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Segue nota di Annamaria Gigli
Energia e paesaggio: nulle le autorizzazioni uniche regionali rilasciate
nonostante il dissenso dell’autorità paesaggistica in conferenza di servizi

Testo della sentenza:
FATTO e DIRITTO
1.Il Ministero per i beni e le attività culturali impugna distintamente le sentenze del
Tribunale amministrativo regionale del Molise n. 734 (qui appello a registro
generale n. 451 del 2012) e n. 735 (qui appello a registro generale n. 449 del 2012),
entrambe del 15 novembre 2011, con le quali, in rispettivo accoglimento delle
domande giudiziali delle odierne appellate Api Nuova Energia s.r.l. (e
dichiarazione di conseguente improcedibilità del ricorso, riunito a quello, di Terna
– Rete Elettrica Nazionale s.p.a., avente causa da quella ricorrente) e Società
Inergia s.p.a., titolari di distinte autorizzazioni regionali per la realizzazione di due
consistenti impianti eolici di produzione di energia elettrica nel territorio molisano
(variamente interessanti il territorio dei comuni di Santa Croce di Magliano e
Rotello il primo; il territorio degli stessi comuni oltre quello di San Giuliano di
Puglia il secondo), sono stati annullati atti adottati dalla Direzione regionale per i
beni culturali e paesaggistici del Molise recanti l’invito alla Regione Molise a
ritirare in autotutela le autorizzazione e la diffida alle società private
dall’intraprendere i lavori di costruzione degli impianti.
2. Le sentenze qui impugnate accolgono i ricorsi principali delle società interessate
(in sostanza solo in parte il secondo, tranne cioè la domanda di risarcimento dei
danni e la domanda di accertamento degli effetti decadenziali, e favorevoli
all’istanza, dell’inutile decorso del termine di annullamento dell’art. 159 d.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42), annullano gli atti impugnati, in particolare i decreti di diffida
dall’avvio dei lavori adottati dall’organo decentrato del Ministero per i beni e le
attività culturali e dichiarano inammissibili i ricorsi incidentali proposti dalla stessa
Amministrazione statale, odierna appellante, avverso le autorizzazioni uniche
regionali, dopo aver rilevato per ciascuno dei due casi: 1) che il dissenso espresso
in conferenza di servizi dalla Soprintendenza non poteva poi impedire il rilascio da
parte della Regione dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 d.lgs. 29 dicembre
2003, n. 387, essendo la Soprintendenza al più titolare, ai sensi dell’art. 159 d.lgs.
22 gennaio 2004, n. 42, di un potere di annullamento - nello specifico non
esercitato - delle autorizzazioni paesaggistiche regionali rilasciate nel 2009, ai sensi
dell’art. 159 d.lgs. n. 42 del 2004, prima della stessa conferenza di servizi; 2) che,
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pertanto, dovevano ritenersi legittime le autorizzazioni uniche alla realizzazione
degli impianti (n. 14 del 9 aprile 2010 e n. 20 del 20 aprile 2010) rilasciate dalla
Regione Molise, nonostante il dissenso espresso e motivato fatto constatare in
quella sede di conferenza di servizi dal rappresentante del Ministero per i beni e le
attività culturali; 3) che, per converso, illegittime dovevano ritenersi le impugnate
ripetute diffide della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici di
interdizione dell’avvio dei lavori, stante anche la palese tardività, e quindi
l’inammissibilità, dei ricorsi incidentali proposti dal Ministero avverso le predette
autorizzazioni uniche regionali e il difetto di loro incidentalità per mancanza di
connessione con gli atti impugnati in via principale.
3. Insorge avverso tali sentenze l’appellante Amministrazione statale deducendo, in
entrambi gli appelli, i seguenti motivi: a) nullità delle autorizzazioni uniche
regionali rilasciate nonostante il dissenso espresso della Soprintendenza, in
violazione dell’art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) sussistenza delle
condizioni legittimanti l’impugnazione incidentale di primo grado, stante la
connessione tra gli atti ivi impugnati e l’insorgenza, a seguito della proposizione
del ricorso principale, dell’interesse al ricorso incidentale; c) inapplicabilità alla
fattispecie del regime ordinario del procedimento di autorizzazione paesaggistica di
cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e in
esso del regime transitorio dell’art. 159, per essere il procedimento autorizzatorio
degli impianti destinati alla produzione di energie da fonti rinnovabili
autonomamente normato in via speciale ed esclusiva nell’ambito di una disciplina
ad hoc, quale quella dell’art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (salvo i
procedimenti ivi richiamati, come ad es. quello, ove del caso, di valutazione di
impatto ambientale).
Conclude l’Amministrazione appellante per la reiezione consequenziale dei ricorsi
di primo grado, in integrale riforma di ciascuna delle due impugnate sentenze.
Si sono costituite in giudizio le appellate società nonché la Regione Molise per
resistere agli appelli e chiederne la reiezione. Terna – Rete Elettrica Nazionale
s.p.a. spiega altresì appello incidentale condizionato con cui torna a chiedere
l’accoglimento del ricorso, dichiarato improcedibile dal primo giudice.
Le parti hanno prodotto ulteriori memorie a sostegno delle loro rispettive tesi
difensive.
All’udienza del 17 aprile 2012 i ricorsi sono stati trattenuti per la sentenza.
4. Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi di cui epigrafe, stante l’evidente
connessione oggettiva delle questioni che vi si propongono e l’opportunità della
loro trattazione unitaria in vista della definizione con un’unica sentenza.
5.Gli appelli sono fondati e vanno accolti.
5.1 Le censure d’appello, proposte in entrambi i mezzi con analoghe prospettazioni
difensive, possono essere trattate congiuntamente.
Come si è anticipato, il Ministero per i beni e le attività culturali censura anzitutto
le sentenze impugnate nelle parti in cui il giudice di primo grado, nel dichiarare
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l’inammissibilità dei ricorsi incidentali proposti dall’Amministrazione avverso le
autorizzazioni uniche regionali, ex art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, alla
realizzazione degli impianti, non avrebbe compiutamente analizzato la natura
radicale del vizio dedotto a carico di tali provvedimenti abilitativi regionali,
sussumibile nella categoria giuridica della nullità e tale da sottrarre l’impugnazione
incidentale dal rispetto dei termini processuali di decadenza. Secondo l’appellante
Amministrazione, le autorizzazioni uniche regionali alla realizzazione degli
impianti, in quanto inficiate da nullità, ai sensi dell’art. 21-septies della legge 7
agosto 1990, n. 241, per difetto assoluto di attribuzioni nonché per carenza di un
elemento essenziale dell’atto (appunto l’assenso agli interventi programmati da
parte della competente Soprintendenza), avrebbero dovuto considerasi tamquam
non essent e come tali in ogni tempo censurabili. Inoltre, sussisterebbe il vincolo di
connessione tra le impugnazioni reciproche proposte dalle parti nei giudizi di
primo grado, considerato che l’interesse all’impugnazione delle autorizzazioni
uniche regionali sorge proprio per effetto dell’impugnazione principale proposta
dalle società avverso l’ordine inibitorio adottato dalla Direzione regionale per i
beni culturali e paesaggistici al fine di salvaguardare interinalmente l’integrità del
paesaggio, ad evitarne la compromissione a causa della realizzazione di interventi
fondati su atti invalidi.
5.2 La censura è meritevole di favorevole apprezzamento.
Appare anzitutto condivisibile il rilievo preliminare che svolge l’Amministrazione
ministeriale appellante riguardo alla natura speciale della disciplina legislativa sul
procedimento autorizzatorio degli impianti destinati alla produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
In questa materia, il legislatore nazionale, nel dare attuazione alla direttiva
comunitaria 2001/77/CE del 27 settembre 2001 (Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), finalizzata a
disciplinare uniformemente e ad incentivare tali forme di produzione di energia
anche a mezzo della semplificazione dei procedimenti autorizzatori, è intervenuto
con una disciplina procedimentale ad hoc che culmina con il rilascio (o con il
diniego) della c.d. autorizzazione unica regionale. Questa disciplina
procedimentale è definita dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità).
Il tratto peculiare di tale disposizione, frutto delle suindicate finalità semplificatorie
e di concentrazione, consiste nel fatto che la stessa ha individuato nella conferenza
di servizi il modulo procedimentale ordinario essenziale alla formazione del
successivo titolo abilitativo funzionale alla costruzione e all’esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
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Questa disciplina – incentrata sulla concentrazione procedimentale in ragione del
confronto richiesto dall’approvvigionamento energetico mediante tecnologie che
non immettano in atmosfera sostanze nocive, e sul valore aggiunto intrinseco allo
stesso confronto dialettico delle amministrazioni interessate - presenta
effettivamente, ratione materiae, carattere speciale e (proprio a causa di quel
modulo procedimentale, che altrimenti sarebbe attenuato) anche per ciò che
riguarda la valutazione dell’impatto paesaggistico, rispetto a quella ordinaria
prevista all’epoca dall’art. 151 d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e poi dagli artt. 159 e
146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: di guisa che il modello procedimentale e
provvedimentale legittimante l’installazione di siffatti impianti è esclusivamente
quello dell’autorizzazione unica regionale, tipizzato espressamente da questo art.
12 d.lgs. n. 387 del 2003 (e secondo le previsioni ivi stabilite).
Ne consegue che l’ordinario procedimento di verifica della compatibilità
paesaggistica, di cui ai ricordati artt. 159 e 146 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, non è idoneo, né da solo né se fatto “confluire” in quello della
autorizzazione unica, alla legittimazione paesaggistica per (art. 12 cit., comma 3)
“la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, 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”; e che dunque – in deroga a quanto stabilito per
tutti gli altri interventi - il potere di annullamento previsto in via transitoria dall’art.
159, o quello di parere preventivo previsto a regime con le forme dell’art. 146 in
capo al Ministero per i beni e le attività culturali non rappresenta la modalità,
voluta dalla legge, di concreta cogestione statale delle verifiche locali di questa
