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6.1 Il riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni in materia di energia 

A seguito della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, ed in particolare 
dell’attività di produzione, si sono aperte importanti opportunità per lo sfruttamento razionale 
delle risorse territoriali e la creazione di attività imprenditoriali. 
Gli operatori interessati al rilascio di autorizzazioni per la costruzione e la gestione di impianti 
di produzione di energia elettrica si sono dovuti confrontare con degli iter procedurali 
tutt’altro che semplici e rapidi. In alcuni casi le difficoltà incontrate erano, e sono, legate alla 
necessità di trovare il giusto equilibrio fra interessi contrapposti, si pensi all’interesse alla 
tutela dell’ambiente da una parte e dall’altra alla necessità di tutelare l’iniziativa privata oltre 
che di far fronte alle esigenze energetiche in un paese costretto a ricorrere oltremisura 
all’importazione. 
Tuttavia, accanto a queste problematiche, comprensibili nel quadro di un sistema economico-
sociale complesso quale il nostro, si sono manifestate difficoltà ascrivibili esclusivamente agli 
ostacoli ed ai rallentamenti che caratterizzano lo svolgersi delle procedure autorizzatorie. 
Il legislatore ha colto l’esigenza di superare queste strozzature, delineando disposizioni volte 
a snellire le procedure in esame, si pensi ad esempio alla legge n. 55 del 9/4/02, c.d. sblocca 
centrali, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. 
Le problematiche evidenziate sono riscontrabili anche con riferimento all’energia prodotta da 
fonti rinnovabili, e talora in misura ancor più rilevante. 
È, infatti, indiscutibile la necessità di favorire il ricorso alle stesse, attraverso strumenti di 
incentivazione quali ad esempio i Certificati Verdi, e l’adozione di norme di semplificazione 
anche in questo settore. 
Ciò è avvenuto con il decreto legislativo n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77, 
che getta le basi per un futuro quadro europeo in materia di promozione delle fonti rinnovabili 
di energia per la produzione di elettricità e prevede un ruolo attivo degli Stati membri per la 
sostenibilità ambientale: 

- obiettivi indicativi nazionali su un arco temporale di 10 anni e le misure adottate (art. 3, 
comma 2); 

- analisi periodiche sul raggiungimento degli obiettivi e le misure per verificare affidabilità 
certificazione (art. 3, comma 3 e art. 5, comma 5); 

- relazioni sulle procedure amministrative e azioni intraprese, nonché sulle misure adottate 
per agevolare l’accesso alla rete (art. 6, comma 2 e art. 7, comma 7); 

- adozione di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per 
conformarsi alle disposizioni della direttiva stessa (art. 9). 

Un altro versante sul quale è intervenuto il legislatore, riguarda l’attribuzione di compiti e 
funzioni in materia di energia, alle Regioni e agli Enti Locali.   La menzionata normativa, da 
un lato ha il merito di avvicinare, l’organo competente a delineare le regole ed prendere a 
decisioni, alla realtà territoriale che ne subisce direttamente gli effetti.  
Tuttavia dall’altro lato non si può ignorare che, l’aumento di pubbliche amministrazioni che 
intervengono ad adottare provvedimenti, rende più complessa la regolazione della materia. 
Come spesso accade ci si trova quindi di fronte ad esigenze differenti tutte importanti e 
meritevoli di tutela, e la mediazione tra di esse può essere ragionevolmente trovata proprio 
agendo sull’aspetto regolatorio. 
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Infatti solo con una disciplina rispettosa delle peculiarità di ogni regione, seppur omogenea 
nei suoi tratti fondamentali e che preveda procedure che tengano conto dei principi 
dell’efficienza e della ragionevole durata, sarà possibile coniugare entrambe le esigenze.  
 
Il riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti Locali è stato inizialmente tracciato dal 
DLgs 31/03/1998 n. 112, che costituiva una previsione ad ampio spettro volta al conferimento 
di funzioni, soprattutto amministrative, ma anche legislative alle Regioni e, più limitatamente, 
agli Enti Locali. 
Tra le materie in ordine alle quali vengono conferite tali funzioni si rintraccia anche la 
ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia e dunque appare opportuno 
analizzare questa normativa. 
Il quadro tracciato dal DLgs n. 112/98 si sostanzia nella ripartizione di una serie di funzioni 
tra lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni. 
Da notarsi il particolare risalto attribuito alle Regioni, alle quali viene lasciata una 
competenza di carattere residuale: l’art. 30 del DLgs 112/98 prevede, infatti, che “sono 
delegate alle Regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle 
relative alle fonti rinnovabili, all’elettricità, all’energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non 
siano riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 29 o che non siano attribuite agli Enti Locali ai 
sensi dell’articolo 31”. 
 
Ciò vuol dire che tutte le funzioni che non sono espressamente assegnate ad altri spettano alle 
stesse, che in tal modo divengono il soggetto principale del sistema. 
 
Altra esplicazione di tale rilievo si sostanzia nel riconoscimento della potestà legislativa, che 
le Regioni hanno sfruttato quasi a pieno: infatti, la maggioranza di esse è intervenuta 
provvedendo a regolamentare la materia. 
 
Va d’altra parte osservato che lo stesso DLgs 112/98 regolava in modo alquanto analitico la 
materia, lasciando quindi poco spazio all’iniziativa delle Regioni, tanto che le leggi regionali 
sono del tutto simili tra loro, nonché al modello dettato dalla normativa nazionale. 
 
Un discorso a parte va fatto in relazione alle Regioni e Province a statuto speciale, che 
godevano già di una particolare autonomia e che sono potute intervenire sulla base di diversi 
presupposti, tant’è che l’art. 30 del DLgs 112/98 rimandava al ricorso ad apposite norme di 
attuazione. 
 
Se spostiamo la nostra attenzione sull’aspetto che maggiormente interessa questo capitolo, e 
cioè l’autorizzazione alla costruzione e gestione di impianti da fonti rinnovabili, si osserva 
che il DLgs n. 112/98, all’art. 31, ha attribuito alle Province la competenza per il rilascio 
dell’autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia di 
potenza inferiore a 300 MW, e tra questi rientrano senz’altro le centrali di produzione di 
energia rinnovabile. 
 
