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Torino, 28 settembre 2020 
 
Spett. 
IGW S.r.l. 
 
Alla c.a. Ing. Claudio Orsi 
Alla c.a. dott. Claudio Samarati 
Alla c.a. dott.ssa Patrizia Monti 
 
Inviato a mezzo posta elettronica 
 
OGGETTO: Parere in ordine all’impiego della sansa negli impianti a biogas. 
 
Codesta Società mi chiede di valutare la fondatezza o meno della tesi sostenuta da Assitol (associazione 
rappresentativa dell’industria oleari) secondo cui tutte le sanse non potrebbero essere utilizzate negli 
impianti biogas esistenti. 
 
Si tratta di una tesi palesemente infondata, per le ragioni che seguono. 
 
In primo luogo, va affermato che il tendenziale divieto, introdotto con il DM 23 giugno 2016 (e meglio 
esplicato nelle successive Procedure Applicative approvate dal GSE), di utilizzare negli impianti a biogas 
la sansa si riferisce alla sola sansa a tre fasi. 
 
Il divieto incontra due eccezioni: viene fatta salva la possibilità di impiegare la sansa a tre fasi negli impianti 
situati nella Regione Sardegna, nonché negli impianti a biogas laddove l’impianto di produzione della 
sansa (frantoio) sia situato a più di settanta km. di distanza dal più vicino sansificio. 
 
La ratio del divieto va ricercata nella necessità di garantire ai sansifici industriali la possibilità di 
approvvigionarsi di una matrice (la sansa a tre fasi) indispensabile per il processo produttivo; il tumultuoso 
sviluppo degli impianti a biogas – e la conseguente destinazione ad essi della gran parte della sansa a tre 
fasi – ha reso decisamente più difficoltoso per i sansifici il reperimento di siffatta matrice, 
conseguentemente – al fine di salvaguardare siffatto settore produttivo – il Ministero dello Sviluppo 
economico ha ritenuto opportuno porre limiti precisi all’utilizzo della sansa a tre fasi negli impianti a 
biogas, inserendo quindi, nel citato DM, la norma di cui si è detto. 
 
Il divieto, poi, si applica esclusivamente agli impianti incentivati ai sensi del DM 23 giugno 2016, per un 
triplice ordine di considerazioni. 
 
In primo luogo, va richiamato il generale principio di irretroattività delle norme giuridiche, statuito 
nell’articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo cui “la legge non dispone che per 
l’avvenire”. 
 
La norma ha recepito un principio generalissimo, di civiltà giuridica, secondo cui l’applicazione retroattiva 
di una norma di legge, o di regolamento, potrebbe indebitamente pregiudicare – come nel caso di specie 
– il legittimo affidamento vantato dal privato alla stabilità ed alla certezza dei rapporti giuridici, nonché 
più in generale alla certezza del diritto. 
L’applicazione retroattiva della legge, che in via eccezionale può essere disposta dal legislatore, viene 
considerata con sfavore anche in considerazione della possibilità – come avviene nel caso di specie – di 



recare un pregiudizio patrimoniale agli investimenti posti in essere dal privato, con conseguente 
violazione dell’articolo 41 Cost., che tutela la libera iniziativa economica privata. 
 
In aggiunta a ciò, va considerato come lo stesso DM non preveda in alcuna sua parte l’applicazione 
retroattiva del predetto divieto ed anzi, nelle premesse, espressamente venga ribadito che il divieto opera 
nei confronti dei soli nuovi impianti: la norma è infatti finalizzata ad “assicurare che nei nuovi impianti l’uso 
della sansa per scopi energetici sia possibile solo nelle circostanze nelle quali non siano, plausibilmente, possibili usi non 
energetici”. 
 
Da ultimo, debbo osservare come il recente DM 13 ottobre 2016, che regolamenta l’utilizzo dei 
sottoprodotti, non pone alcun divieto – per gli impianti sottoposti ad altri regimi incentivanti – di impiego 
della sansa a tre fasi, da ciò – ed in applicazione del noto principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit – se 
ne deve desumere che, ai fini dell’estensione dell’operatività del divieto ad altri impianti, il legislatore 
avrebbe dovuto esprimersi chiaramente. 
 
Ciò non è accaduto e, come si è detto, dalla lettura delle Premesse al DM, appare chiara la volontà del 
legislatore di limitare il divieto di approvvigionamento della sansa a tre fasi negli impianti a biogas ai soli 
impianti di cui al DM 23 giugno 2016, e non anche ai precedenti. 
 
Nella normativa italiana, in quella euro-unitaria, nelle legislazioni regionali non vi è poi alcun riferimento 
alle altre tipologie di sansa. 
 
Se ne deve dedurre, quindi, la piena impiegabilità delle sanse (con le esclusioni di cui si è detto) negli 
impianti biogas. 
 
Del resto, un eventuale divieto tout court di impiegare la sansa negli impianti di biogas si porrebbe in 
contrasto con l’esigenza di tutelare la libera concorrenza nel mercato. 
Il produttore di energia elettrica, da un lato, e il produttore di sansa, dall’altro, devono essere liberi di 
destinare e di utilizzare la sansa senza vincoli di alcun genere, senza che i sansifici possano vantare alcun 
criterio preferenziale in ordine all’impiego delle sanse, pena l’indebita restrizione della concorrenza nel 
mercato delle sanse. 
 
Resto a disposizione per qualsivoglia occorrenza. 
 
Con i miei migliori saluti 
 
Avv. Anteo Massone 
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