compatibilità.
Stante questa specialità e la chiara espressione normativa del richiamato art. 12 del
d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e considerato che l’autorizzazione unica va
rilasciata “nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di
tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”, la conferenza di servizi è
per la legge la sede propria e esclusiva (senza alcuna “confluenza” parcellizzante il
confronto) in cui le amministrazioni interessate (e in particolare il Ministero per i
beni e le attività culturali) manifestano – con le forme ivi necessarie - l’assenso o il
dissenso rispetto al rilascio del domandato titolo abilitativo regionale alla
realizzazione dell’impianto.
Quel procedimento dell’art. 12 è infatti “unico”, nel senso di unitario ed assorbente
le altre, generali, modalità di verifica degli interessi pubblici incisi, e rispetto ad
esso trovano applicazione, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni
generali sul procedimento amministrativo di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241, come
espressamente richiamate dall’art. 12, comma 4.
Consegue da questo rinvio alla l. n. 241 del 1990 e dunque a quell’art. 14-quater,
che le amministrazioni convocate hanno in sede di conferenza di servizi l’onere di
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esprimere il proprio motivato dissenso rispetto all’oggetto dell’iniziativa
procedimentale: e che se il dissenso è espresso - tra l’altro - da amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storicoartistico (da convocare a pena di invalidità del procedimento, ove si faccia
comunque questione di interessi da loro istituzionalmente curati, e in modo tale da
consentirne l’effettiva partecipazione per rispetto del principio generale di leale
collaborazione oggi testualmente richiamato dallo stesso art. 14-quater, comma 3),
l’eventuale superamento del dissenso deve seguire le specifiche norme
procedimentali appositamente stabilite dallo stesso art. 14-quater (cfr. Cons. giust.
amm. sic., 11 aprile 2008, n. 295; Cons. Stato, VI, 22 febbraio 2010, n. 1020).
Consegue da quanto qui riassunto che il procedimento abilitativo non può, sulla
base di una fonte inidonea a derogare all’esigenza legislativa di concentrazione e
semplificazione espressa dall’art. 12, nemmeno mediante un atto generale e astratto
essere surrettiziamente parcellizzato dall’Autorità procedente in più segmenti,
ciascuno con una disciplina procedimentale differenziata. Ne consegue altresì che
gli organi del Ministero per i beni e le attività culturali sono il soggetto abilitato ad
esprimere, nella sede propria che è quella della conferenza di servizi, l’assenso
ovvero il motivato dissenso alla realizzazione dell’impianto, dopo aver
istituzionalmente vagliato la sua compatibilità con l’interesse paesaggistico o
culturale affidato alle loro cure: e che tali forme di espressione del giudizio relativo
alla compatibilità paesaggistica non sono altrimenti regolabili, perché non possono
essere disciplinate da altra fonte che la legge.
Inoltre, occorre ricordare che l’interesse paesaggistico ha carattere preminente,
perché la tutela del paesaggio è principio fondamentale della Costituzione (art. 9);
che perciò anche in questo speciale procedimento abilitativo, che richiede il
ricordato “rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di
tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”, occorre assicurare – pena
il sospetto di incostituzionalità - adeguatamente la difesa di questo interesse
mediante l’esercizio, ove occorra, di poteri senz’altro interdittivi (cfr. l’estrema
difesa del vincolo, di cui a Corte cost. 27 giugno 1986, n. 151; 18 ottobre 1996, n.
341; 25 ottobre 2000, n. 437; Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9); che
la semplificazione procedimentale può sì perseguire l’obiettivo di speditezza del
procedimento (che viene giustificata dalle necessità di approvvigionamento
energetico anche mediante tecnologie non inquinanti l’aria), ma - specie a questi
riguardi - non surrettiziamente invertire il rapporto sostanziale tra interessi e
sottrarre effettività a un principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale.
Perciò il dispositivo procedimentale dell’art. 14-quater opera nel senso che il
dissenso espresso motivatamente dal Ministero per i beni e le attività culturali in
sede di conferenza di servizi a tutela dell’interesse sensibile cui è istituzionalmente
preposto (e perciò dissenso “qualificato”), non può essere superato nella stessa sede
conferenziale come avviene, ai sensi dell’art. 14-ter, per altri interessi non sensibili
che dovessero risultare antagonisti tenendo conto nelle determinazione conclusiva
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delle posizioni prevalenti espresse in quella sede di conferenza (art. 14-ter, comma
6-bis, come introdotto dall'art. 10 l. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi sostituito dall’art.
49, comma 2, lett. d), d.-l. 31 maggio 2010, n. 78 - Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con
modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122).
Infatti l’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevedeva, al
tempo (febbraio 2010) delle conferenze di servizi in questione (vale a dire nel testo
introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. b), l. 11 febbraio 2005, n. 15 e cioè prima
dell’art. 49, comma 3, lett. d), d.-l. n. 78 del 2010, come convertito dalla l. n. 122
del 2010) che “se il motivato dissenso è espresso da un’amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o
alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in
caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di
seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra
un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c)
alla Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione
inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il
Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della
Conferenza unificata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare
tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni”.
In tal modo, come evidenziato dalla dottrina, la decisione è devoluta ad un altro e
superiore livello di governo e con altre modalità procedimentali. L’effetto di un
tale dissenso qualificato espresso a tutela di un interesse sensibile (cioè di
particolare eco generale, di incidenza non riparabile o facilmente riparabile, e per
di più qui riferito a un valore costituzionale primario) è dunque di spogliare in toto
la conferenza di servizi della capacità di ulteriormente procedere – o meglio, di
spogliare in termini assoluti l’amministrazione procedente della sua competenza a
procedere e sulla base del modulo della conferenza di servizi – e di rendere
senz’altro dovuta, ove l’amministrazione procedente stessa intenda perseguire il
superamento del dissenso, la sua rimessione degli atti a diversa autorità, vale a dire
al menzionato livello, a differenza del precedente impegnativo di responsabilità di
ordine costituzionale. In questi casi dunque la manifestazione del dissenso
qualificato in conferenza di servizi provoca senz’altro la sostituzione della formula
e del livello del confronto degli interessi, fa cessare il titolo dell’amministrazione
procedente a trattare nella sostanza il procedimento salvo, in conformità al
dissenso, rinunciare essa stessa allo sviluppo procedimentale e disporre
negativamente sull’iniziativa che gli ha dato origine.
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In questo quadro, nel rispetto della competenza propria dell’amministrazione
dissenziente, nessun potere ha l’amministrazione procedente circa il vaglio di quel
dissenso qualificato, se non quello formale di presa d’atto e di conseguente propria
conformazione, o procedimentale o sostanziale.
5.3 Osserva il Collegio che nelle fattispecie oggetto di lite tali essenziali regole
procedimentali sono state macroscopicamente violate dalla Regione Molise rispetto
al dissenso qualificato espresso in conferenza di servizi dal Ministero per i beni e le
attività culturali.
La Regione Molise ha infatti, in entrambi i casi, malgrado il motivato dissenso
espresso in sede di conferenza di servizi dalla soprintendenza competente, disatteso
sine titulo il dissenso medesimo e sine titulo trattenuto la trattazione favorevole nel
merito del procedimento e rilasciato in favore delle società interessate le
autorizzazioni uniche regionali per realizzare gli impianti: quando invece avrebbe
dovuto senz’altro rimettere, per superarlo secondo le forme di legge, la questione al
livello di governo di cui al richiamato, chiaro schema procedimentale di cui all’art.
14-quater, comma 3.
Non appare pertinente il rilievo della Regione Molise, fatto proprio dal giudice di
primo grado, secondo cui il Ministero avrebbe potuto al più esprimersi, in
conferenza di servizi, per l’annullamento delle già rilasciate (nel 2009)
autorizzazioni paesaggistiche regionali. Un tale assunto, infatti, è contra legem
perché, in deroga alla ricordata specialità del procedimento dell’art. 12 d.lgs. n. 387
del 2003, vi vorrebbe innestata una precedente sequenza propria del procedimento
generale dell’art. 159 d.lgs. n. 42 del 2004 (disposizione per di più al tempo - 2010
- della conferenza di servizi non più attuale, essendone cessata la portata transitoria
il 31 dicembre 2009), che nella specie era comunque inidoneo a definire in
concreto la fattispecie. Infatti, riguardo alla fonte che a dire delle imprese e della
Regione legittimerebbe un tale innesto di procedimenti (il d.G.R. 16 novembre
2009, n. 1074, in b.u.r. Molise 1 dicembre 2009, n. 29), va considerato che,
trattandosi come ricordato di previsione legislativa statale, per i principi generali
sulla gerarchia delle fonti non è idonea a derogarvi – a parte ogni questione di
competenza e di efficacia nel tempo – e va perciò non applicata dal giudice (cfr.
Cons. Stato, IV, 8 luglio 2003, n. 4051; VI, 25 giugno 2007, n. 3561; VI, 3 ottobre
2007, n. 5098; VI, 29 maggio 2008, n. 2536; V, 4 marzo 2008, n. 889; VI, 2 marzo
2009, n. 1169) una mera deliberazione di Giunta regionale, quale detta d.G.R. n.
1074 del 2009 che, nel porre con previsioni generali e astratte e perciò normative,
le linee guida regionali per lo svolgimento del procedimento unico dell’art. 12,
comma 3, patentemente innova alla legge stessa. Essa infatti per le aree
paesisticamente vincolate continua a prevedere, e come presupposto, anche
l’autorizzazione paesaggistica, seppur “integrandola” nel procedimento unico (artt.
5, comma 1, lett. e) e 4 dell’allegato). Né, per la giurisprudenza costituzionale, la
regione è abilitata a derogare all’assetto delineato dalla norma di principio