Si assiste dunque all’attribuzione della competenza legislativa alle Regioni e di quella 
amministrativa alle Province; nella tabella 5.1 viene riportato uno schema riassuntivo degli 
interventi legislativi in materia autorizzatoria. 
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Tabella 6.1 - Analisi comparativa delle leggi delle Regioni a statuto ordinario 

Regioni  Legge Funzioni decentrate alle Province in materia di 
autorizzazione di impianti 

Abruzzo Legge n. 72/98, 
Legge n. 11/1999 e 
Legge n. 110/2000 

Sono attribuite alle Province le funzioni di autorizzazione di 
impianti previste dal DLgs 112/98 (art. 14 Legge 72/98 e leggi 
successive) 

Basilicata Legge n. 7/99 Sono attribuite alle Province le funzioni di autorizzazione di 
impianti previste dal DLgs 112/98  

Calabria Legge 17/2000  È stata attribuita una delega alle Amministrazioni provinciali in 
materia di opere di concessione, linee elettriche ed impianti 
elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt  

Campania DGR 109/2005 e 
DGR 14/2001  

Con le due deliberazioni della Giunta sono stati approvati 
rispettivamente due disegni di legge regionale. Il primo riguarda il 
riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e 
degli Enti Locali, il secondo contiene disposizioni generali in 
materia di energia per il riparto dei compiti tra Regione ed Enti 
Locali  

Emilia 
Romagna 

Legge n. 3/99, e 
Legge 26/2004 

Sono attribuite alle Province le funzioni di autorizzazioni di 
impianti previste dal DLgs 112/1998  

Lazio Legge 14/1999 Sono attribuite alle Province le funzioni di autorizzazione di 
impianti previste dal DLgs 112/1998 

Liguria Testo coordinato 
Liguria n. 18/99 da 
ultimo modificata 
dalla legge n. 2/2002 

Sono attribuite alle Province le funzioni di autorizzazione di 
impianti previste dal DLgs 112/1998 

Lombardia Legge n. 1/2000 

 

Sono attribuite alle Province le funzioni di autorizzazione di 
impianti previste dal DLgs 112/1998 

Marche Legge n. 10/1999 
seguita dalla legge 
n. 13/1999  

La legge regionale non prevede l’attribuzione alle Province 
competenza al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed 
esercizio di impianti di produzione  

Molise Legge n. 34/1999 Sono attribuite alle Province le funzioni di autorizzazione di 
impianti previste dal DLgs 112/1998 (art. 42) 

Piemonte  Legge n. 44/2000 e 
Legge n. 5/2001 

Sono attribuite alle province le funzioni di autorizzazione di 
impianti previste dal DLgs 112/1998 (art. 3 legge 44/2000 e leggi 
successive) 

Puglia  Legge n. 19/00     Sono attribuite alle province le funzioni di autorizzazione di 
impianti previste dal DLgs 112/1998 

Toscana Legge n. 88/98 e 
Leggi n. 40/00 e n. 
1/01 

Sono attribuite alle Province le funzioni di autorizzazione di 
impianti previste dal DLgs 112/98 (art. 29 Legge 88/98 e leggi 
successive) 

Umbria Legge n. 3/1999 Sono attribuite alle Province le funzioni di autorizzazione di 
impianti previste dal DLgs 112/98. 

Veneto Legge n. 11/2001 Sono attribuite alle Province le funzioni di autorizzazione di 
impianti previste dal DLgs 112/98 
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Come si evince dalla Tabella 6.1, sussiste una forte omogeneità degli interventi regionali, 
avendo tutti sostanzialmente il medesimo contenuto. Solo due Regioni non hanno adottato 
delle leggi a seguito del DLgs n. 112/98, in ogni caso il quadro generale non muta perché 
comunque le Province già sulla base della normativa statale hanno la competenza ad 
autorizzare gli impianti di produzione di potenza inferiore a 300 MW. 
 
Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome il panorama è 
invece più variegato, in ragione del fatto che godono di prerogative legislative più ampie. Si 
osserva comunque che l’unica che è intervenuta in materia, comportandosi al pari delle 
Regioni a statuto ordinario, è il Friuli Venezia Giulia prevedendo, con una legge regionale, la 
competenza delle Province ad autorizzare gli impianti di potenza inferiore a 300 MW, mentre 
le altre Regioni e le Province Autonome non hanno adottato delle normative a seguito del 
DLgs n. 112/98. Da notare che né il DLgs n. 112/98, né le leggi regionali, hanno regolato 
l’iter che le Province avrebbero dovuto seguire, né hanno fornito indicazioni o principi, che 
potessero in qualche modo orientare i procedimenti in un’ottica di semplificazione e 
snellimento. 
 
Il quadro sopra tracciato è stato fortemente modificato dalla riforma del titolo V della 
Costituzione e, in particolare, dell’art. 117 che attribuisce e ripartisce la potestà legislativa 
(legge 3/2001). Tale disposizione prevede che: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato 
e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento 
comunitario e dagli obblighi internazionali”. 
Questa previsione fissa pari dignità tra la potestà statale e quella regionale, individuando in 
concreto tre distinte figure: 

a. la potestà esclusiva dello Stato; 

b. la potestà concorrente tra Stato e Regioni; 

c. la potestà esclusiva delle Regioni. 

Tra le materie in cui si esplica la potestà concorrente l’art. 117 annovera la produzione, il 
trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia. 
Si segnala a tal proposito che il Senato della Repubblica, il 23 marzo 2005, ha approvato, 
senza modificazioni, il disegno di legge costituzionale d’iniziativa del Governo (già 
approvato, in sede di prima deliberazione dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) 
denominato Modifiche alla Parte II della Costituzione. Viene così ridisegnato il riparto di 
competenze tra Stato e Regioni in materia di energia. Il legislatore ha inteso delineare 
chiaramente la sfera di competenza esclusiva statale (potestà di determinare sia i principi 
generali che le norme di dettaglio) e la sfera di competenza esclusiva regionale. Secondo il 
disegno di legge costituzionale, allo Stato spetterà la materia relativa alla produzione 
strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia mentre alle Regioni quella relativa 
alla produzione, trasporto e distribuzione dell’energia. 
Dovranno quindi essere emanate delle norme di specificazione e di dettaglio e soprattutto 
dovrà essere definita chiaramente la nozione di produzione strategica distinta dalla 
produzione dell’energia per non creare possibili conflitti di competenza. 
Va, dunque, subito rilevato che alle Regioni è attribuita in materia un’ampia potestà 
normativa, di modo che i loro interventi non saranno limitati nei confini determinati dal DLgs 
112/98, ma potranno spaziare in un ambito ben più ampio. 
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L’esatta determinazione del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni da un punto di 
vista astratto appare semplice, posto che il primo deve stabilire i principi fondamentali in 
materia di energia mentre le Regioni dovrebbero dar concreta attuazione ai suddetti principi 
con una normativa di dettaglio. 
Il vero problema consiste nel determinare in concreto l’esatta linea di demarcazione tra le due 
sfere di competenza, con particolare riferimento all’individuazione dei limiti entro i quali lo 
Stato fissando i principi potrà interferire con la potestà regionale. 
L’individuazione di tale confine assume una notevole rilevanza; si può ragionevolmente 
immaginare che uno dei temi di maggior interesse dei prossimi anni consisterà, proprio, nel 
comprendere fino a che punto può spingersi lo Stato nell’adottare una normativa che 
necessariamente regola la materia in maniera omogenea per tutte le Regioni, e da che punto 
queste ultime possono invece esercitare le loro funzioni legislative. 
La ratio della previsione appare evidente: la scelta politica d’investire le Regioni di tali 
importanti facoltà deve, comunque, essere rapportata all’oggettiva necessità di mantenere 
un’omogeneità del sistema nazionale, al fine di conservare allo stesso quel carattere 
sistematico dal quale lo Stato-Nazione non può prescindere. 
I principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato sono volti, infatti, a garantire che la 
regolazione delle materie a legislazione concorrente avvenga in maniera uniforme sull’intero 
territorio nazionale, costituendo una sorta di contrappeso all’attribuzione della potestà 
legislativa alle singole Regioni. 
 
