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ENERGIA 

 

Regione Campania 

 

Legge della Regione Campania 21 maggio 2012, n. 13, recante “Interventi per il sostegno e la 

promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della 

Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012) 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 70/2013  
 

(Energia - Norme della Regione Campania - Impianti eolici - Previsione che la costruzione di nuovi 

aerogeneratori sia autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 

metri dall'aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato - Differimento del relativo 

termine dal 29 febbraio 2012 al 30 giugno 2012 - Normativa introdotta attraverso la reviviscenza di 

una norma già abrogata, modificata e nuovamente abrogata - Esercizio manifestamente irrazionale 

della discrezionalità legislativa, che può tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura 

della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale). 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 2, della legge della Regione 

Campania 21 maggio 2012, n. 13, recante “Interventi per il sostegno e la promozione della 

castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge 

finanziaria regionale 2012)”, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri).  

 

È dichiarata l'illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dell’articolo 5, 

comma 2, della legge della Regione Campania 21 maggio 2012, n. 13, il quale posticipando l'effetto 

abrogativo del divieto della realizzazione di aerogeneratori che non rispettino una distanza minima 

di 800 metri da altri analoghi impianti dal 29 febbraio 2012 al 30 giugno 2012, determina la 

riviviscenza del divieto e la lesione del principio di leale collaborazione. La questione si collega ad 

un precedente ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge della Regione 

Campania 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici), per cui il 

legislatore regionale avrebbe indotto lo Stato a rinunciare, per poi reintrodurre la norma che ne era 

oggetto. Tale esercizio della discrezionalità legislativa è manifestamente irragionevole, 

traducendosi in un cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione 

(Cfr. sentenze n. 364 del 2010 e n. 13 del 2012).  

 

 

Mariachiara Doria 

 

 

Regione Basilicata 

 

Legge della Regione Basilicata 8 agosto 2012, n. 16 recante “Assestamento del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 

2012/2014”. 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 117/2013  
 

(Energia - Norme della Regione Basilicata - Conferimento di nuovi titoli minerari per la 

prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi - Preventiva e generalizzata 
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previsione legislativa di diniego di intesa, al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile - 

Contrasto con la ratio del principio di leale collaborazione che impone il rispetto, caso per caso, di 

una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative - Violazione della 

competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della produzione, trasporto e distribuzione 

nazionale dell'energia e del governo del territorio - Illegittimità costituzionale). 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 37 della legge della Regione Basilicata 8 

agosto 2012, n. 16 recante “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014”, promosso dal Presidente del Consiglio 

dei ministri). 

 

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell’articolo 37 della legge della 

Regione Basilicata 8 agosto 2012, n. 16, in violazione della competenza legislativa statale nelle 

materie concorrenti della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del governo 

del territorio. Infatti, la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di governo del 

territorio ed al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile, non avrebbe rilasciato l'intesa, 

prevista dall'art. 1, comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239, di cui all'accordo del 24 

aprile 2001, al conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di 

idrocarburi liquidi e gassosi. La preventiva e generalizzata previsione legislativa di diniego di intesa 

si pone in aperto contrasto con la ratio stessa del principio di leale collaborazione, che impone il 

rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate 

trattative, vanificando la bilateralità della relativa procedura, che deve sempre trovare sviluppo nei 

casi concreti.  

Mariachiara Doria 

 

 

Regione Friuli-Venezia Giulia 

Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, recante “Norme 

in materia di energia e distribuzione dei carburanti” 

Corte Costituzionale, sentenza n. 298/2013 

(Natura dell’atto di programmazione regionale predisposto dalla Regione nelle more 

dell’approvazione del piano energetico regionale – Obbligo di effettuare la valutazione ambientale 

strategica – Illegittimità costituzionale) 

(Procedura abilitativa semplificata per modifiche non sostanziali da realizzarsi «anche in corso 

d’opera» su impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l’autorizzazione unica – Contrasto con il 

principio fondamentale nella materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell’energia» che consente il ricorso all’autorizzazione semplificata solo per le modifiche ad 

impianti esistenti – Illegittimità costituzionale) 

(Autorizzazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili – Necessità di dimostrare il possesso 

di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree - Contrasto con l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, 

che consente di intraprendere l’iniziativa produttiva anche a soggetti che acquisiscano la «titolarità» 

delle aree a seguito della successiva espropriazione per pubblica utilità) 

(Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione – mancata previsione di «misure di salvaguardia» 

volte ad impedire che, nelle more dell’autorizzazione della nuova infrastruttura, vengano rilasciati 
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permessi di costruire sui terreni potenzialmente impegnati dal progetto – mancata previsione che 

l’autorizzazione unica sia titolo sufficiente a realizzare ogni opera si renda necessaria, in conformità 

al progetto approvato ed alle prescrizioni eventualmente contenute nel decreto autorizzatorio - 

violazione della normativa statale di principio in materia di «produzione, trasporto e distribuzione 

nazionale dell’energia – Illegittimità costituzionale) 

(Procedimento per il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione degli elettrodotti – necessità del 

previo parere favorevole di ARPA - contrasto con la normativa statale di principio dettata in materia 

di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» di cui all’art. 1-sexies, comma 5, 

del d.l. 29 agosto 2003, n. 239, che fissa il principio della unicità del procedimento – Illegittimità 

costituzionale) 

(Procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica - Accordi con i proponenti – Norma che 

subordina l’espressione dell’intesa tra Stato e Regione prevista dall’art. 2 del decreto legislativo 23 

aprile 2002, n. 110 alla stipula dell’accordo – conseguente aggravio del procedimento - violazione 

del principio costituzionale di buon andamento - Illegittimità costituzionale) 

(Requisiti ulteriori per l’apertura di nuove stazioni di servizio - Trattamento differenziato rispetto 

agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi – Violazione dei 

principi fondamentali in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale) 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 9, 12, comma 8, 13, commi 2, 3, 4, 5 

e 6, 14, per intero e, in subordine, riguardo ai commi 2, 7 e 9, 16, comma 2, lettera a), 17, 18, 

commi 2 e 4, 34, comma 1, lettere f) ed h) e 35, comma 7, della legge della Regione autonoma 

Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19) 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo 

comma, lettera s), della Costituzione e agli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, della norma regionale 

(art. 5, comma 9) che stabilisce che l’atto di programmazione regionale (d’ora in avanti APR) 

predisposto, nelle more dell’approvazione del piano energetico regionale (d’ora in avanti PER), in 

attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall’art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 

2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale o pluriennale dello Stato − legge 

finanziaria 2008), è sottoposto alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) 

«nel caso in cui contenga l’individuazione delle aree e dei siti non idonei» (implicitamente 

escludendola negli altri casi). L’APR, sia per l’oggetto che per le modalità di adozione, è atto 

avente natura di piano energetico ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera e), numero 1), d.lgs. n. 152 

del 2006; pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 2, lettera a), del medesimo decreto 

legislativo, è assoggettato sempre alla VAS.  

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, terzo 

comma, della Costituzione, oltre che degli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale, della norma regionale 

(art. 12, comma 8) che assoggetta alla procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 

28/2011 gli interventi per modifiche non sostanziali da realizzarsi «anche in corso d’opera» su 

impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l’autorizzazione unica. La disposizione impugnata 

contrasta con l’art. 5, comma 3, dello stesso decreto legislativo che, nell’attribuire ad un decreto del 

Ministro dello sviluppo economico (adottato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata) l’individuazione degli interventi 

di modifica «sostanziale» degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, prevede che, nelle 

more dell’approvazione di tale decreto, «non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla 

disciplina di cui all’art. 6 [cioè alla procedura abilitativa semplificata] gli interventi da realizzare 

sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti». La norma regionale, estendendo 
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l’autorizzazione semplificata anche agli interventi relativi ad impianti non necessariamente 

esistenti, si pone in contrasto con la normativa statale di principio nella materia di «produzione, 

trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» fissata dal d.lgs. n. 28 del 2011. 

Non è fondata la questione di legittimità costituzione della norma regionale (art. 13, commi 2, 3, 4 e 

5) che disciplina i contenuti dell’istanza di autorizzazione unica introducendo «a pena di 

improcedibilità» Con riferimento ad alcune delle disposizioni censurate (art. 13, commi 2 e 3), 

l’infondatezza deriva dall’inconferenza del parametro interposto. Con riferimento alle altre, la Corte 