141

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2012 / NUMERO 1-2

fondamentale dell’art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 (cfr. Corte cost., 4 giugno 2010, n.
194, riguardante la stessa Regione Molise; 15 giugno 2011, n. 192).
In realtà, in sede di autorizzazione ad un impianto di tal fatta, quando cioè opera la
norma speciale sul procedimento unico dell’art.12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n.
387, la sola sede – a parte i poteri interdittivi, sanzionatori, sollecitatori e cautelari
(nella specie esercitati con le richieste di autotutela e con l’inibizione dei lavori) dove l’Amministrazione per i beni e le attività culturali può – proprio per il valore
aggiunto del confronto dialettico - manifestare la valutazione di sua spettanza è
quella della conferenza di servizi, richiamata dalla stessa disposizione. Ne
consegue che non è idonea ad impegnarla un’indebita, precedente attivazione del
procedimento di autorizzazione paesaggistica nelle forme, ultra vires, del Codice
dei beni culturali e del paesaggio.
Pertanto nei casi di specie la circostanza che l’Amministrazione statale non si sia
pronunciata in sede di possibile annullamento, ex art. 159 del Codice,
dell’autorizzazione paesaggistica è inidonea a produrre effetti (anche deprivanti del
potere di pienamente pronunciarsi in sede di conferenza di servizi, nel quadro del
procedimento per l’autorizzazione unica dell’art. 12). Il procedimento di
autorizzazione paesaggistica, infatti, era privo di base legislativa e inefficace in
ogni suo atto. Si aggiunga che opportunamente l’Amministrazione statale,
chiamata a valutare la rilasciata autorizzazione paesaggistica, aveva (31 marzo
2009 e 21 settembre 2009) in quel margine di suo tempo avvertito che si sarebbe
pronunciata solo nella giusta sede di conferenza di servizi.
Non appare perciò condivisibile l’ulteriore proiezione difensiva di tale tesi,
secondo cui detto potere di annullamento soprintendentizio, non utilmente
esercitato in sede di conferenza, si sarebbe irrimediabilmente consumato per
decorso del termine di cui all’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004.
Si è detto che in base al modello procedimentale semplificato previsto dall’art.12
del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 la valutazione di compatibilità paesaggistica
dei distinti interventi doveva essere espressa da tutte le amministrazioni interessate
per quanto di rispettiva spettanza non già seguendo lo schema generale del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ma esprimendola direttamente nella
contestualità della conferenza di servizi, e che il motivato dissenso in tale sede
manifestato dalla Soprintendenza avrebbe dovuto comportare il ricordato effetto
devolutivo, con ben diverso sviluppo procedimentale e soprattutto con ben distinte
figure soggettive chiamate ad adottare la determinazione conclusiva
sull’assentibilità dell’intervento.
Inoltre, non è fuor di luogo rilevare che l’adesione alla tesi della Regione Molise e
delle parti private, lungi dal perseguire la semplificazione del procedimento,
implicherebbe un inammissibile aggravio del procedimento autorizzatorio e
un’elusione delle finalità dialettiche proprie del confronto in sede di conferenza di
servizi (con una prima fase di competenza esclusivamente regionale che si
svolgerebbe in via isolata e preliminare rispetto ai lavori della conferenza ed una
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fase interna alla conferenza nel cui ambito la Soprintendenza avrebbe, nel regime
transitorio di cui all’art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, un
potere di annullamento del titolo paesaggistico già rilasciato dalla Regione), in
spregio alle chiare previsioni contenute nell’art. 12 che postulano l’unicità del
procedimento, prima ancora che del provvedimento finale.
5.4 Alla luce di quanto osservato, il Collegio ritiene che la Soprintendenza abbia
legittimamente esercitato nel caso di specie le sue spettanze, astenendosi
dall’esercitare un inesistente potere di annullamento, in subiecta materia, sulle
autorizzazione paesaggistiche regionali, indebitamente rilasciate prima dell’avvio
dei lavori della conferenza di servizi, ed esprimendo invece – come la legge
consentiva – in conferenza di servizi il suo motivato dissenso rispetto agli
interventi, in ragione della pregevolezza paesaggistica dei luoghi e della ritenuta
incompatibilità con i corrispondenti valori delle trasformazioni territoriali
funzionali alla realizzazione degli impianti e dell’impatto visuale negativo generato
da quelle torri eoliche.
Quanto alla qualificazione giuridica degli atti precedenti, qualificazione da cui
traggono legittimazione quelli qui impugnati, in base a quanto detto le
autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 159 d.lgs. n. 42 del 2004 erano non
meramente illegittime, ma – come dice l’Amministrazione appellante –irrilevanti:
vale a dire, posto che ciò che, pur avendo un’apparente veste giuridica, non
produce effetto alcuno è in diritto nullo, nulle, e con loro nullo tutto quel
procedimento, alla luce dell’art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e considera il Collegio sulla scorta del rilievo dell’appellante che quella normativa
qui “non trova applicazione” perché esiste una normativa ad hoc - per difetto
assoluto di attribuzione. Non si poteva infatti procedere all’azione amministrativa
circa questi impianti con le codicistiche sequenze e le loro interlocuzioni
successive e a distanza, perché la legge dettava in loro luogo e in relazione anche a
quella cura di interessi la speciale – e ben altra per struttura concentrata, poteri da
esercitare e schema procedimentale - forma dell’art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003.
Dunque erano atti permanentemente improduttivi di effetti.
Si tratta qui, invero, non di una questione circa il concreto cattivo uso di un potere
dato, ma di uso di un potere non dato dalla legge. Si deve, a questo proposito, aver
riguardo non alla semplice competenza alla cura di un interesse e alla sua
manifestazione con un atto quale che sia, ma alla sequenza che lo deve
comprendere in cui va contestualizzato e all’interlocuzione definita dall’apposito
modello legale di procedimento. La regolamentazione del singolo procedimento
amministrativo infatti – si rileva da tempo – rappresenta non solo la forma
dell’azione amministrativa, ma anche la sua sostanza e la sua organizzazione
intima, in particolare per ciò che riguarda la distribuzione del potere, la
cooperazione dei soggetti coinvolti nello e dall’esercizio del potere stesso, la
formazione del contenuto della decisione. Le particolari modalità di interlocuzione
– temporali, soggettive, dialettiche - plasmano l’assetto, voluto dalla legge che
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regola il singolo procedimento, della supremazia pubblica e della sua capacità di
incidenza nei comportamenti altrimenti liberi. Perciò, nel giudizio circa un’azione
pubblica, è essenziale la rilevazione preliminare - che astrae dal modo con cui poi
nel caso singolo si è sviluppata - dell’attribuzione di questa specifica capacità ad
opera della legge, cioè dell’attribuzione del procedimento. Vi è coerente, in sede
processuale, il dato che il Codice del processo amministrativo prevede la
rilevabilità d’ufficio della nullità (art. 31, comma 4), che è logicamente prioritaria
perché il giudizio di annullabilità (art. 29), che postula necessariamente uno
specifico interesse a ricorrere e implica un’efficacia interinale o per acquiescenza
dell’atto illegittimo, concerne soltanto l’esercizio di un potere attribuito dalla
legge: diversamente, in deroga al principio di legalità, quella speciale efficacia
sarebbe data ad un’interlocuzione sul potere che la legge in realtà non contempla.
Non solo: qui la nullità di quel procedimento è tale che avrebbe travolto e reso
privo di rilievo anche l’ipotetico annullamento ministeriale ex art. 159 (o,
all’opposto, un eventuale atto di assenso ministeriale) dell’autorizzazione
paesaggistica. Se il Ministero vi si fosse pronunciato, la sua sarebbe stata
un’espressione senza conseguenze (come lo è il non pronunciarsi in quel contesto)
e senza implicazioni condizionanti l’espressione di valutazione nella giusta sede
della conferenza di servizi. Dunque pienamente corretta, anche da questo punto di
vista, è stata la scelta ministeriale di non esprimervisi.
Queste considerazioni riguardano i presupposti degli atti impugnati, al pari della
considerazione che, quanto al duplice procedimento di autorizzazione unica
regionale ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 (che comunque, ai sensi del
comma 3, deve rispettare “le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente,
di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”: rispetto che qui non vi è
stato con la disapplicazione del dissenso qualificato di cui si verte), come
espressamente rileva l’Amministrazione appellante vi è nullità: anzitutto per difetto
assoluto di attribuzione. Il semplice fatto dell’insorgenza del dissenso qualificato in
conferenza di servizi poneva infatti irrimediabilmente fine alla possibilità di
esercizio, cioè all’attribuzione, del potere mediante quel modulo e da parte di
quell’autorità per assegnarlo ad un’autorità altra e diversa. Sicché cessava (salva
l’ipotesi di decisione conforme al dissenso) la sussistenza della capacità che vi
ineriva, specie per gli atti conseguenti, e rendeva necessaria la devoluzione, per
proseguire nel senso che è stato praticato, a ben altro e distante livello di governo e
di modo di confronto degli interessi. Quell’altro livello è di dignità pari a quella
dell’implicazione in esso del corrispondente organo costituzionale, e va posto in
relazione alla concreta incidenza, manifestata con questo dissenso qualificato del
Soprintendente, sul principio fondamentale dell’art. 9 Cost., norma che
costituzionalizza e al massimo rango la tutela del paesaggio e del patrimonio
storico e artistico della Nazione.
La sottrazione della decisione circa una tale incidenza a quel livello, e alle inerenti
modalità e forme di riparto e distribuzione del potere, rappresenta un esercizio di
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attività amministrativa ormai senza più alcun titolo di competenza e dunque svolta
in carenza dell’attribuzione di legge.
Non solo: sempre alla luce dell’art. 21-septies, vi è anche nullità, come ancora
testualmente indica l’Amministrazione appellante, delle stesse autorizzazioni
uniche regionali per un’insanabile loro manchevolezza strutturale, cioè per difetto
dell’elemento essenziale dell’assenza di dissensi qualificati nella previa conferenza
di servizi (che è una forma di mancanza di un’essenziale volontà amministrativa a
che la conferenza di servizi possa aver seguito nella direzione dell’istanza). La
Regione Molise, una volta emerso in conferenza di servizi - senza pregiudizio
proprio in virtù di quella preesistente nullità - il motivato dissenso dell’autorità
statale preposta alla tutela dell’interesse paesaggistico e culturale (basato su un
apprezzamento che, indipendentemente da qualsiasi questione sul tema – cfr. Cons.
Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9; II, 6 febbraio 2002, n. 2457/2001 -,
ratione temporis aveva comunque a quel momento l’ampia latitudine sostanziale
prevista dall’art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004 e non più quella dell’ormai inattuale art.
159), era completamente sfornita del potere di adottare la determinazione
favorevole conclusiva all’esito dei lavori delle conferenze di servizi. Anziché
censurare, senza potere, quell’espressione di dissenso qualificato, come detto essa
avrebbe dovuto – per eventualmente superarlo – senz’altro rimettere la questione
all’istanza superiore, investita in via esclusiva dalla legge del confronto degli
interessi rivelati in conflitto.
Non vi era qui dunque necessità, da parte dell’Amministrazione statale, di
impugnazione di dette autorizzazioni uniche nel termine decadenziale previsto per
l’atto illegittimo e indipendentemente da ogni questione, per questo ultronea, circa
la mancata comunicazione, la pubblicazione in Bollettino ufficiale solo per estratto
o la piena conoscenza da parte ministeriale delle autorizzazioni uniche medesime.
Quanto ai caratteri formali del dissenso, così manifestato in conferenza di servizi,
vale rilevare – ai fini della necessaria presa d’atto da parte della Regione, che vi
faceva fronte - che appaiono in ciascuno dei due casi esposte le circostanze di fatto
e gli elementi specifici presi in considerazione dall’Amministrazione statale ai fini
del giudizio tecnico (e non discrezionale) di concreta non compatibilità degli
impianti con il contesto tutelato.
Come poi gli atti qui impugnati, quel giudizio ostativo – che da parte regionale si
sarebbe privato di effetti con la prosecuzione senza base di legge del procedimento
di autorizzazione unica - fa richiamo, a prima tutela di quel medesimo interesse
pubblico, alla qualificazione recata dal P.T.P.A.A.V. (Piano Territoriale PaesisticoAmbientale di Area Vasta) n. 2 (Lago di Guardalfiera – Fortore Molisano) –
approvato con deliberazione n. 92 del 16 aprile 1998. In virtù dell’art. 8 (Efficacia)
l.r. Molise 1 dicembre 1989, n. 24 (Disciplina dei piani territoriali paesisticoambientali), i contenuti di questi tipi di piano (comma 1) “equivalgono a
dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939”
e (comma 2) le loro disposizioni “sono vincolanti per i privati e prevalgono nei
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confronti dell'attività dei soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio
regionale”: sicché le trasformazioni che vi si immaginano debbono essere
sottoposte a giudizio di compatibilità.
Sempre incidentalmente, e per via della legittimazione degli atti impugnati che
deriva dalle rilevate nullità, va considerato che ratione temporis, in relazione a un
procedimento di autorizzazione unica avviato in entrambi i casi nel 2010, la
valutazione spettante agli organi del Ministero certo aveva (non le forme, come
detto, ma) i medesimi contenuti dell’art. 146. Il giudizio – che ha richiamato detta
qualificazione e con essa quelle di dettaglio discendenti con gli elementi fattuali di
rilievo e di paragone, come le caratteristiche materiali del territorio interessato (cfr
ad es., per il primo, la Badia di Santa Maria di Melanico) - ha così avuto ad oggetto
la compatibilità paesaggistica delle opere, in ordine alla quale la discrezionalità
tecnica non subisce restrizioni o automatismi da quel piano. In contrario non vale –
sia per tipo di procedimento che per tempo di avvio dello stesso - la circolare
ministeriale n. 2089 del 22 gennaio 2010, la quale ha ad oggetto il diverso tema del
regime transitorio dei procedimenti avviati sotto l’art. 159 e pendenti alla data del 1
gennaio 2010.
Perciò negli atti qui impugnati appare ultroneo, e dunque non incidente, il richiamo
del divieto assoluto di impianti eolici dell’art. 1, comma 1, lett. b) della poi
intervenuta l.r. Molise 23 dicembre 2010, n. 23, che all'art. 2 (sulle aree qualificate
non idonee all'installazione di questi impianti) l.r. 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova
disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise), introduce il comma 1-bis, per
cui ai sensi dell'allegato 3, lett. f), d.m. 10 settembre 2010 (Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) “costituiscono aree
e siti non idonei alla installazione di impianti eolici le aree e i beni di notevole
interesse culturale” dichiarati o beni culturali o beni paesaggistici. Il fatto che
questa legge regionale segua le autorizzazioni uniche non è influente, perché gli
atti qui impugnati correttamente danno per nulle le autorizzazioni uniche in base ai
sufficienti rilievi ricordati. All’opposto, non rileva che questa legge regionale sia
stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte cost., 11 novembre
2011, n. 308, perché la circostanza così insorta ex post che al tempo degli atti qui
impugnati non potesse ritenersi in atto un siffatto divieto generalizzato per
tipologie non significava l’opposto (cioè la presunzione assoluta di compatibilità di
questi interventi), e dunque il giudizio di compatibilità andava – come è stato fattosvolto in concreto, e nella giusta sede della conferenza di servizi.
6. La rilevata nullità delle autorizzazione regionali uniche, impugnate con ricorso
incidentale di primo grado dall’Amministrazione statale appellante, consente di
ritenere superata la questione della tardività di tali impugnazioni, stante il carattere
imprescrittibile dell’eccezione di nullità (art. 31, comma 4, Cod. proc. amm.) e la
natura dichiarativa della sentenza che, nel concorso delle condizioni e finanche in
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mancanza di una domanda di parte accerta la ricorrenza di una causa di nullità e
quindi l’inefficacia giuridica degli atti che ne siano affetti.
Sotto il distinto profilo della pretesa carenza del carattere processuale
dell’incidentalità, sul quale il primo giudice ha anche fondato la declaratoria di
inammissibilità dei ricorsi a lui proposti dall’Amministrazione statale e in disparte
la stessa possibilità di qualificare gli stessi come ricorsi autonomi, non appare
dubbia la relazione di stretta connessione – e quindi l’ammissibilità, anche sotto tal
profilo, dei ricorsi incidentali di primo grado - con l’impugnazione principale
proposta avverso i provvedimenti inibitori adottati dalla Soprintendenza
sull’assunto della radicale invalidità delle presupposte autorizzazioni regionali.
Risulta infatti evidente nei due casi l’interesse del Ministero appellante a far
constare la radicale nullità delle autorizzazioni regionali, una volta che le società
private hanno impugnato il suo ordine di non dar corso ai lavori di realizzazione
degli impianti.
7. Per completezza il Collegio osserva che non è condivisibile la tesi delle società
appellate, esposta in memoria conclusiva del 5 aprile 2012, secondo cui il modello
procedimentale introdotto dalla disposizione normativa statale suindicata non
avrebbe potuto trovare applicazione nei casi di specie in quanto l’istruttoria
procedimentale si sarebbe svolta prima dell’approvazione delle linee-guida
nazionali per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica, di cui
all’art. 12, comma 10, d.lgs. n. 387 del 2003, introdotte con d.m. 10 settembre 2010
(pubblicato in G.U. 18 settembre 2010, n. 219) e che, in ogni caso, dal contenuto di
tali linee guida si ricaverebbe la potestà delle Regioni di derogare, in funzione
semplificatoria, al modello procedimentale statale perché la disposizione transitoria
e finale di cui al punto 18.3 prevede che “al fine di ridurre i tempi evitando
duplicazioni di atti ovvero di valutazioni in materia ambientale e paesaggistica, le
Regioni possono individuare le più opportune forme di semplificazione e
coordinamento tra i procedimenti […] per i procedimenti i cui esiti confluiscono
nel procedimento unico di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003”.
Anzitutto va osservato che la funzione principale di tali linee-guida nazionali,
soprattutto nel settore dell’energia prodotta con la forza propulsiva del vento, è
stata quella di, come dice la legge, “assicurare un corretto inserimento degli
impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio” e dunque di
dettare criteri ai fini della selezione e localizzazione degli impianti, ma senza
introdurre con una fonte subordinata statale deroghe alla disciplina legislativa sul
procedimento unico autorizzatorio. Inoltre la temporanea mancata adozione di
queste linee-guida non risulta qui aver comportato atti interdittivi riguardo
all’applicazione del procedimento autorizzatorio di cui al richiamato art. 12 d.lgs.
29 dicembre 2003, n.387: e del resto le stesse linee-guida si prendono cura di
disciplinare il regime dei procedimenti in corso ai sensi di tale base normativa
legislativa (v. punto 18.4); inoltre – anche per le ragioni sopra esposte circa
l’idoneità della fonte - non appare pertinente il riferimento a quanto contenuto nel
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punto 18.3 delle linee guida statali per inferire un’inesistente facoltà per le Regioni
di introdurre deroghe al procedimento autorizzatorio delineato dalla legge statale, il
cui modello è unico e semplificato su tutto il territorio nazionale.
8. Nemmeno appare convincente, da ultimo, il rilievo secondo cui la disciplina di
dettaglio regionale recata dalla ricordata delibera di Giunta regionale del Molise 16
novembre 2009, n. 1074 avrebbe in concreto portata derogatoria rispetto allo
schema procedimentale statale, postulando la formazione della autorizzazione
paesaggistica regionale (artt. 5, comma 1, lett. e) e 4 dell’allegato) prima della
indizione della conferenza di servizi.
A parte la, già esaminata e comunque assorbente, evidente erroneità di una tale
costruzione giuridica nella parte in cui profila la possibilità che una fonte
sostanzialmente regolamentare regionale possa derogare a quella legislativa
primaria statale, vi è anche che in ogni caso l’assunto può apparire fuorviante in
punto di fatto, perché questo art. 4 sembra riferirsi essenzialmente alla “procedura
di verifica ambientale”, che qui non viene in gioco.
9. Consegue dai rilievi svolti la piena legittimità, e anzi il carattere dovuto, degli
ordini di inibizione dei lavori emanati dalla Soprintendenza sul corretto rilievo
della insussistenza, in relazione ad entrambi gli impianti per cui è giudizio, di un
valido titolo abilitativo alla loro realizzazione e della necessità di apprestare
comunque (indipendentemente cioè dalla questione del titolo) una tutela cautelare e
preventiva-interinale, da riferire con riconoscibile evidenza alle disposizioni circa i
poteri cautelari generali in materia, vale a dire gli artt. 28 (Misure cautelari e
preventive, per i beni culturali) e 150 (Inibizione o sospensione dei lavori, per il
paesaggio) d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a salvaguardia dal pregiudizio ai valori
culturali e paesaggistici compendiati nei luoghi oggetto dei distinti interventi, in
attesa dell’accertamento giudiziale (qui occorso) della invalidità radicale dei titoli
abilitativi rilasciati dalla Regione Molise. Altrettanto vale per la contestuale
richiesta ministeriale di autoannullamento dell’autorizzazione unica, rivolta alla
Regione Molise. Per entrambi, infatti, sussistevano i presupposti di legge per
procedere con urgenza da un lato alla difesa della legalità formale e delle
prerogative della tutela violate con atti nulli, e dall’altro per contrastare, inibendola,
la protrazione del comportamento senza titolo, materialmente lesivo degli interessi
protetti e vulnerati, che vi si collegava. Anche per questi atti, che manifestano
adeguatamente seppur sinteticamente una valutazione di ordine tecnico inerente
alla tutela, non può essere fatto carico di non esprimere anche valutazioni di
comparazione e ponderazione di interessi che sono invece proprie della
discrezionalità amministrativa, del tutto estranea alla fattispecie. Quanto alla
competenza (eccepita nel primo ricorso), che il Direttore regionale per i beni
culturali e paesaggistici – che “coordina l'attività delle strutture periferiche del
Ministero”, che del suo ufficio “costituiscono articolazione” (e che è stato
configurato con le attribuzioni generali di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. 8 gennaio
2004, n. 3 e 16 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) - possa emanare atti come quelli qui
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impugnati, è reso palese dal d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 (Regolamento di
riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma
dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296), a tenore del cui art.
17, lett. i), egli “impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli
interventi necessari per assicurarne la conservazione”: potestà che per economia
ed efficacia dell’azione amministrativa attrae anche quella sui beni paesaggistici,
posto che qui l’intervento concerneva ambiti di due soprintendenze di settore, e
senza che alcuna influenza vi potessero esercitare gli atti espressi nel radicalmente
invalido procedimento di autorizzazione paesaggistica.
10 In definitiva, gli appelli vanno accolti e, in riforma delle impugnate sentenze,
devono essere totalmente respinti i ricorsi di primo grado delle odierne società
appellate (e l’appello incidentale condizionato di Terna – Rete Elettrica Nazionale
s.p.a.), essendo ammissibili e fondati i ricorsi incidentali proposti
dall’Amministrazione statale nell’ambito dei giudizi di prima istanza.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente
pronunciando sui ricorsi in appello (RG n. 451/2012 e n. 449/2012), come in
epigrafe proposti, li accoglie previa riunione e per l’effetto, in riforma delle
impugnate sentenze, respinge i ricorsi di primo grado proposti dalle società API
Nuova Energia e Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a. (nell’ambito del giudizio
RG n.87/2011) e Inergia s.p.a. (nell’ambito del giudizio RG n.98/2011) e respinge
l’appello incidentale di Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a..
Condanna le parti appellate costituite al pagamento, in favore del Ministero per i
beni e le attività culturali, delle spese e degli onorari del doppio grado dei giudizi,
che liquida complessivamente in euro 20.000,00 (ventimila/00), di cui euro
10.000,00 (diecimila/00) a carico della Regione Molise, euro 5.000
(cinquemila/00) a carico della società Inergia s.p.a., euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00) a carico di Terna s.p.a. ed euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00) a carico di Api Nova Energia s.r.l.; importi tutti da
incrementare dell’iva e del cpa, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
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ANNAMARIA GIGLI*
Energia e paesaggio: nulle le autorizzazioni uniche regionali rilasciate
nonostante il dissenso dell’autorità paesaggistica in conferenza di servizi
[commento a Consiglio di Stato, Sez. IV, 23/05/2012, n. 3039]
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Alle origini della questione: la normativa
applicabile al procedimento per l’autorizzazione di impianti rinnovabili – 3. La
natura speciale del d. lgs n. 387/2003 - 4. Come superare il dissenso sulla
compatibilità paesaggistica espresso in sede di conferenza di servizi – 5. La nullità
delle autorizzazioni uniche regionali rilasciate in assenza di compatibilità
paesaggistica ed inosservanza dell’art. 14-quater della legge n. 241 del 1990 – 6.
Alcune osservazioni conclusive