Alla luce di quanto sin qui visto, appare evidente che le Regioni godono di un notevole grado 
di autonomia nella regolazione della materia energetica. Si può immaginare una futura attività 
legislativa in cui ogni Regione esplicherà in pieno le proprie attribuzioni, tenendo conto delle 
specificità del territorio di riferimento e degli obiettivi tipici di quel territorio. Di 
conseguenza, non è difficile preconizzare un affievolimento dell’omogeneità, fino ad oggi 
riscontrata, nella legislazione regionale in attuazione del DLgs 112/98. 
A dire il vero, qualche avvisaglia del nuovo sistema s’è già avuta con l’emanazione di diverse 
disposizioni legislative regionali. 
Sarà quindi importante individuare quei caratteri che le singole legislazioni dovranno avere al 
fine di conservare gli imprescindibili requisiti minimi di unitarietà ed omogeneità del sistema. 
 
Proprio in questo quadro si inserisce il DLgs n. 387/2003 in materia di promozione di energia 
da fonti rinnovabili, che, in astratto e in base alle considerazioni effettuate nelle righe 
precedenti, dovrebbe solo delineare i principi fondamentali in materia, a cui le Regioni 
dovrebbero dare successiva attuazione. 
In tale ottica sarebbe in primo luogo necessario verificare in concreto se la misura in esame 
risponde a tale caratteristica ovvero se si spinge oltre il limite, prevedendo anche regolazioni 
della materia che non rappresentano principi fondamentali. 
L’approfondimento di tale questione risulterebbe certamente interessante, ma questa non 
appare la sede più opportuna per trattarla; giova osservare inoltre che tale problematica al 
momento è priva di rilievo concreto in quanto, finché le Regioni non interverranno con 
proprie leggi a regolare il settore specifico, non si porrà alcun problema di riparto di 
competenze, perché troverà integrale applicazione il DLgs n. 387/2003 e solo a tale normativa 
si dovrà fare riferimento. 
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È evidente che l’attenzione deve accentrarsi sull’esame del predetto provvedimento ma, prima 
di concentrarsi sugli aspetti di maggior interesse, va compiuta una riflessione di carattere più 
generale. 
Anzitutto, va osservato che il decreto in esame è volto a promuovere lo sviluppo della 
produzione di energia da fonti rinnovabili, coinvolgendo sia lo Stato che le Regioni, 
chiamandoli contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali. 
A tal fine, infatti, è previsto che lo Stato individui l’obiettivo indicativo nazionale, cioè la 
quota di energia “verde” che deve essere annualmente prodotta, demandando alla Conferenza 
Unificata la ripartizione di tale obiettivo nazionale in obiettivi indicativi regionali, cioè 
nell’indicazione dei livelli di produzione di energia “verde” di spettanza delle singole 
Regioni. 
In concreto sono state previste diverse delle misure volte a favorire la cosiddetta energia 
pulita1 e tra queste vanno certamente annoverate quelle previste dall’art. 12 recante 
disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzatorie per la 
costruzione e la gestione di impianti di generazione che fanno uso di fonti rinnovabili. 

6.2 Il procedimento unico 

Nelle righe che seguono saranno indicati i cardini sui quali ruota il procedimento unico 
previsto dall’art. 12, mentre nei paragrafi seguenti saranno considerati, in maniera più 
specifica, alcuni aspetti del iter procedurale. 

- La competenza al rilascio dell’autorizzazione: anzitutto la competenza2 è attribuita alle 
Regioni, che potranno esercitarla direttamente oppure delegarla ad altro soggetto 
istituzionale. È interessante notare a questo riguardo che il DLgs n. 112/98 attribuiva tale 
competenza alle Province, mentre l’attuale disposizione la trasferisce alle Regioni, 
lasciando poi le stesse libere di delegarla ad altro soggetto, e le Province vanno 
certamente annoverate tra i possibili destinatari. 

- Tempi del procedimento: l’art. 12 provvede inoltre a fissare con precisione i termini 
che scandiscono l’iter procedurale in questione, a questo riguardo stabilisce che la 
Regione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, debba 
convocare una conferenza di servizi e che il termine massimo per la conclusione del 
procedimento non può essere superiore a 180 giorni. 

- Carattere unitario del procedimento: il decreto prevede la realizzazione di un 
procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, che sfocia 
in caso positivo in un’autorizzazione unica, che costituisce titolo per costruire ed esercire 

                                                 
1 La previsione contiene disposizioni specifiche: 

- per facilitare lo scambio di energia prodotta da impianti di potenza non superiore a 20 kW; 
- con cui attribuisce al MAP, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e d’intesa con la Conferenza Unificata, competenza 

ad adottare uno o più decreti con i quali definire i criteri per l’incentivazione della produzione da fonte solare; 
- per riconoscere il carattere di energia “verde” anche a parte dell’energia prodotta da centrali ibride. 

2 L’autorizzazione regionale riguarda sia la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati da fonti rinnovabili, ma anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e 
riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla 
costruzione e all’esercizio degli impianti stessi. 
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l’impianto. Nel rispetto dei principi di semplificazione e concentrazione dei tempi, il 
decreto ha voluto dunque evitare la moltiplicazione di procedure, da parte di tutte le 
amministrazioni che a vario titolo sono coinvolte nel rilascio dell’autorizzazione. L’unica 
eccezione al principio dell’unitarietà dell’attività istruttoria è costituita dal procedimento 
di competenza del Ministero dell’Interno per le attività soggette ai controlli di prevenzioni 
incendi, che non confluisce nel procedimento unico, ma segue il suo normale iter. Per lo 
svolgimento del procedimento è previsto il ricorso alla conferenza di servizi prevista dalla 
legge n. 241/90. 

- Accordo tra Stato e Regioni: l’art. 12 non lascia tuttavia totalmente libere le Regioni, 
di riempire il contenitore del procedimento unico. Infatti, su proposta del MAP, di 
concerto con il Ministero dell’Ambiente e con il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, la Conferenza Unificata deve approvare delle linee guida per lo svolgimento del 
procedimento unico. Sotto questo profilo si pone tuttavia un problema e cioè come 
devono comportarsi le Regioni in attesa della loro predisposizione, tenuto conto che non è 
possibile bloccare il meccanismo del rilascio delle autorizzazioni. Le Regioni dovranno 
quindi dare attuazione al procedimento unico anche in assenza delle linee guida. 