Costituzionale ha ritenuto che le prescrizioni regionali che obbligano all’allegazione del progetto 

definitivo invece di quello preliminare, appaiono ragionevoli in relazione alla natura e alla portata 

dell’istanza, finalizzata alla convocazione di una conferenza di servizi di tipo decisorio. La Corte 

costituzionale, pur ritenendo corretto invocare l’art. 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione per far valere il rispetto delle norme di semplificazione amministrativa (cfr. sentenze 

n. 207 e n. 203 del 2012n n. 62 del 2013), ha affermato che non può ritenersi che rientri nel concetto 

di semplificazione amministrativa la previsione dell’avvio della conferenza di servizi in assenza di 

un progetto definitivo. 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all’art. 117, terzo comma, 

della Costituzione, della norma regionale (art. 13, comma 6), secondo la quale l’autorizzazione per 

gli impianti alimentati da fonti rinnovabili è rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di 

essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle 

aree. Tale disposizione, nella parte in cui individua, come presupposto per il rilascio 

dell’autorizzazione, il possesso di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree, si pone in chiaro 

contrasto con l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, che consente di intraprendere l’iniziativa 

produttiva anche a soggetti che acquisiscano la «titolarità» delle aree a seguito della successiva 

espropriazione per pubblica utilità. Si aggiunga che la disposizione statale – al comma 4-bis, 

limitatamente agli impianti alimentati a biomassa e agli impianti fotovoltaici – richiede la (mera) 

disponibilità e mai la «titolarità delle aree». 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all’art. 117, terzo comma, 

della Costituzione, della norma regionale (art. 14) che disciplina il procedimento per il rilascio 

dell’autorizzazione. La disposizione censurata non prevedendo l’apposizione di «misure di 

salvaguardia» volte ad impedire che, nelle more dell’autorizzazione della nuova infrastruttura, 

vengano rilasciati permessi di costruire sui terreni potenzialmente impegnati dal progetto, eccede la 

competenza legislativa regionale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell’energia». La norma regionale, infatti, contrasta con la normativa statale di principio di cui 

all’art. 1-sexies, comma 3, del d.l. n. 239 del 2003, secondo cui dalla data di comunicazione 

dell’avviso dell’avvio del procedimento ai comuni interessati è sospesa ogni determinazione 

comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nelle aree potenzialmente impegnate, fino 

alla conclusione del procedimento autorizzativo.  

Per gli stessi motivi, la norma censurata contrasta, inoltre, con il comma 6 del predetto art. 1-

sexties, nella parte in cui non prevede che l’autorizzazione unica sia titolo sufficiente a realizzare 

ogni opera si renda necessaria, in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni 

eventualmente contenute nel decreto autorizzatorio. Il più volte citato art. 1-sexies, al comma 1, 

sancisce che l’autorizzazione unica «sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di 

assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento 

necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a 

costruire ed esercitare tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità al progetto approvato» e, 

anche tale disposizione, va considerata, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, quale principio 

fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione di energia» per le considerazioni 
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prima svolte. La norma regionale, non specificando con chiarezza tale portata, deve ritenersi 

contrastante con il principio in questione. 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale (art. 14, comma 2) 

che impone al proponente, qualora l’impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, ai sensi del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di effettuare, contestualmente all’istanza per il rilascio 

dell’autorizzazione unica, una comunicazione alle competenti soprintendenze. Non sussiste, in 

particolare, né la lamentata violazione della competenza legislativa regionale in materia di 

«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» di cui all’art. 117, terzo comma, della 

Costituzione, per contrasto con la normativa statale di principio di cui all’art. 12, commi 3 e 4, del 

d.lgs. n. 387 del 2003, che prevede che l’autorizzazione unica sia «rilasciata a seguito di un 

procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei 

principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241», né la 

violazione della competenza legislativa statale ex art. 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione («determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 

sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»), sotto il profilo del contrasto con 

il principio di semplificazione amministrativa. La norma regionale, infatti, si limita a riprendere il 

contenuto delle linee guida, le quali, al punto 13.3., dispongono l’obbligo di comunicazione alle 

soprintendenze, disciplinandolo in maniera sostanzialmente sovrapponibile alla norma in esame. 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all’art. 117, terzo comma, 

della Costituzione, della norma regionale (art. 14, comma 7) che prevede che le autorizzazioni per 

la realizzazione degli elettrodotti, sia di quelli ricompresi nella rete di trasmissione nazionale, sia di 

quelli che rientrano nella spettanza della Regione, siano rilasciate «[...] previa espressione del 

parere favorevole di ARPA» quanto alle emissioni elettromagnetiche. Tale disposizione contrasta 

con la normativa statale di principio dettata in materia di «produzione, trasporto e distribuzione 

nazionale dell’energia» di cui all’art. 1-sexies, comma 5, del d.l. 29 agosto 2003, n. 239, che fissa il 

principio della unicità del procedimento. In contrasto con tale principio, la norma impugnata 

prevede che sia acquisito il parere di ARPA al di fuori della conferenza di servizi, né dal complesso 