1.

Premessa

La decisione del Consiglio di Stato qui annotata1 si colloca nell’insidiosa
tematica della compatibilità paesaggistica degli impianti energetici alimentati da
fonti rinnovabili (nel caso di specie si trattava di parchi eolici2), soffermandosi in
particolare sui relativi profili procedurali.
*Dottoranda in Diritto Amministrativo presso la Scuola Dottorale Internazionale di Diritto ed
Economia “Tullio Ascarelli”, Università degli Studi Roma Tre.
1

Cons. di Stato, Sez. IV, 23 maggio 2012, n. 3039, su Urb. e app., n. 11/2012, p.1167, con nota di A.
Tutela del paesaggio e difetto assoluto di attribuzione. Sulla stessa decisione anche la
nota di A. CESCHINA, Rinnovabili: il Consiglio di Stato sul ruolo della Conferenza di servizi nel
procedimento unico, su www.diritto24.ilsole24ore.com, 10 luglio 2011.
BARTOLINI,

2

Con riferimento agli impianti eolici si pone un evidente problema di occupazione dello spazio
percettivo e dunque di mutamento della “forma del territorio” (cfr. A. PREDIERI, voce Paesaggio, in
Enc. Dir., XXXI, 1982, p.503 ss). Assicurare la sostenibilità di questi impianti significa in pratica
contenere allo stretto necessario lo spazio fisico da essi occupato e valutare il suddetto impatto
percettivo sul paesaggio. Conseguentemente, si tratta di una valutazione che non potrà essere
compiuta in assoluto, una tantum, bensì caso per caso, a seconda del contesto interessato. Cfr. S.
AMOROSINO, Beni naturali Energie Rinnovabili Paesaggio Studi «in itinere», 2012, p. 22.
Sul tema v. tra i molti anche F. DE LEONARDIS, Criteri di bilanciamento fra paesaggio e energia
eolica, in Dir. Amm., 2005, p. 899; M. D’AURIA, Impianti eolici e vincoli paesistici, in Giornale Dir.
Amm., n. 9/2005, p. 946; F. VETRÒ, Il servizio pubblico a rete. L’esempio paradigmatico dell’energia
elettrica, Torino, 2005, p. 303 ss; M. RAGAZZO E P. SCIUMÉ, Gli impianti eolici tra localizzazione ed
individuazione dei soggetti realizzatori, in Urb. e app, n.11/2007, p. 1406; N. TASSONI, Ambiente,
paesaggio e parchi eolici: un rapporto (in parte) ancora irrisolto, in Giornale dir. amm., n. 11/2007,
p. 1183; G.D. COMPORTI, Energia e ambiente, in G. ROSSI, Diritto dell’Ambiente, 2008; P.
CARPENTIERI, Eolico e paesaggio, in Riv. Giur. Ed., n.1/2008, p. 332 ss; V. MOLASCHI, Paesaggio
versus ambiente: osservazioni alla luce della giurisprudenza in materia di realizzazione di impianti
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Si presenta così fin da subito interessante per la delicata materia ma, a ben
vedere, ancor maggior attenzione induce l’esito cristallino e particolarmente
rigoroso delle conclusioni cui giunge.
Le matrici del problema sono ben note a tutti: se l’energia rinnovabile
costituisce una delle conquiste più importanti degli ultimi decenni, consentendo di
perseguire quel nuovo modello di sviluppo “sostenibile”3 che la società moderna si
propone di realizzare, rimane altresì la consapevolezza che gli impianti a ciò adibiti
possano avere spesso un impatto significativo su altri valori costituzionalmente
protetti, come il paesaggio4. Il rischio che queste strutture alterino talvolta
pesantemente l’“armonia” di alcuni scenari antropologico-naturali5 di particolare
eolici, in Riv. giur. edilizia, n. 5/2009, p. 171; G.M. CARUSO, La complessità organizzativa nel
settore delle fonti energetiche rinnovabili, in La sfida dell’energia pulita. Ambiente, clima e energie
rinnovabili: problemi economici e giuridici, a cura di G. Rossi - A. Macchiati, Bologna 2009, p. 237
ss; S. AMOROSINO, Impianti di energia rinnovabile e tutela dell'ambiente e del paesaggio, in Riv.
giur. ambiente, n. 6/2011, p.753; M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dei beni culturali e del
paesaggio, Milano, 2012.
3

Il principio dello “sviluppo sostenibile” è ormai un cardine della materia ambientale. Per un’analisi
sistematica e approfondita dello stesso si rinvia a F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile, Torino, 2010;
ID, Il principio dello sviluppo sostenibile, in G. ROSSI, Diritto dell’Ambiente, Torino, 2011, p.170. Per
una lettura “di taglio pratico” dello stesso principio v. A. MURATORI, Sviluppo sostenibile: tra il dire e
il fare ..., in Ambiente, n. 10/1996, p. 761.
4

Sul tema, tra i molti, sia consentito rimandare ai soli A. PREDIERI, voce Paesaggio, cit.; A.M.
SANDULLI, La tutela del paesaggio nella Costituzione, in Riv. giur. edil., 1967, II, p. 69; T.
ALIBRANDI, P.G. FERRI, I beni culturali e ambientali, Milano, 2001; S. CIVITARESE MATTEUCCI, Il
paesaggio nel nuovo titolo V, parte II della Costituzione, in Riv. giur. ambiente, 2003, n. 2; G.F.
CARTEI, Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio, Bologna, 2007; C. MARZUOLI,
Il paesaggio nel nuovo Codice dei beni culturali, in www.aedon.mulino.it, n. 3, 2008; G. CIAGLIA, La
nuova disciplina del paesaggio. Tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici dopo il d.lgs. n.
63/2008, Milano, 2009; P. URBANI, Per una critica costruttiva all’attuale disciplina del paesaggio, in
Diritto dell’economia, 2010, pp. 42 e 53; S. AMOROSINO, Introduzione al diritto del paesaggio, Bari,
2010.
5