- Regioni a statuto speciale e Province Autonome: per le Regioni a statuto speciale e le 
Province Autonome non è prevista un’applicazione diretta del decreto, ma le stesse 
dovranno intervenire nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 

 
Dalle brevi considerazioni fatte nelle righe precedenti è emerso che la difficoltà che gli 
operatori del settore energetico incontrano nell’ottenere il rilascio delle autorizzazioni agli 
impianti di produzione di energia consiste nella complessità e nell’incertezza dei procedimenti 
autorizzatori. 
Una risposta a tale problema è stata data prevedendo una concreta semplificazione delle 
procedure, scelta che ha coinvolto anche il settore delle fonti rinnovabili. 
 
In questo quadro si è innestato il meccanismo del federalismo, con il riparto delle funzioni tra 
lo Stato e le Regioni, che se da un lato ha il pregio di avvicinare il centro decisionale al 
territorio su cui le decisioni si ripercuotono, dall’altro rischia di creare un panorama 
legislativo regionale che non ha caratteri di omogeneità. 
 
In ordine al secondo aspetto, il decreto sulle fonti rinnovabili sembra volto a superare tali 
problematiche, fissando dei principi che possano garantire l’omogeneità legislativa sull’intero 
territorio nazionale, tra cui si rintracciano anche quelli del procedimento unico di rilascio 
dell’autorizzazione e della fissazione di termini certi per la sua conclusione. 
 
Può dunque concludersi che per i soggetti che intendono operare nel settore della produzione 
di energia da fonti rinnovabili si è venuto a creare un quadro normativo volto al rilascio delle 
autorizzazioni in maniera più semplice e con tempi certi, bisognerà tuttavia attendere la 
risposta delle Regioni. 
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6.3 L’obiettivo indicativo regionale 

Entrando nel merito delle questioni di maggior interesse, ci si pone preventivamente la 
domanda di come influisca il raggiungimento dell’obiettivo indicativo regionale sul rilascio 
dell’autorizzazione unica. 
 
Osserviamo anzitutto che il decreto prevede che il Ministero delle Attività Produttive, di 
concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, stabilisca l’obiettivo 
indicativo nazionale di produzione di energia “verde”, e ciò in ottemperanza della direttiva 
comunitaria 2001/77. 
 
Per il decennio 2003-2012 le quantità di energia “verde” sono state determinate con la 
circolare del MAP del 04/06/2003, le cui previsioni sono riportate nella Tabella 6.2. 
 
Dalla Tabella 6.2 si rileva che, nel decennio in esame, è previsto un incremento della 
produzione interna di energia “verde” di quasi il 40%, mentre l’incidenza di questa sul totale 
dei consumi dovrà aumentare di circa il 2%. 
 
I valori indicati nella Tabella 6.2 rappresentano la quota minima di produzione di energia 
“verde” e hanno carattere indicativo degli obiettivi, anche in considerazione delle incertezze 
riguardo al potenziale nazionale effettivamente sfruttabile di alcune fonti. 
 

Tabella 6.2 - Obiettivi indicativi di produzione e consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili per il 
decennio 2003-2012 

 
 

Anno Consumo lordo 
di elettricità (TWh) 

Produzione interna 
da fonti rinnovabili (TWh) 

Importazioni da 
fonti rinnovabili 

(TWh) 

Consumo di elettricità 
da fonti rinnovabili (% 
del consumo lordo) 

2003 317 55 12 21,1 

2004 324 56 12 21,0 

2005 330 57 12 21,0 

2006 337 59 12 21,1 

2007 343 61,5 12 21,4 

2008 350 63,5 12 21,6 

2009 357 66,5 12 22,0 

2010 364 70 12 22,5 

2011 372 73 12 22,8 

2012 379 76 12 23,2 
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Figura 6.1 - Consumo lordo di energia elettrica e produzione interna da fonti rinnovabili 
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Si tratta comunque di obiettivi impegnativi che quindi renderanno necessario un serio sforzo 
autorizzatorio. 
 
Assai apprezzabile, è la previsione della collaborazione tra lo Stato e le Regioni e del concreto 
ruolo che queste ultime devono svolgere, per consentire il raggiungimento dell’obiettivo 
nazionale. 
In tal senso l’art. 10 del decreto ha stabilito che la Conferenza Unificata effettua la 
ripartizione tra le Regioni tenendo conto delle risorse di fonti energetiche rinnovabili 
sfruttabili in ciascun contesto territoriale. Tale ripartizione ad oggi non è ancora avvenuta. 
In sostanza dunque, vengono assegnati gli obiettivi regionali che altro non sono che i risultati 
minimi in termini di produzione di energia “verde” su ogni territorio regionale. 
 
Dopo aver compreso il senso della previsione degli obiettivi indicati regionali ci si chiede 
come il raggiungimento o meno dei risultati ivi previsti possa incidere sul rilascio delle 
autorizzazioni e quindi rappresenti un criterio di cui l’Amministrazione debba tener conto nel 
valutare le domande. 
 
A prima vista appare certo che l’imposizione della produzione di una determinata quantità di 
energia “verde” pone la Regione (o il soggetto da essa delegato) nella necessità di assumere 
tutte le più opportune iniziative volte a raggiungere tale risultato; tuttavia tale circostanza non 
ha una rilevanza diretta ed immediata sulla singola richiesta di autorizzazione. 
Anzitutto va osservato che, di fronte della domanda di un provvedimento autorizzatorio, 
dovrà essere accertata la sussistenza di tutti i requisiti necessari al rilascio nel pieno rispetto 
della normativa vigente e del potere discrezionale dei soggetti chiamati ad esprimere il loro 
parere, e pertanto la necessità di raggiungere l’obiettivo fissato non può certo consentire di 
superare tali aspetti. 
 
In altri termini, un conto è dover costruire delle centrali per raggiungere un determinato 
livello produttivo, un conto è autorizzare la costruzione di quella determinata centrale. 
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Va ora considerata l’altra faccia della medaglia e cioè: cosa accade quando il risultato 
“imposto” alla Regione è stato invece raggiunto? Potrebbe, solo per questo, essere negata 
l’autorizzazione alla costruzione di nuova capacità? 
 
A fronte di un’attenta riflessione sembra doversi dare una risposta negativa. Deve, infatti, 
considerarsi che la produzione di energia è un’attività libera, cioè non è un’attività che la 
Pubblica Amministrazione si riserva di dare in concessione, alla luce di valutazioni di sistema 
quali il fabbisogno di energia, la necessità di calmierare il mercato ed altre. 
Di conseguenza, all’operatore che chiede l’autorizzazione a costruire una centrale, non può 
essere opposto un diniego fondato sulla circostanza che sia stato già raggiunto l’obiettivo 
regionale. 
Il libero mercato dell’energia si fonda su principi ben definiti: la produzione è un’attività 
libera e i clienti (idonei) possono acquistare energia da qualunque fornitore. Lo scenario in cui 
tale attività si svolge è quello comunitario e, in tale prospettiva, il raggiungimento dei risultati 
locali non può limitare la normale competizione economica. 
 
