domiciliato presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2; 

contro 

GSE – Gestore dei servizi energetici s.p.a., in persona del Direttore degli affari 

legali e societari, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Stefano Crisci e Maria 

Antonietta Fadel, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, 

piazza G. Verdi n. 9; 

per l'annullamento 

dell’illegittimità del silenzio diniego serbato da Gse sull’istanza di accesso agli atti 

inerenti al procedimento di verifica per il riconoscimento della maggiorazione del 

10% di cui al d.m. 5.5.2011, conclusosi con provvedimento P20150012568 del 

24.2.2015, e segnatamente al documento prot. GSE/FTVA20132289724 recante le 



osservazioni presentate dal referente del soggetto responsabile, inoltrata a mezzo 

pec l’1.8.2016; 

e per la conseguente condanna 

del GSE all’ostensione della documentazione richiesta con la citata istanza di 

accesso. 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte intimata; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del 27 gennaio 2017 il cons. M.A. di Nezza e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
 

 

Rilevato: 

- che con ricorso ex art. 116 c.p.a. spedito per le notificazioni a mezzo del servizio 

postale il 30.9.16 (dep. il 12.10) il sig. Bonfoco – nel premettere: a) di essere titolare 

di un impianto fotovoltaico inizialmente ammesso a godere (dal 2011) degli 

incentivi ex d.m. 5.5.2011, comprensivi del premio per la provenienza UE dei 

componenti (art. 14, co. 1, lett. d, d.m. cit.), e poi oggetto di provvedimento 

decadenziale del 24.2.2015 (adottato sul rilievo della pretesa mancata allegazione 

del Factory Inspection Attestation/Declaration nella documentazione inviata a 

corredo della richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti); b) di avere 

inutilmente domandato al GSE con istanza dell’1.8.2016, oltre al ripristino del 

premio (in quanto a suo dire l’obbligo di produrre l’attestato di controllo 

riguarderebbe i soli impianti entrati in esercizio dopo il 30.6.2012 ai sensi dell’art. 

11, co. 6, lett. c, d.m.), l’accesso agli atti del procedimento di verifica e in particolare 

al documento prot. GSE/FTVA20132289724, recante le osservazioni presentate 



in data 15.10.2013 dal proprio referente tecnico (infruttuosamente compulsato) – 

ha chiesto l’annullamento del silenzio diniego nel frattempo maturato e l’accesso ai 

documenti indicati in epigrafe, deducendo (tra l’altro) di avervi interesse per 

esercitare le opportune iniziative giudiziali a fronte della decurtazione della tariffa; 

- che, costituitosi in resistenza il Gestore, il ricorrente ha dichiarato di avere nel 

frattempo ottenuto l’accesso alla documentazione richiesta (nota GSE del 

24.10.2016), con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione, e ha 

pertanto instato per la relativa declaratoria di improcedibilità nonché per la 

condanna della parte intimata al rimborso delle spese di lite (incluso il contributo 

unificato; mem. 27.12.2016); 

- che il Gestore si è opposto alla condanna alle spese, deducendo che il ricorso 

avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile o comunque respinto in base a una 

serie di elementi quali: la presentazione da parte del ricorrente di precedenti 

domande di accesso; l’intervenuta inoppugnabilità del provvedimento 

decadenziale; la genericità dell’istanza; la riferibilità allo stesso ricorrente delle 

osservazioni formulate dal suo tecnico di fiducia (memorie 11.1 e 16.1.2017); 

- che all’odierna camera di consiglio il giudizio è stato trattenuto in decisione; 

Considerato: 

- che la situazione rappresentata dalle parti consente di rilevare la cessazione della 

materia del contendere; 

- che, in applicazione del principio di soccombenza virtuale e apprezzate le difese 

della parte resistente, quest’ultima va condannata al rimborso delle spese di lite, 

siccome liquidate in dispositivo, nonché al rimborso del contributo unificato (art. 

13, co. 6-bis.1, 2° per., d.P.R. n. 115/2002), in quanto: i) le precedenti domande di 

accesso cui il GSE fa riferimento non riguardavano la documentazione afferente al 

procedimento di verifica ma il provvedimento conclusivo di detto iter (v. istanza 

del 18.2.2016 e risposta del 12.4.16, all.ti 5 e 6 res.) e le relative modalità di 



comunicazione (istanza del 16.5.16 e risposta 3.6.2016; all.ti 3 e 4 res.); ii) secondo 

l’orientamento della Sezione (v. ex aliis sent. 24 marzo 2016, n. 3752) in sede di 

scrutinio di una domanda di accesso occorre accertare “unicamente l’inerenza del 

documento richiesto all’interesse palesato dall’istante, ‘non anche l’utilità del 

documento al fine del soddisfacimento della pretesa correlata’, con sufficienza di 

una valutazione ‘in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al 

caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della 

domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla 

base dei documenti acquisiti mediante l’accesso’ (non potendo ‘la legittimazione 

all’accesso […] essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa 

sostanziale sottostante’; così Cons. Stato, 20 gennaio 2015, n. 166, e giurispr. ivi 

richiamata)”; iii) l’istanza dell’1.8.2016 non era volta al controllo generalizzato 

dell’operato del Gestore, riguardando atti afferenti al rapporto di incentivazione 

con il ricorrente; iv) infine, la nota prot. GSE/FTVA20132289724, recante le 

osservazioni presentate in data 15.10.2013 dall’incaricato della parte privata, non 

esula dal novero dei documenti amministrativi accessibili, secondo la definizione di 

cui all’art. 22, co. 1, lett. d), l. n. 241/90 (è “documento amministrativo” ogni 

rappresentazione “del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno 

specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti 

attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o 

privatistica della loro disciplina sostanziale”); 

P.Q.M. 

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-ter, definitivamente 

pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere. 

Condanna il GSE a pagare al ricorrente gli onorari e le spese del giudizio, che 

liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, e 

a rimborsare il contributo unificato. 



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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio 2017 con l'intervento 

dei magistrati: 

Giampiero Lo Presti, Presidente 

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore 

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere 
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