della normativa regionale può desumersi che il parere sia acquisito nell’ambito della conferenza di 

servizi. Ciò si evince dalla disposizione censurata, la quale prevede che le autorizzazioni siano 

rilasciate «previa» espressione del parere di ARPA, e si desume anche dalla mancata previsione di 

tale parere nell’Allegato A, cui rinvia l’art. 13, comma 1, della legge reg. n. 19 del 2012, richiamato 

dall’art. 14, comma 1, della stessa legge regionale per individuare quali siano le amministrazioni 

che partecipano alla conferenza di servizi. 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all’art. 117, terzo comma, 

della Costituzione, delle norme regionali (art. 14, comma 9, e art. 18, comma 2) secondo le quali 

l’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione per infrastrutture energetiche lineari non ha di per sé 

effetto di variante urbanistica, essendo necessario a tal fine anche l’assenso del Comune, espresso in 

sede di conferenza di servizi sulla base del previo parere favorevole del Consiglio comunale. Tale 

disciplina contrasta con l’art. 1-sexies, comma 2, lettera b), del d.l. n. 239 del 2003, secondo cui 

«[…] [q]ualora le opere di cui al comma 1, comportino variazione degli strumenti urbanistici, il 

rilascio dell’autorizzazione ha effetto di variante urbanistica», e con le linee guida, le quali, al punto 

13.4., con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevedono, che «Le Regioni o le 

Province delegate non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell’istanza o la 

conclusione del procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di assenso o 

gradimento, da parte dei comuni il cui territorio è interessato dal progetto». 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all’art. 117, terzo comma, 

della Costituzione, della norma regionale (art. 16, comma 2, lettera a) che assoggetta al regime della 
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comunicazione di inizio lavori l’installazione degli impianti di produzione di energia elettrica o 

termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi. Tale disciplina 

contrasterebbe con la normativa statale di principio di cui all’art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 

2011. che rimette alle linee guida la determinazione degli interventi da assoggettare a 

comunicazione, precisando che «[l]e Regioni e le Province autonome possono estendere il regime 

della comunicazione [...] ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale 

fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, 

fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse 

idriche». La disposizione regionale indebitamente estende il predetto regime abilitativo oltre i limiti 

fissati dal legislatore statale: il limite di potenza («non superiore a 50 kW») per gli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili e la limitazione legata alla ubicazione («sugli edifici») per gli 

impianti solari fotovoltaici. 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all’art. 117, terzo comma, 

della Costituzione, della norma regionale (art. 17) che attribuisce all’Assessore regionale 

competente in materia di energia la possibilità di proporre alla Giunta regionale l’approvazione di 

uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per 

il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche 

esistenti e che prevede che, in questo caso, l’espressione dell’intesa tra Stato e Regione prevista 

dall’art. 2 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 sia subordinata alla stipula dell’accordo 

stesso. La previsione che la stipula dell’accordo condizioni l’espressione dell’intesa contrasta con il 

principio fondamentale dettato dal legislatore statale all’art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 

2004, n. 239, il quale, pur consentendo alle regioni e agli enti locali di stipulare accordi con i 

soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, non 

prevede che ciò possa condizionare l’espressione dell’intesa. La norma impugnata, stabilendo già la 

«posizione» che la Regione deve assumere ai fini dell’intesa, comporta, per le ipotesi di mancato 

raggiungimento della stessa, la sostanziale obbligatorietà del ricorso alla procedura alternativa 

prevista dal comma 3 dell’art. 2 del d.lgs. n. 110 del 2002 e, di conseguenza, un aggravamento del 

procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica, in violazione del principio costituzionale di 

buon andamento previsto dall’art. 97 Cost. Non sono fondate, invece, le censure concernenti 

l’ampiezza di contenuto degli accordi: l’art. l, comma 5, della legge n. 239 del 2004, per cui gli 

accordi sono funzionali alla tutela del solo interesse ambientale, non esclude la possibilità di 

stipulare accordi che si riferiscano ad altri ambiti, ove non espressamente vietati e ove gli interessi 

che vengono in rilievo siano ragionevolmente correlati all’opera da realizzare.  