Dunque, la previsione dell’obiettivo regionale costituisce un impegno, per le amministrazioni 
competenti, a raggiungere quel risultato, senza che però il conseguimento dello stesso possa 
influire negativamente sulle aspettative degli operatori che hanno richiesto l’autorizzazione. 
Sotto questo punto di vista l’obiettivo regionale rappresenta l’indicazione di un risultato 
minimo, il raggiungimento del quale, tuttavia, non consente di inibire una libera attività 
imprenditoriale. 
 
Considerando la questione sotto un profilo pubblicistico, e prescindendo quindi dal fatto che 
la produzione è un’attività libera, si deve osservare che se si potesse negare l’autorizzazione 
solo sul presupposto di aver raggiunto l’obiettivo regionale, si giungerebbe ad un inaccettabile 
paradosso rappresentato dal fatto che non si potrebbero costruire centrali da fonti rinnovabili, 
ma solo da fonti convenzionali. 
Superato l’obiettivo, dunque, ad essere favorite sarebbero le fonti convenzionali. Ebbene, 
visto lo spirito della direttiva comunitaria 2001/77 e del decreto 387/2003, una tale 
conseguenza sarebbe irrazionale. 
Sarà quindi il mercato, con l’incontro tra la domanda e l’offerta, a porre un limite naturale alla 
produzione di energia. 

6.4 L’ubicazione degli impianti 

L’individuazione dei siti in cui allocare le centrali di produzione costituisce uno dei maggiori 
problemi che ci trova ad affrontare quando si discute di fonti energetiche, problematiche che 
si manifestano sotto diversi profili. 
 
La realizzazione degli impianti dà di frequente luogo a tensioni con le collettività locali, 
rendendo necessaria l’adozione di criteri obiettivi che spersonalizzino l’iter autorizzativo e 
quindi, in ultima analisi, lo rendano il processo accettabile anche a livello locale. 
Senza una preventiva indicazione dei parametri, le amministrazioni procedenti dovrebbero 
valutare caso per caso l’idoneità del sito prescelto per l’ubicazione dell’impianto, rischiando 
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oltretutto di concentrarsi sulla particolarità di ogni fattispecie e perdendo di vista la visione 
d’insieme. 
Un altro elemento da tenere in considerazione, è la necessità delle imprese che intendono 
effettuare degli investimenti, di conoscere tali parametri in modo di evitare di impegnare 
tempo e risorse per istruire pratiche autorizzatorie destinate ad essere respinte per la 
valutazione dell’inidoneità dei luoghi. 
La normativa si limita a prevedere che le linee guida elaborate dalla Conferenza Unificata 
Stato Regioni devono essere, tra l’altro, volte ad assicurare un corretto inserimento degli 
impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio, e che le Regioni possono 
procedere all’indicazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di 
impianti. 
Tuttavia, appare evidente l’opportunità per le Regioni di implementare tali previsioni, 
individuando ulteriori misure volte a fornire criteri generali destinati a meglio definire 
l’ubicazione degli impianti. 
 
Per quanto concerne i parametri che le Regioni potrebbero utilizzare a questo fine, va 
ricordato che il decreto consente di individuare i siti e le aree non idonee: un primo intervento 
regionale potrà riguardare proprio tale indicazione, non destando, anche sotto il profilo 
giuridico, particolari problemi e potendo addirittura avere una valenza nominativa, cioè 
indicativa di specifici siti esclusi. 
Tecnicamente più interessante, è la problematica legata all’individuazione dei criteri più 
generali, in base ai quali individuare le aree in cui è possibile realizzare gli impianti. 
Sotto tale profilo si può senz’altro far ricorso al metodo fatto proprio da alcuni piani 
energetici regionali per tutte le tipologie degli impianti di produzione e non già solo per quelli 
che utilizzano fonti rinnovabili. 
 
Un esame di diverse previsioni regolatorie permette d’individuare i seguenti parametri: 
- presenza di reti di trasporto e di elettrodotti; 

- bilancio energetico dell’area; 

- pressione ambientale sull’area; 

- prossimità alle utenze; 

- caratteristiche fisiche del territorio. 

Vengono quindi presi in considerazione interessi tra loro differenti quali le esigenze tecniche 
e economiche legate al rapporto tra la struttura da realizzare ed il sistema di trasporto 
dell’energia e le utenze, la tutela del territorio e dell’ambiente, l’opportunità di 
responsabilizzare ogni zona affinché si faccia carico di quelle strutture necessarie a fornire 
l’energia in esso consumata. 
È quindi necessario omogeneizzare i parametri, stabilendo il rapporto tra gli stessi, soprattutto 
quando ci si trovi alla presenza di valutazioni positive rispetto ad un parametro e negative 
rispetto ad un altro. 
Si pensi ad esempio ad un’area che presenti caratteristiche fisiche idonee, sia ben collegata 
alla rete, ma già sopporti una forte presenza d’infrastrutture e sia energeticamente 
autosufficiente. Quale tra questi parametri dovrà prevalere? 
È necessario dunque rintracciare un metodo attraverso il quale sintetizzare in un unico 
giudizio le valutazioni rese in base ad ogni singolo parametro. 
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A questo riguardo per ognuno di essi si potrà attribuire un punteggio dopodiché gli stessi 
andranno sommati per avere un punteggio complessivo. 
Al fine di dare assegnare un giudizio di valore a quest’ultimo dovrebbe però preventivamente 
stabilirsi una soglia limite, con la conseguenza che solo se supera tale soglia si può esprimere 
un giudizio di idoneità dell’area. 
Ebbene, dopo aver rintracciato dei parametri utili, e il metodo di sintesi delle valutazioni che 
emergono alla luce degli stessi, le Regioni si troveranno a suddividere il proprio territorio in 
aree, dando alle stesse una valutazione di idoneità o meno. 
Il metodo considerato nelle righe che precedono, è un criterio generale di localizzazione e 
certamente ha la sua valenza anche per le fonti rinnovabili. 
Tuttavia bisogna tenere presente che, di norma, gli impianti che producono energia “verde” 
sono di taglia medio/piccola, con ridotti effetti inquinanti; questa caratteristica fa sì che alcuni 
parametri di valutazione potranno assumere minor importanza mentre altri assumeranno una 
maggiore portata. 
A questo riguardo, ad esempio, il parametro della presenza di reti che abbiano capacità di 
trasporto anche per l’energia elettrica prodotta dal nuovo impianto risulta di minore 
importanza se la quantità di energia prodotta è di modesta entità. 
Analoga considerazione riguarda il contributo che l’impianto da fonte rinnovabile può dare al 
bilancio energetico dell’area, e se lo stesso incide in maniera rilevante o meno. 
Il parametro che assume rilevanza fondamentale invece è quello dell’impatto ambientale 
sull’area prescelta. Allo stesso bisogna prestare particolare attenzione sia in relazione 
all’impianto che in relazione alle linee da realizzare per collegarlo alla rete di trasporto. 
 