E’ interessante ricordare che l’importanza assunta nel nostro ordinamento non solo dal paesaggio
naturale ma soprattutto da quello “antropizzato”, ossia avente una valenza culturale, deriva dalla
stessa matrice terminologica neolatina “paesaggio, paysage, paisaje”, dal neolatino pagus, che
sottolinea i caratteri del luogo costruito, rispetto a quella germanico-anglosassone –landscape,
landshaft, landscap – come luogo in cui una società si è insediata e trae le proprie risorse (Cfr. P.
CARPENTIERI, Nozione giuridica di paesaggio, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 2 del 2004, 363 ss; L.
SCAZZOSI, Paesaggio, Paysage, Paisaje, Landscape, Landschaft, Landschap, Kraioraz . . . politiche e
culture del paesaggio in Europa e negli Stati Uniti: una lettura trasversale, in AA.VV., Politiche e
culture del paesaggio (esperienze internazionali a confronto), Roma, 1999, 17 ss).
Sull’evoluzione della nozione di paesaggio nel nostro ordinamento, da un approccio estetico-formale
al paesaggio identitario, si rimanda, tra i vari, a E. BOSCOLO, Appunti sulla nozione giuridica di
paesaggio identitario, in Urb. e app., n. 7/2008, p. 797 ss. Per una visione storica della tutela
paesaggistica v. S. SETTIS, Paesaggio Costituzione Cemento. La battaglia per l’ambiente contro il
degrado civile, Torino, 2010, p. 82 e ss. Una lettura di attualità delle problematiche legate alla tutela
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rilievo, innestandosi al loro interno, si presenta così come il più evidente limite al
loro valore indiscusso.
Viene quindi alla luce il vero punto cruciale della tematica, la necessità di un
confronto e bilanciamento tra interessi pubblici “superprimari”6 opposti:
produzione di energia e tutela del paesaggio.
Ebbene, tale tensione strutturale si è tradotta anche nel modello
procedimentale ad essa asservito. Il legislatore ha infatti definito un procedimento
sui generis, quello dell’art. 12 del d. lgs 387/20037, in grado di “armonizzare”
queste molteplici voci in un’autorizzazione unica.
E’ proprio allora su questo specifico profilo che si inserisce la sentenza qui
esaminata, contribuendo a far luce, una volta per tutte, su quale sia “il”
procedimento autorizzatorio nel settore specifico dell’energia rinnovabile qualora
si tratti di impianti collocati in zone paesaggisticamente vincolate.
L’esito è una decisione con cui, sovvertendo le conclusioni cui erano giunti i
giudici di prime cure, il Consiglio di Stato dichiara “nulle per difetto assoluto di

dell’ambiente e del paesaggio al tempo della crisi è invece offerta da P. MADDALENA, Crisi
ambientale e crisi economica-finanziaria: nuovi riferimenti per la soluzione dei problemi ambientali,
in Ambiente & Sviluppo, n. 8-9/2012, p. 715.
6

In questo senso S. AMOROSINO, Beni naturali Energie Rinnovabili Paesaggio Studi «in itinere», cit.,
p. 12, il quale sottolinea che nel caso delle energie rinnovabili la composizione degli interessi assume
un carattere particolare poiché viene meno la contrapposizione: produzione energetica versus tutela
dell’ambiente. Sembra cioè che l’interesse generale all’approvvigionamento energetico sostenibile e
l’interesse alla tutela dell’ambiente si “coalizzino” nei confronti della tutela del paesaggio, che rischia
di divenire recessiva.
Lo stesso autore ricorda poi come la partita in materia si giochi essenzialmente tra interessi pubblici
superprimari. Il conflitto tra attività produttive in campo energetico e paesaggio vedrebbe infatti
tendenzialmente secondari gli interessi privati rispetto alla tutela di uno o più interessi pubblici. Se da
un lato la funzione di tutela deve essere esercitata secondo il principio di proporzionalità, dall’altro, è
lo stesso art. 41 della Costituzione a consentire il fondamento della sovraordinazione dei
“superinteressi” pubblici da tutelare su quello imprenditoriale.
7

La Corte Costituzionale, anche in relazione alla legislazione della Regione Molise (v. Corte cost. n.
282/2009) ha riconosciuto al citato art. 12 valore di principio fondamentale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 117, co. 3, Cost. Esso è quindi vincolante per le Regioni nella materia di legislazione
concorrente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, cui è da ascrivere la
realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica (Corte cost. n. 342/2008 e n.
364/2006).
Sul tema si rimanda tra i tanti a A. CIMELLARO, Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili. Commento agli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 28/2011 ed all'art. 12 D.Lgs. 387/2003, Padova,
2011; F. DI DIO, D.Lgs. n. 28/2011: il nuovo regime «speciale» delle autorizzazioni per impianti da
fonti rinnovabili, in Ambiente & Sviluppo, n. 6/2011, p.564; C. VIVANI, I procedimenti di
autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, in Urb. e app., n. 7/2011, 775.
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attribuzione”8 delle autorizzazione uniche rilasciate, per l’appunto, in difetto del
suddetto procedimento, ed in particolare, seppur in presenza di alcune antecedenti
autorizzazioni paesaggistiche, con il diniego ritualmente espresso dall’autorità
competente in sede di conferenza di servizi9.
E’ colta così l’occasione per offrire una visione compiuta e nitida dei
rapporti tra la materia e le diverse discipline ad essa sovrapponibili: quella
ordinaria a tutela del paesaggio, di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio
(d. lgs n. 42 del 2004) e quella generale della legge sul procedimento
amministrativo (l. n. 241 del 1990).

2.
Alle origini della questione: la normativa applicabile al
procedimento per l’autorizzazione di impianti rinnovabili

8

Sulla nullità si rimanda, ex multis, a V. CERULLI IRELLI, Giurisdizione amministrativa e pluralità
delle azioni (dalla costituzione al codice del processo amministrativo), in Dir. proc. amm., 2012, 02,
436; A. CARBONE, La nullità, in Il processo amministrativo nella giurisprudenza. Commento
sistematico ai principali istituti, a cura di P. Clarizia - F. Freni, Milano, 2012, p. 103; ID., La nullità e
l'azione di accertamento nel processo amministrativo, in Dir. amm., 2009, 795 ss; F. CARINGELLA,
Manuale di diritto amministrativo, Roma, 2012; R. CHIEPPA, La nullità del provvedimento, in Codice
dell’Azione Amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2011; B. S ASSANI, Riflessioni
sull'azione di nullità, in Dir. proc. amm. 2011, 01, 269; G. ROSSI, Principi di diritto amministrativo,
Torino, 2010; R. CHIEPPA - R. GIOVAGNOLI, Manuale breve di diritto amministrativo, Milano, 2009.;
D. PONTE, La nullità del provvedimento amministrativo, Milano, 2007; N. IMMORDINO-M.C.
CAVALLARO, La nullità del provvedimento amministrativo tra carenza di potere in astratto e carenza
di potere in concreto nella prospettiva dell’art. 21-septies L. 241/1990, su www.giustamm.it, n.
9/2007; A. LAMORGHESE, Nullità dell’atto amministrativo e giudice ordinario, su www.giustamm.it,
n. 7/2007; M. D'ORSOGNA, La nullità del provvedimento amministrativo, in (Cerulli Irelli, a cura di)
La disciplina generale dell'azione amministrativa, Napoli, 2006, 368 ss.; S. DE FELICE, Della nullità
del provvedimento amministrativo, su www.giustamm.it, n.5/2005; M.L. MADDALENA,
Comportamenti amministrativi e nullità provvedimentale: prospettive di tutela tra g.o. e g.a., in Dir.
Amm., 2007, 586; R. VILLATA - M. RAMAJOLI, Il provvedimento amministrativo, Torino, 2006; M.
NIGRO, Giustizia amministrativa, a cura di E. Cardi e A. Nigro, Bologna, 2002; A. BARTOLINI, La
nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo, Torino, 2002; Id, Nullità e risultato, in
Principio di legalità e amministrazione di risultato, a cura di M. Immordino-A. Police, Torino 2004.
9

Già precedentemente la giurisprudenza amministrativa aveva ricordato che le eventuali ragioni
d’incompatibilità paesaggistica devono essere riversate tassativamente nella conferenza di servizi. In
questo senso v. Cons. Stato, 22 febbraio 2010, n. 1020, su www.giustizia-amministrativa.it, in cui si
era affermato esplicitamente che «le amministrazioni convocate devono esprimere il proprio
eventuale dissenso, a pena di inammissibilità, motivatamente e all’interno della conferenza di
servizi», con la precisazione che «ove poi il dissenso sia espresso, tra l’altro, da amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, sono dettate
specifiche norme procedurali per il superamento del dissenso».
Per una rassegna giurisprudenziale in tema di conferenza di servizi cfr. M.SANTINI, Note sparse sulla
giurisprudenza in tema di conferenza di servizi, in Urb. e app., n. 1/2008, p. 20.
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La vicenda oggetto di giudizio deriva la sua nascita nell’ambito di alcune
procedure per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d. lgs 29
dicembre 2003, n. 387 (d’ora in poi solo art. 12)10, che interessavano delle zone
paesaggisticamente vincolate della Regione Molise.
Nelle more del procedimento volto al rilascio della predetta autorizzazione,
dopo la positiva conclusione della valutazione di screening ed apportate talune
modifiche al progetto originario, la Regione decideva di concedere alle società
istanti alcune autorizzazioni paesaggistiche ai sensi della normativa ordinaria del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42 del 2004 (di tutt’altra
natura, come evidente, rispetto a quella unica di cui sopra).
Se non che, nella prosecuzione del procedimento dell’art.12, la locale
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici si esprimeva in sede di
conferenza di servizi con un motivato ed espresso dissenso al rilascio
dell’autorizzazione unica, paventando così una ben diversa non compatibilità
paesaggistica degli impianti “autorizzandi”.
Malgrado ciò, l’autorità regionale decideva di rilasciare alle due società
private anche l’autorizzazione unica ambita, consentendogli di procedere con la
realizzazione di due consistenti parchi elettrici eolici11.
La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici interveniva quindi
con un formale invito alla Regione Molise a ritirare in autotutela le autorizzazioni
in oggetto, accompagnato da una diffida alle società così autorizzate
dall’intraprendere i lavori di costruzione degli impianti.
Da qui il contenzioso promosso dalle società eoliche presso il Tribunale
Amministrativo Regionale, con impugnazione principale dei suddetti
provvedimenti ministeriali ed in via incidentale delle autorizzazioni regionali,
nonché il conseguente giudizio presso il Consiglio di stato a riforma delle due
sentenze del T.A.R. Molise12.