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all’art. 117, terzo comma, 

della Costituzione, della norma regionale (art. 18, comma 4) che disciplina l’autorizzazione unica 

per le reti degli scambi transfontalieri, prevedendo che sia riservata una quota significativa 

dell’energia disponibile importata al fabbisogno energetico regionale. La disposizione censurata, 

subordinando il rilascio dell’autorizzazione unica alla sottrazione di una quota, peraltro non 

marginale, del totale dell’energia elettrica importata per destinarla al fabbisogno energetico 

regionale, comporta una chiara violazione dell’art. 1, comma 4, lettere a), b) e c), della legge n. 239 

del 2004, incidendo negativamente sulla libera circolazione dell’energia e imponendo un 

significativo onere idoneo a produrre rilevanti effetti economici, certamente non limitati all’àmbito 

regionale.  

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all’art. 117, secondo 

comma, lettera e), della Costituzione, delle disposizioni regionali (artt. 35, comma 7, e 34, comma 

1, lettere f) ed h), che prevedono requisiti per l’apertura di nuove stazioni di servizio. L’art. 35, 

comma 7, pone divieti e restrizioni che condizionano e ritardano l’avvio di nuove attività 

economiche e l’ingresso di nuovi operatori, senza che tali ostacoli siano proporzionati alle finalità 
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pubbliche perseguite e determinano un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti 

sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi. Per questi ultimi, infatti, la legge regionale 

dispone che gli impianti debbano essere adeguati, ma in modo graduale anche in ordine ai diversi 

obblighi imposti (art. 37, comma 6), prevedendo altresì che, decorso inutilmente un anno dalla data 

di entrata in vigore della legge, sia concesso un ulteriore lasso di tempo per presentare un 

programma di adeguamento e che, solo in ipotesi di mancata presentazione del programma, di 

inammissibilità dello stesso a seguito di verifica del Comune o di sua mancata esecuzione, si 

verifichi la decadenza dell’autorizzazione. A ciò va aggiunto che l’adeguamento non ricopre tutti gli 

obblighi previsti per i nuovi entranti e non riguarda, in particolare, l’installazione dei pannelli 

fotovoltaici, oltre che delle apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti 

automaticamente 24 ore su 24. 

EC 

 

Regione Puglia 

 

Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, recante «Regolazione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 307/2013 

 

(Procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti di energia da 

fonti rinnovabili – Necessità della presentazione di un piano economico e finanziario – Requisito 

aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla normativa statale – Legittimità costituzionale – Possibilità 

di autorizzare variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di 

trasformazione con le procedure della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 – Necessità 

dell’autorizzazione unica – Illegittimità costituzionale – Norma che autorizza la Regione promuove 

la costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio e/o 

smaltimento degli impianti in dismissione – Pretesa violazione dei principi di coordinamento della 

finanza pubblica di cui all’art. 9, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – Infondatezza - 

Istituisce l’archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di 

energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabili – Violazione dell’obbligo di copertura 

della spesa) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 15 e 18, 6, commi 1, lettera f), 3 e 6, 

7, commi 5 e 6, 13, comma 1, 16, comma 2, e 18, comma 2, ultima parte, della legge della Regione 

Puglia 24 settembre 2012, n. 25) 

 

La disciplina degli impianti di energia da fonti rinnovabili rientra nella materia di competenza 

legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» di cui 

all’art. 117, terzo comma, Cost. (sentenza n. 275 del 2012), i cui principi fondamentali, vincolanti le 

Regioni, sono contenuti nelle norme del d.lgs. n. 387 del 2003 ed in specie nell’art. 12 (sentenze n. 

224 del 2012, n. 192 del 2011, n. 124 del 2010 e n. 282 del 2009), nonché negli artt. 5, 6 e 7 del 

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (sentenze n. 275 del 2012 e n. 99 del 2012). Le Linee guida 

di cui al d.m. 10 settembre 2010, adottate in attuazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, sono 

principi fondamentali parimenti vincolanti in quanto costituiscono «necessaria integrazione delle 

previsioni contenute nell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003» (sentenza n. 275 del 2012) e sono state 

adottate in sede di Conferenza unificata, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e 
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Regioni (sentenza n. 308 del 2011), in modo da assolvere alla «ponderazione concertata» imposta 

dal comma 10 dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 (sentenza n. 192 del 2011). 
 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, comma 

3 e all’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, della norma regionale (art. 5, comma 18) che 

subordina la convocazione della conferenza dei servizi relativa al procedimento di rilascio 

dell’autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili alla 

presentazione del piano economico e finanziario. Il comma 9 del medesimo art. 5, di fatti, 

espressamente stabilisce che l’istanza di autorizzazione unica deve essere corredata da quanto 

indicato al paragrafo 13.1. dell’Allegato alle Linee guida statali. L’obbligo di presentare il piano 

economico e finanziario, quindi, si aggiunge e non si sostituisce agli obblighi documentali previsti 

dalle Linee guida. Fermo restando che le Regioni possono prevedere che l’istanza per il rilascio 

dell’autorizzazione sia corredata da documenti ulteriori rispetto a quelli di cui al paragrafo 13 delle 

Linee guida, questi oneri aggiuntivi non determinano una lesione della concorrenza, essendo 

imposti legge regionale nei confronti di tutti i soggetti che propongano l’istanza, senza 

discriminazioni a livello regionale. 