In conclusione, si può osservare come l’allocazione di nuove centrali costituisce 
indubbiamente un problema sotto diversi profili e appare quindi opportuna una preventiva 
indicazione dei parametri che le amministrazioni procedenti considereranno per valutare 
l’idoneità del sito. 
Si deve osservare, inoltre, che il processo di individuazione delle aree più idonee 
all’allocazione degli impianti, costituisce un’esplicazione del potere di tutela del territorio e di 
programmazione dello sviluppo delle fonti energetiche e quindi, sotto questo profilo, non 
comporta una limitazione dell’iniziativa imprenditoriale della produzione di energia. 
Il modus operandi considerato in questo paragrafo comporta senz’altro un maggior impegno 
iniziale per le amministrazioni competenti, in termini di valutazione della presenza di reti, 
analisi dei bilanci energetici delle varie aree, pressione ambientale su ogni singola area e 
caratteristiche del territorio; tuttavia lo stesso consente di orientare in maniera più semplice e 
più celere il rilascio delle autorizzazioni. 

6.5 Aspetti organizzativi della procedura di rilascio dell’autorizzazione unica 

L’obbiettivo di facilitare il rilascio dell’autorizzazione non potrebbe essere raggiunto se le 
procedure amministrative da seguire fossero eccessivamente complesse e farraginose; spesso, 
infatti, il successo di un’iniziativa legislativa volta a regolamentare efficacemente un’attività 
economica dipende dal modo con cui le procedure autorizzatorie vengono disciplinate. 
Molte imprese, infatti, rinunciano alla realizzazione di valide iniziative per il timore di 
scontrarsi con meccanismi burocratici dagli esiti troppo lunghi ed incerti. 
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Il legislatore, nel disciplinare le procedure necessarie al rilascio delle relative autorizzazioni, 
per non correre il rischio di impedire lo sviluppo di determinati settori produttivi, deve evitare 
tutte quelle fasi che, in quanto non strettamente necessarie, determinano semplicemente inutili 
e disincentivanti lungaggini. 
 
La semplificazione amministrativa altro non è che la volontà di procedere ad un radicale 
snellimento del procedimento amministrativo, in modo da permettere alla pubblica 
amministrazione di essere più rapida ed efficiente e ai cittadini di poter esercitare, con 
maggiori garanzie, il loro diritto di controllo sull’azione amministrativa. 

6.6 La conferenza di servizi 

Il DLgs 29/12/2003 n. 387, persegue tale obiettivo prevedendo una serie di disposizioni 
ispirate ai principi di semplificazione anzidetti. In particolare, lo fa prevedendo tempi 
contingentati entro i quali l’amministrazione competente deve provvedere al rilascio 
dell’autorizzazione e adottando il modulo organizzativo della conferenza di servizi. 
 
Quest’ultima si concretizza in una forma di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, 
attivato dall’amministrazione procedente, quando sia necessario un esame contestuale dei vari 
interessi coinvolti nel procedimento amministrativo; con esso, si vuole evitare che il 
procedimento si svolga secondo una rigida consequenzialità che spesso determina un sensibile 
allungamento dei tempi necessari per addivenire all’adozione del provvedimento finale. 
 
Tra quelle esistenti, la tipologia di conferenza di servizi più efficace è certamente quella di 
tipo decisorio, poiché solo questa è in grado di sostituire le singole autorizzazioni con un 
provvedimento finale assunto sulla base dei voti espressi dalle singole amministrazioni 
partecipanti. In altre parole, attraverso la stessa, l’amministrazione procedente potrà 
convocare in un’unica assemblea tutte le amministrazioni competenti a pronunciarsi sulla 
richiesta di autorizzazione, a conclusione della quale, in caso di esito positivo, potrà 
provvedere immediatamente al rilascio dell’autorizzazione. 
 
Il DLgs 387/03, pur non regolamentandola espressamente, adotta questo tipo di conferenza, 
limitandosi, per le questioni riguardanti la sua disciplina ad un rimando alla legge 241/90 e 
successive modifiche. Appare utile, pertanto, una breve analisi di questo istituto, finalizzata a 
porre in evidenza le implicazioni che possono derivare dalla sua introduzione nell’ambito del 
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica. 

6.6.1 Funzionamento della conferenza di servizi 

Ogni amministrazione vi partecipa attraverso un unico rappresentante, legittimato ad 
esprimere il voto, in base ad una deliberazione degli organi istituzionalmente competenti, che 
gli conferisca il potere di esprimere in modo definitivo e vincolante la volontà 
dell’amministrazione. Quest’ultimo potrà richiedere ai proponenti dell’istanza chiarimenti o 
ulteriori documentazioni solo per una volta. 
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È assolutamente importante che le amministrazioni, regolarmente convocate, partecipino alla 
conferenza. Le amministrazioni assenti, infatti, non potranno successivamente fare 
opposizione contro i provvedimenti adottati; la legge prevede che i meccanismi impugnatori, 
previsti dall’art. 14 ter comma 7, possano essere esperiti solo dalle amministrazioni presenti. 
 
Come visto, la conferenza di servizi ha il pregio di permettere un esame contestuale degli 
interessi coinvolti, ma ve né uno ancor più pregnante: la decisione a maggioranza. 
L’art. 14 quater della legge 241/90 prevede, infatti, una disciplina idonea a soddisfare 
l’esigenza di evitare che alcune amministrazioni dissenzienti possano, attraverso l’esercizio di 
un potere di veto, impedire il buon esito del procedimento. 
 
Prima della riforma, la conferenza di servizi era improntata al rispetto del principio 
dell’unanimità; un provvedimento poteva essere adottato solo se tutte le amministrazioni 
partecipanti alla conferenza davano parere positivo. 
 
Le amministrazioni dissenzienti, conseguentemente, vengono private del potere di veto. 
Si noti a questo proposito che, se l’esame contestuale di più posizioni all’interno di un unico 
procedimento altro non è che una norma di razionalizzazione del procedimento, che non 
interferisce sulle potestà delle singole amministrazioni partecipanti, l’introduzione del 
principio maggioritario ha una portata ben diversa. Infatti, in base ad esso, ad un soggetto 
viene imposta la volontà di altri e, tenuto conto che i soggetti partecipanti alla procedura sono 
portatori di interessi ed esigenze spesso diversissime tra loro (interessi locali, ambientali, 
tecnici, storico culturali ecc.), la maggioranza surroga non solo la decisione del soggetto 
dissenziente, ma anche la sua competenza. 
 
Il legislatore, in altre parole, mosso dall’esigenza di rendere più agevole il rilascio di 
autorizzazioni per la costruzione di centrali, sacrifica alcune posizioni che, in un’ottica di 
bilanciamento di interessi contrapposti, vengono considerate di minor valore rispetto 
all’esigenza di costruire gli impianti. 
 