10

Sul quale recenti interventi legislativi ad opera del d.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 e del d.lgs. n. 1 del
24 gennaio 2012.
11

In particolare si trattava di due autorizzazioni uniche per la costruzione e l’esercizio di due impianti
eolici: il primo con potenza nominale complessiva di 39MW, con relative infrastrutture e connessione
alla Rete di Trasmissione Nazionale nell’area sita nei Comuni di Rotello e Santa Croce di Magliano,
ricadente in zona paesaggisticamente vincolata in quanto ricompresa nel P.T.A.A.V. n. 2 classificata
come “P1” (area con prevalenza di elemento di interesse percettivo elevato e produttivo agricolo
eccezionale); il secondo, dalla potenza complessiva di 30 MW, in località “Tre Croci” nel Comune di
San Giuliano di Puglia, con relative infrastrutture e connessioni alla Rete di Trasmissione Nazionale
nell’area sita nei Comuni di Rotello e Santa Croce di Magliano, ricadente in zona paesaggisticamente
vincolata in quanto ricompresa nel P.T.A.A.V. n. 2 (“Lago di Guardialfiera – Fortore Molisano”).
12

Cfr. T.A.R. Molise-Campobasso, Sez. I, 15 novembre 2011, n. 734 e 735, su www.giustiziaamministrativa.it. I giudici di prime cure, con riferimento al ricorso incidentale ministeriale, lo
dichiaravano inammissibile per mancanza di accessorietà rispetto a quello principale nonché per la
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I termini della questione possono essere così semplificati. Le posizioni delle
parti riflettevano essenzialmente una diversa visione e ricostruzione della
normativa sul regime autorizzatorio degli impianti da fonti rinnovabili. Il dibattito
si incentrava sulle modalità di acquisizione della valutazione di compatibilità
paesaggistica: da una parte, si invocavano le norme relative all’autorizzazione
unica, di cui al famoso art. 12; dall’altra, le procedure ricavabili dalle disposizioni
generali a tutela del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42 del 2004. L’effetto era una
commistione di procedimenti e formalità che lasciavano residuare un’evidente
confusione in materia.
Entrambe le sentenze T.A.R. accoglievano la posizione dei ricorrenti. Il
motivo della scelta era essenzialmente il seguente: il dissenso sulla compatibilità
paesaggistica in sede di conferenza di servizi non avrebbe comunque potuto
impedire il rilascio da parte della Regione dell’autorizzazione unica interessata.
Data la presenza delle due autorizzazioni paesaggistiche ordinarie, già accordate ai
sensi del d.lgs. n. 42/2004, la Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici
del Molise avrebbe invece dovuto (al massimo) esercitare nei tempi previsti il
diverso potere di annullamento di quest’ultime di cui all’art. 159 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio (da qui solo art.159). Avrebbe dovuto cioè fare
applicazione di quel regime transitorio previsto dalla normativa generale (ad oggi
ormai finalmente sostituito dal solo modello autorizzatorio di cui all’art. 146 del
Codice13), che prevedeva che le Soprintendenze non manifestassero, come oggi, la
loro valutazione nell’ambito del procedimento per l’autorizzazione paesaggistica
ordinaria, tramite un preventivo parere vincolante (per ora!14), ma che fossero
sua tardività, ove anche riqualificato come ricorso autonomo, per decorrenza del termine ordinario
d’impugnazione; accoglievano quindi quello principale.
13

Come noto, il regime autorizzatorio in materia paesaggistica si è caratterizzato per la presenza di un
modello di autorizzazione paesaggistica transitorio, di cui all’art. 159 del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, venuto a cessare solo a partire dal 1° gennaio 2010. Tale regime si distingueva da
quello attuale per la diversa modalità di composizione della valutazione di compatibilità paesaggistica
della Soprintendenza, che non si rispecchiava soltanto in un diverso modus operandi procedimentale
bensì rifletteva un assetto sostanziale differente. Dal primo punto di vista, ai sensi dell’art. 159, alla
Soprintendenza era riservata nell’ambito dell’autorizzazione paesaggistica solo una valutazione ex
post, da esercitare, entro un rigoroso termine, sotto forma di annullamento dell’autorizzazione già
rilasciata. Sotto il secondo profilo, la valutazione non poteva distinguersi da una valutazione di mera
legittimità, sufficientemente motivata.
Ad oggi il solo modello procedimentale vigente è quello definito dall’art. 146, in cui la valutazione
del Soprintendente è integrata nello stesso procedimento autorizzatorio, sotto forma di parere
vincolante. V. G.F. CARTEI, L’autorizzazione paesaggistica nel codice dei beni culturali e del
paesaggio, in Giornale dir. amm., n. 11/2004, p. 1267.
14

L’art. 146, così come modificato dalla legge n. 106 del 2011, dispone che tale parere «all'esito
dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli
articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della
positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
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dotate piuttosto di un potere di annullamento successivo delle stesse, se adottate
non conformemente alle prescrizioni paesaggistiche.
A prescindere dal modello autorizzatorio allora o oggi vigente, ciò che
quindi veniva così a essere sacramentato era la possibilità di innestare all’interno
del procedimento d’autorizzazione del d.lgs. n. 387/2003 altri segmenti
procedimentali, afferenti a normative diverse dalla suddetta, quale il Codice dei
beni culturali e del paesaggio.
Il Ministero, di contrario, adduceva invece che per questo tipo di
procedimenti, quelli aventi ad oggetto impianti di energia rinnovabile, l’unica sede
in cui la Soprintendenza può manifestare la valutazione di sua competenza rimane
comunque la sola conferenza di servizi di cui all’articolo 12. Al momento in cui
un’autorità qualificata, come quella preposta a tutela dell’interesse paesaggistico,
esprime poi un dissenso in sede di conferenza di servizi, l’unica normativa
applicabile rimarrebbe quella dell’art. 14-quater della legge n. 241 del 1990: la
rimessione della decisione all’autorità politica rappresenterebbe l’unica strada per
superare l’empasse di un rifiuto su valutazioni concernenti interessi primari.
Ne traeva quindi la non applicabilità della normativa di cui al d.lgs. n. 42 del
2004, né del relativo art. 159, con il conseguente effetto della nullità di tutte le
autorizzazioni comunque rilasciate in difetto di tale procedura.
Si intersecano così tra loro le due problematiche principali della vicenda: la
necessità di chiarire a monte quale sia l’iter procedimentale necessario per gli
impianti rinnovabili collocati in zone paesaggisticamente vincolate; il dover
definire, a valle, la sorte delle autorizzazioni adottate in difetto di tale modello
procedimentale.

adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia
reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole». Il passaggio
del parere da “vincolante” a meramente “obbligatorio” è dunque rimesso in primis alla realizzazione
della c.d. vestizione dei vincoli. Il termine, ben noto per chi si occupa di paesaggio, è diventato in
materia l’espressione emblematica del problema della mancanza di prescrizioni di uso per i vincoli
paesaggistici (l’espressione è dovuta a P.F. UNGARI, Spunti per un intervento sul “Quadro
conoscitivo critico della legislazione sul paesaggio, 2004, nel sito www. giustizia-amministrativa.it).
Si può sul punto sinteticamente ricordare che i vincoli paesaggistici sono nati “nudi”. Quando la legge
Croce, l. n. 778/1922, li istituì per la prima volta non soltanto vi era un’ampia e totale discrezionalità
sui beni sui quali apporre il vincolo ma vi era anche una totale discrezionalità sul contenuto
dell’autorizzazione, posto che la dichiarazione di vincolo nulla diceva sul regime giuridico in sostanza
applicabile al bene. Una delle più importanti novità introdotte con Codice del 2004 è stata quindi la
previsione che la dichiarazione debba nascere “vestita” debba cioè già contenere in sé le prescrizioni
d’uso correlate a quel vincolo. Altrettanto si è posto per i c.d. vincoli del terzo tipo, quelli posti
tramite piano (art. 143 lett. d). I vincoli ex lege di cui all’art 142, nati anche essi come “nudi”, devono
essere invece “rivestiti” tramite i piani (art.143 lett. b). Cfr. S. AMOROSINO, Introduzione al diritto del
paesaggio, cit., p. 86 e ss.
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3.

La natura speciale del d. lgs n. 387/2003

Per dipanare la matassa, il Consiglio procede in primis ricostruendo
sistematicamente l’origine del decreto sugli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Viene dunque ricordato come la materia sia il risultato di una normativa ad hoc,
disegnata dal legislatore nazionale per dare attuazione alla direttiva comunitaria
2001/77/CE del 27 settembre 2001 (“Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”). La relativa disciplina
procedimentale trova la sua definizione nell’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n.
387 (“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità”) e culmina nel rilascio della c.d. autorizzazione unica regionale.
Si rammentano in tal modo le vere finalità sottese a questo tipo di
procedimento: semplificazione e concentrazione delle forme procedimentali in
vista del più generale obiettivo di incentivazione della produzione di energia
rinnovabile, conformemente alla normativa comunitaria.
Appare così evidente il perché di un regime autorizzatorio sui generis e
semplificato nonché della scelta di individuare proprio nella conferenza di servizi il
«modulo procedimentale ordinario essenziale alla formazione del successivo titolo
abilitativo»: solo questa sede si presenta come idonea a consentire di esperire
“celermente” il necessario contemperamento tra le menzionate esigenze di un
approvvigionamento energetico sostenibile con gli altri interessi pubblici coinvolti,
tra cui quello paesaggistico.
Alla luce di queste considerazioni, il collegio giunge così a fissare un dato
imprescindibile di partenza: la normativa in esame è ratione materiae speciale.
Non ha quindi senso o, più correttamente, non è legittimo fare ricorso per la
materia degli impianti da fonte rinnovabili ad istituti e procedimenti tratti da altre e
diverse discipline, anche afferenti al Codice dei beni culturali e del paesaggio. La
procedura di cui all’art. 12 è un sistema a sé, impermeabile a fenomeni di osmosi
con modelli procedimentali diversi.
In questa roccaforte inaccessibile non trova quindi sede neanche una
valutazione dell’impatto paesaggistico diversa dalle forme a ciò disposte per legge.
Non è così applicabile quella invocata norma sull’annullamento delle
autorizzazioni paesaggistiche di cui all’art. 159 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio. Per acquisire la compatibilità paesaggistica non si potrà che seguire il
solco tracciato dal legislatore: la conferenza di servizi.
A sostegno delle argomentazioni già ricordate il collegio ricorda poi che se
così non fosse si darebbe legittimazione ad una surrettizia parcellizzazione del
procedimento amministrativo in segmenti ciascuno dotato di una disciplina
procedimentale differenziata, a tutto discapito delle evidenziate esigenze di celerità
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e snellezza che si è visto essere invece la ratio dell’intero procedimento qui
considerato.
Stante questa specialità ed il dettato normativo del richiamato art. 12 del
d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, il Consiglio conclude quindi affermando che «la
conferenza di servizi è per la legge la sede propria e esclusiva (senza alcuna
“confluenza” parcellizzante il confronto) in cui le amministrazioni interessate (e in
particolare il Ministero per i beni e le attività culturali) manifestano – con le forme
ivi necessarie - l’assenso o il dissenso rispetto al rilascio del domandato titolo
abilitativo regionale alla realizzazione dell’impianto».
Decade così il più importante pilastro che aveva sostenuto l’interpretazione
del giudice di primo grado e dei ricorrenti: per gli impianti alimentati da energie
rinnovabili non esistono forme di acquisizione della valutazione di incidenza
paesaggistica diverse o alternative alla conferenza di servizi di cui all’art. 12 del
d.lgs. n. 387/2003. Pertanto non sarà neanche idonea ad impegnarla «un’indebita,
precedente attivazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica nelle
forme, ultra vires, del Codice dei beni culturali e del paesaggio».