 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta in riferimento all’art. 117, terzo 

comma, della Costituzione, della norma regionale (art. 6, comma 1, lettera f) che stabilisce che la 

procedura abilitativa semplificata «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge 

[…] trova applicazione anche per gli […] impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1 MWe». 

Non sussiste, in particolare, la lamentata lesione dei principi fondamentali in materia di energia 

contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che gli impianti per la 

produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW rientrano nel novero 

delle opere soggette alla procedura di assoggettabilità a VIA di competenza regionale (Allegato IV, 

punto 2, lettera m). La norma richiamata costituisce parametro inconferente nella specie, 

considerato che la sottoposizione alla procedura abilitativa semplificata, stabilita dalla norma 

regionale impugnata, non esclude l’applicazione della procedura di assoggettabilità a VIA imposta 

dalle citate norme del d.lgs. n. 152 del 2006, in specie dai commi 2, ultimo periodo, e 5 del 

richiamato art. 6.  
 

È fondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale (art. 7, comma 5) nella 

parte in cui dispone che «le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle 

cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali, possono essere autorizzate con le 

procedure della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25» (e cioè con le procedure semplificate previste 

per la realizzazione di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie). Tale norma viola i 

principi fondamentali in materia di «energia» fissati dal legislatore statale, in quanto, ponendosi in 

contrasto con l’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003, esclude taluni interventi, riconducibili 

al novero delle «opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio 

degli impianti» alimentati da fonti rinnovabili, dal regime dell’autorizzazione unica. Così 

disponendo, la norma regionale contrasta con il “principio fondamentale” della secondo cui 

ogniqualvolta si intenda realizzare una modifica sostanziale all’impianto per la cui realizzazione è 

stata rilasciata l’autorizzazione unica, è necessaria una nuova autorizzazione unica (sentenza n. 366 

del 2011). 
 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale (art. 13, comma 1) 

secondo cui «la Regione promuove la costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, 

per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento degli impianti in dismissione nel rispetto della 

normativa UE e nazionale in materia, stipulando anche eventuali accordi con altre Regioni, lo Stato 

e/o altri Stati membri». Non sussiste, in particolare, la lamentata lesione dei principi di 

coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 9, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 

95. Tale disposizione, nella parte in cui pone il divieto agli enti locali «di istituire enti, agenzie e 
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organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni 

fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione» 

è norma espressamente ed esclusivamente riferita agli enti locali e non si rivolge alle Regioni.  

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 81, quarto 

comma, della Costituzione, della norma regionale (art. 16, comma 2) che istituisce l’archivio delle 

imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da 

fonti di energia rinnovabili. Tale previsione pur comportando, almeno in via potenziale, spese, non 

fornisce alcuna indicazione circa la copertura finanziaria delle stesse, venendo così meno 

all’obbligo imposto dall’art. 81 della Costituzione. Tale disposizione riflette una fondamentale 

esigenza di chiarezza e solidità del bilancio (sentenze n. 131 del 2012, n. 272 e n. 106 del 2011, n. 

141 e n. 100 del 2010, n. 386 del 2008 e n. 359 del 2007), da cui deriva l’obbligo di individuare una 

copertura delle nuove spese « credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in 

equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (sentenze n. 131 del 

2012, n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008). 
 

È fondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale (art. 18, comma 2, ultima 

parte) che, nel rimandare ad un provvedimento della Giunta regionale «la determinazione del 

sistema degli oneri e delle garanzie con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di 

autorizzazione unica», non fornisce alcuna ulteriore indicazione volta a fissare i criteri cui deve 

ispirarsi detto organo nello svolgimento di tale compito, nè rinvia alle norme di legge che 

individuano i suddetti criteri idonei a restringere la discrezionalità dell’organo legislativo: tale 

previsione vìola la riserva di legge prevista dall’art. 23 della Costituzione, che impone al legislatore 

l’obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di 

disciplina della discrezionalità amministrativa (sentenze n. 33 del 2012 e n. 350 del 2007). 
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