Naturalmente non tutti gli interessi coinvolti possono essere sacrificati sull’altare di Kyoto; il 
legislatore, consapevole di questo, ha attuato una disciplina specifica che permette di 
correggere eventuali disfunzioni dovute all’applicazione di un principio maggioritario 
cosiddetto puro. 
I correttivi introdotti permettono di distinguere tra i vari pareri sfavorevoli espressi. 
Il principio maggioritario cessa di operare in presenza di un parere negativo espresso da 
amministrazioni preposte alla tutela di interessi rafforzati. 
 
L’esigenza di costruire centrali è considerata prioritaria, tuttavia, laddove questa si dovesse 
scontrare con situazioni considerate anch’esse primarie, si apre una seconda fase che, pur non 
impedendo l’adozione di un provvedimento, attribuisce ad altro soggetto il potere di decidere. 
In concreto si possono distinguere due ipotesi: la prima riguarda l’eventualità in cui la 
conferenza di servizi si conclude con una maggioranza di posizioni favorevoli sulla proposta 
dell’amministrazione procedente, tuttavia, tra il ventaglio delle posizioni (minoritarie) 
dissenzienti, vi è quello espresso da una o più amministrazioni preposte alla cura degli 
interessi specificatamente indicati al comma 3 dell’art. 14 quater (tutela ambientale, 
paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico, tutela della salute). 
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In questo caso è previsto un meccanismo di sostituzione che attribuisce il potere di procedere 
ad un’autorità diversa, correttamente definita di vertice e come tale idonea a compiere una 
sintesi politica delle varie posizioni. 
 
Questo meccanismo prevede, infatti, che la decisione venga rimessa al Consiglio dei Ministri, 
ove l’amministrazione dissenziente ovvero quella procedente sia un’amministrazione statale, 
ovvero ai componenti esecutivi degli Enti territoriali negli altri casi (ad esempio la Giunta 
regionale). Questi organismi sono tenuti a pervenire ad una decisione definitiva entro un 
termine di trenta giorni. 
 
La seconda riguarda l’ipotesi in cui, per la realizzazione del progetto, sia necessaria 
l’acquisizione della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale. In caso di provvedimento 
negativo trova applicazione l’art. 5, comma 2, lettere c-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, a mente del quale il Consiglio dei Ministri (sempre su VIA regionale), su impulso del 
Presidente, può svolgere una funzione di mediazione per il superamento dei contrasti tra 
amministrazioni. 
 
Infine, un’apposita disciplina è contenuta nel DLgs 387/03, dove si prevede che restano ferme 
le procedure di competenza del Ministero dell’Interno vigenti per le attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi. L’interesse alla sicurezza, pertanto, verrà valutato in un 
ambito diverso dalla conferenza di servizi. Si assiste, dunque, ad un’ulteriore posizione 
ritenuta talmente importante che né può essere sacrificata dal principio maggioritario e né 
passerà al vaglio dell’organo politico, ma seguirà il suo corso autonomamente e sarà in grado 
di bloccare il rilascio dell’autorizzazione. Nel caso in cui la votazione in seno alla conferenza 
di servizi dia esito positivo, l’amministrazione procedente dovrà provvedere al rilascio 
dell’autorizzazione unica. 
 
L’autorizzazione unica, come stabilito dall’art. 12 DLgs 387/03, costituisce titolo a costruire 
ed esercitare l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, 
l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a 
seguito della dismissione dell’impianto. Il provvedimento finale, pertanto, è puramente 
dichiarativo della decisione assunta e verbalizzata in sede di conferenza di servizi, dalla quale 
l’amministrazione procedente non ha possibilità di discostarsi. 
 
Va ricordato che è previsto un termine massimo per la conclusione del procedimento, che non 
può essere superiore a centottanta giorni. Il termine inizia a decorrere dal momento in cui 
l’amministrazione procedente riceve l’istanza di autorizzazione. Il mancato rispetto dei tempi 
previsti non può essere considerato privo di conseguenza; il soggetto che abbia richiesto il 
rilascio dell’autorizzazione, qualora nel termine stabilito non l’abbia ottenuta, potrà attivare i 
rimedi giurisdizionali previsti in tema di silenzio-inadempimento. 
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6.6.2 I partecipanti alla conferenza di servizi 

È opportuno, infine, esaminare un ulteriore aspetto rappresentato dall’individuazione dei 
soggetti che debbono essere invitati a partecipare alla conferenza dei servizi, posto che l’art. 
12 si limita a richiamare genericamente tutte le amministrazioni interessate. A questo riguardo 
si può notare subito una differenza con un procedimento unico relativo alle fonti 
convenzionali, regolato dalla legge n. 55 del 9/4/02 Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge n. 7/02, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema 
elettrico nazionale (c.d. sblocca centrali), in cui il legislatore nazionale ha individuato con 
maggiore precisione le amministrazioni partecipanti. 
In mancanza di tale individuazione sarà compito della Regione (o del soggetto da essa 
delegato) individuare i soggetti che debbono essere invitati alla procedura, e convocare la 
conferenza dei servizi. 
 
Si presenta estremamente importante procedere a questa individuazione per due ordini di 
ragioni: in primo luogo perché è l’unico modo attraverso cui i soggetti portatori di interessi 
rilevanti possono esprimere il loro parere nella procedura e, in secondo luogo, perché 
applicandosi in sede di conferenza di servizi il principio maggioritario, l’individuazione dei 
soggetti partecipanti determina il quorum e ha una diretta influenza sul risultato del voto. 
Al fine di procedere a siffatta individuazione bisogna comprendere lo scopo del procedimento 
unico previsto dall’art. 12 DLgs 387/2003. Ebbene, la funzione di tale procedimento è quella 
di far confluire in un unico contesto una pluralità di amministrazioni, che altrimenti 
dovrebbero essere sentite in differenti procedimenti, ognuno dei quali volto all’emanazione di 
un atto amministrativo, nella materia di propria competenza. 
Alla luce di tale finalità dovranno essere invitati tutti quei soggetti ed uffici che, fino ad oggi, 
erano competenti a adottare atti amministrativi in materia di impianti da fonti rinnovabili. 
A tal proposito, si precisa come il DLgs 387/2003 non ha influito sulle competenze delle varie 
amministrazioni ad emettere gli atti richiesti dalla legislazione, ma si è limitato a prevedere, 
con il procedimento unico, una diversa modalità attraverso la quale tali amministrazioni 
esprimono le proprie determinazioni. 
A mero scopo esemplificativo si presenta utile individuare nelle righe che seguono le 
Amministrazioni che nella maggioranza dei casi partecipano al procedimento autorizzatorio. 

Regione 
I settori regionali coinvolti nel procedimento unico variano a seconda dei casi, tuttavia vi sono 
dei settori che certamente devono essere coinvolti: 
- il settore energia; 

- il settore tutela dell’ambiente, il Servizio VIA (in quanto competente in materia di 
Valutazione d’Impatto Ambientale); 

- le strutture regionali deputate alla tutela di particolari materie che, in base alle 
specifiche del progetto dell’impianto, vengono coinvolte e che possono essere a titolo 
esemplificativo individuate nel settore difesa suolo, settore tutela beni ambientali-
paesaggistico culturali, settore lavori pubblici, settore ecologia e tutela dell’ambiente, 
settore tutela del patrimonio idrogeologico. 
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Comuni 
Certamente un’amministrazione parte obbligatoria del procedimento è il Comune sul cui 
territorio è richiesta l’ubicazione dell’impianto di generazione. 
Per quanto riguarda i comuni limitrofi non esisterebbe un obbligo di invitare gli stessi, ma 
sarà l’amministrazione procedente a valutarne l’opportunità in base alle specifiche del 
progetto. 
 
Province 
Laddove gli impianti, per cui è richiesta l’autorizzazione, interessino anche materie di 
competenza provinciale, quali l’emissione in atmosfera, la materia delle acque, sarà 
necessario invitare alla conferenza di servizi anche tale amministrazione. 

Amministrazioni interessate relativamente a questioni tecniche 
Vi sono delle amministrazioni interessate a partecipare al procedimento unico, a cagione della 
circostanza che il progetto presentato investa delle materie di ordine tecnico alla cui tutela e 
sorveglianza tali amministrazioni sono deputate. 
A questo riguardo si precisa che ve ne sono alcune che devono essere sempre invitate e sono: 
- l’ARPA; 

- l’ASL. 

Altre amministrazioni dovranno essere invitate solo se le specificità del progetto investono 
settori di loro competenza e sono: 
- il Genio Civile, laddove vi siano opere di sua competenza; 

- il GRTN, Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, laddove sia richiesta anche 
l’autorizzazione alla costruzione di linee elettriche di collegamento alla rete nazionale; 

- il Comando di Squadra Aerea presso lo Stato Maggiore dell’Aeronautica, e il 
Comando logistico Aeronautica Militare, Reparto Infrastrutture, e l’Ente nazionale per 
l’Aviazione Civile, quando si tratta di impianti eolici; 

- i Comandi Regionali Militari, se gli impianti sono posti vicino a zone di interesse 
militare; 

- l’Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia, in ipotesi di impianti 
alimentati da fonte geotermica; 

- il Ministero delle Comunicazioni, se gli impianti possono generare delle interferenze 
con le linee di comunicazione di servizio pubblico; 

- l’ANAS, se le opere sono poste nelle vicinanze di strade di sua competenza. 

Amministrazioni interessate per la particolarità di territori sottoposti a vincoli 
Vi sono, infine, amministrazioni deputate alla tutela e alla sorveglianza di territori sottoposti a 
particolari vincoli che devono partecipare al procedimento quando è richiesta l’ubicazione 
dell’impianto nella zona in cui hanno competenza. 
Tali soggetti sono: 
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- gli Enti Parco o, in mancanza, le competenti strutture regionali; 

- il Corpo Forestale dello Stato; 

- i Consorzi di Bonifica e Irrigazione; 

- il Dipartimento Militare Marittimo, 

- la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, 
artistico e demo - etno - antropologico; 

- l’Autorità cui è affidata la vigilanza dei siti di importanza comunitaria; 

- l’Autorità cui è affidata la vigilanza delle zone di protezione speciale nonché dei siti di 
interesse regionale. 

 6.7 Considerazioni conclusive 

Alla luce di quanto sin qui scritto risulta evidente che la costruzione teorica dovrebbe rendere 
più agevole per gli operatori ottenere le autorizzazioni, essendo previsti non solo tempi certi 
ma addirittura ristretti e la possibilità di superare i pareri negativi di alcune amministrazioni 
interessate. Tuttavia, un conto è la costruzione teorica di un sistema, altro è la sua attuazione 
e, a tale riguardo, sarà interessante verificare come quest’ultima si svolgerà. 
Proprio in tale prospettiva può essere utile volgere lo sguardo a come le Regioni stiano 
provvedendo a dare attuazione al procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni 
previsto dal DLgs 387/2003. 
 
Come visto, l’art. 12 comma 10 DLgs 387/2003 prevede l’adozione di linee guida per lo 
svolgimento della procedura autorizzatoria che la Conferenza Unificata deve approvare. 
Siccome tali linee guida non sono state ancora adottate, è interessante analizzare il 
comportamento delle Regioni, considerato che quest’ultime non possono certo bloccare il 
rilascio delle procedure autorizzatorie, sol perché si devono attendere le linee guida. 
 
A questo riguardo, si osserva come la procedura volta al rilascio dell’autorizzazione in 
questione potrebbe essere disciplinata dalla Regione con una legge regionale oppure con un 
provvedimento amministrativo. Ovviamente, la prima permetterebbe alle Regioni di 
determinare in maniera più incisiva la materia, mentre con il secondo il potere di distaccarsi 
dalla linea tracciata dal decreto appare minore. 
Da un’analisi a campione di diverse Regioni3 italiane si evince una disomogeneità di modus 
operandi (Tabella 6.3). 
Alcune Regioni, infatti, non hanno ancora attuato la normativa nazionale e avviato la 
procedura autorizzatoria unica, in attesa della stesura delle linee guida; altre, invece, hanno 
già ricevuto un cospicuo numero di domande di autorizzazione, adottato le relative procedure 
ed alcune avviato, anche, l’iter autorizzatorio. 

                                                 
3 Si fa presente che per le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome non trova diretta applicazione il decreto ma le 
stesse dovranno adottare apposite normative. 
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Tabella 6.3 - Stato di attuazione del procedimento unico4 

REGIONE Regioni che hanno avviato l’iter 
autorizzatorio previsto dall’art. 12 del 
DLgs 387/2003 

Regioni che stanno regolando la 
procedura autorizzatoria con legge o 
provvedimento amministrativo 

Abruzzo Sono in corso procedure autorizzatorie O 

Basilicata Non risultano procedure in corso Sta regolando la procedura  

Calabria Sono in corso procedure autorizzatorie O 

Campania Sono in corso procedure autorizzatorie Sta regolando la procedura 

Friuli Venezia Giulia  Non risultano procedure in corso O 

Liguria Non risultano procedure in corso O 

Lombardia Non risultano procedure in corso O 

Lazio Non risultano procedure in corso O 

Marche Non risultano procedure in corso Sta regolando la procedura 

Molise Non risultano procedure in corso Sta regolando la procedura 

Piemonte Non risultano procedure in corso O 

Puglia Sono in corso procedure autorizzatorie O 

Sicilia Sono in corso procedure autorizzatorie O 

Sardegna Non risultano procedure in corso O 

Toscana Non risultano procedure in corso O 

Provincia di Trento Non risultano procedure in corso O 

Provincia di Bolzano Non risultano procedure in corso O 

Valle d’Aosta Non risultano procedure in corso O 

 

                                                 
4 Le informazioni riportate nella Tabella 5.3 sono il frutto di interviste ai funzionari di alcune Regioni aggiornate a dicembre 
2004. Le celle contrassegnate con il segno “O” indicano che le Regioni nulla hanno ancora fatto. 



 

 