4.
Come superare il dissenso sulla compatibilità paesaggistica
espresso in sede di conferenza di servizi
Sembra allora assodato che non è sulla normativa del Codice dei beni
culturali e del paesaggio che si debba porre l’attenzione per risolvere il caso di
specie. Ammesso invece che è al solo decreto del 2003 che si possa volgere lo
sguardo, una prima problematica si pone da chiarire: quale sarebbe dovuto essere
l’iter procedimentale susseguente al dissenso della Soprintendenza, data per l’altro
l’essenza “sensibile” dell’interesse alla protezione e valorizzazione del paesaggio?
Il Consiglio ricorda che ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003
l’autorizzazione unica vada rilasciata “nel rispetto delle normative vigenti in
materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storicoartistico”. Appare dunque evidente che la suddetta compatibilità sia elemento
necessario ed indefettibile per il conseguimento dell’autorizzazione.
Lo stesso aggiunge poi che l’imprescindibilità di un esito positivo della
valutazione paesaggistica si lega comunque ed indissolubilmente al carattere
preminente dell’interesse paesaggistico nel nostro ordinamento15. La tutela del
15

Cfr., tra le molte, le sentenze della Corte Costituzionale n. 359 e n. 94 del 1985, n. 151/ 1986, n.
196/2004, n. 182-183/2006, n. 367/2007, n. 272/2009, su www.cortecostituzionale.it. Non vi è dubbio
che la tutela del paesaggio sia stata qualificata più volte dalla Corte come un “valore costituzionale
primario”. La stessa giurisprudenza costituzionale ha tuttavia chiarito che questa primarietà, da
intendersi come “insuscettibilità di subordinazione ad ogni altro valore costituzionalmente tutelato, ivi
compresi quelli economici” (in questi termini Corte Cost., 27 giugno 1986, n. 151, cit.), «non
legittima un primato assoluto in una ipotetica scala gerarchica dei valori costituzionali, ma origina la
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paesaggio è infatti principio fondamentale della Costituzione (art. 9): anche in
questo speciale procedimento abilitativo occorre pertanto assicurarne la difesa,
«pena il sospetto di incostituzionalità». La semplificazione procedimentale può
d’altronde perseguire l’obiettivo di speditezza del procedimento ma non
trasformarsi in un modo per «surrettiziamente invertire il rapporto sostanziale tra
interessi e sottrarre effettività ad un principio fondamentale dell’ordinamento
costituzionale».
Il nodo principale della questione deriva dall’assenza nella normativa
speciale del decreto n.387/2003 di una disposizione che preveda espressamente la
sorte della procedura autorizzatoria nel caso di dissenso di un’autorità qualificata in
sede di conferenza di servizi. Tale assenza, unita invece all’assoluta necessità della
compatibilità paesaggistica, a pena il rischio di incostituzionalità della normativa, e
unita altresì al carattere, come già visto, speciale della stessa, sembrerebbe poter
fondare un vero e proprio potere di veto dei soggetti preposti alla tutela di questi
interessi superprimari. Significherebbe, in pratica, che, nell’ambito dei
procedimenti di cui al d.lgs. n. 387 del 2003, il loro silenzio non sarebbe in nessun
modo superabile dall’autorità procedente.
Il collegio rifugge una risposta positiva e trova una soluzione nelle maglie
dello stesso art. 12, che al comma 4 dispone: «L'autorizzazione di cui al comma 3 è
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, e successive
modificazioni e integrazioni». In virtù di questo richiamo, è dunque legittimo fare
appello a quelle specifiche norme procedimentali di cui all’art. 14-quater della
legge n. 241 del 1990 che stabiliscono le forme di superamento dell’eventuale
dissenso di amministrazioni preposte, tra l’altro, a tutela paesaggistico-territoriale.
Nello specifico, l’attuale16 disposizione dell’art. 14-quater prevede che, ove
venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla
necessità che essi debbano sempre essere presi in considerazione nei concreti bilanciamenti operati
dal legislatore ordinario e dalle pubbliche amministrazioni». In altri termini, «la “primarietà” degli
interessi che assurgono alla qualifica di “valori costituzionali” non può che implicare l'esigenza di una
compiuta ed esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali all'interno dei quali si
esprime la discrezionalità delle scelte politiche o amministrative» (Corte Cost., 28 giugno 2004, n.
196, cit.). Cfr. P. CARPENTIERI, Tutela del paesaggio: un valore di spessore nazionale, in Urb. e app.,
n.3/2008.
16

Nel caso qui considerato si applicava invece la formulazione della norma antecedente, che il
Consiglio così ricorda: «se il motivato dissenso è espresso da un’amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al
Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una
regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del

159

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2012 / NUMERO 1-2

tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione sarà rimessa alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri previa intesa con gli altri enti territoriali, a
seconda delle amministrazioni coinvolte nel dissenso17. L’unica strada percorribile
è quindi quella di deferire la questione dall'amministrazione procedente ad un altro
e superiore livello gerarchico e con altre modalità procedimentali.
Qui una delle considerazioni più interessanti della decisione, da cui deriverà
la grave patologia dei provvedimenti contestati. Il collegio ricorda che l’effetto di
un dissenso qualificato, espresso a tutela di un interesse sensibile, è quello di
«spogliare in toto la conferenza di servizi della capacità di ulteriormente procedere
– o meglio, di spogliare in termini assoluti l’amministrazione procedente della sua
competenza a procedere e sulla base del modulo della conferenza di servizi –». Ciò
significa che «nessun potere ha l’amministrazione procedente circa il vaglio di quel
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o
regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata
ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei
Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità
dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni».
17

Art. 14-quater, comma 3, legge n. 241 del 1990: «Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117,
ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di
preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché' dei casi di localizzazione
delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale,
del
patrimonio storico-artistico o
alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del
principio di leale collaborazione e dell'articolo 120
della
Costituzione,
è rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia
entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome
interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più
amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa
non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque
adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle
materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere
sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».
In merito va tuttavia precisato che la Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio 2012, n. 179 (in
G.U. 1a s.s. 18/7/2012, n. 29), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3, lettera
b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.
122, (che ha modificato il comma 3 del presente articolo) "nella parte in cui prevede che, in caso di
dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in
una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta
giorni, l'intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la
partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate»".
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dissenso qualificato, se non quello formale di presa d’atto e di conseguente propria
conformazione, o procedimentale o sostanziale».
In pratica, quando si manifesta un dissenso di questo tipo, si assiste ad una
vera e propria successione nel potere: l’amministrazione perde completamente il
suo titolo di legittimazione all’esercizio dello stesso, che a sua volta scivola nelle
mani dell’autorità politica. La pubblica amministrazione appare così
“delegittimata” a procedere, potendo soltanto delle due l’una, rinunciare alla
prosecuzione del procedimento e disporre negativamente sull’iniziativa che vi ha
dato origine, o l’altra, deferire la questione a diversa autorità per eventualmente
perseguire il superamento del dissenso.
Non soltanto quindi il Consiglio fa luce sulla procedura da seguire ma va
oltre, chiarendo in che modo la stessa incida sulla titolarità del potere
amministrativo esercitato.

5.
La nullità delle autorizzazioni uniche regionali rilasciate in
assenza di compatibilità paesaggistica ed inosservanza dell’art. 14-quater della
legge n. 241 del 1990
Si giunge in tal modo a quello che tra le considerazioni del collegio è
senz’altro il punto nevralgico, essendo il precipitato di tutto il percorso logico
argomentativo su cui la decisione si fonda.
Appare evidente che le essenziali regole procedimentali testé esposte non
erano state nel caso di specie osservate: le autorizzazioni uniche furono accordate
pur nel dissenso della Soprintendenza interessata. Ma vi è di più. Nonostante la
normativa speciale del decreto del 2003 prevedesse un’autorizzazione unica, la
Regione aveva già precedentemente rilasciato delle autorizzazioni paesaggistiche
ordinarie alle società eoliche. Quid iuris di tutti questi provvedimenti? Il Consiglio
distingue sul punto tra provvedimenti antecedenti e successivi al dissenso espresso
in sede di conferenza di servizi.
Con riferimento ai primi, ossia essenzialmente alle autorizzazioni
paesaggistiche, che costituiscono i presupposti degli atti impugnati, il collegio
ritiene che poiché non si sarebbe potuto neanche iniziare quel procedimento di cui
le stesse costituiscono l’esito, essendovi una normativa procedimentale diversa, ad
hoc, nella forma dell’art. 12, che in loro luogo avrebbe dovuto essere seguita, le
stesse sono “irrilevanti” o rectius «nulle, e con loro nullo tutto quel procedimento,
alla luce dell’art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n.241 (…) per difetto
assoluto di attribuzione». Si tratta, invero, «non di una questione circa il concreto
cattivo uso di un potere dato, ma di uso di un potere non dato dalla legge».
Si ricorda quindi che il procedimento amministrativo rappresenta «non solo
la forma dell’azione amministrativa, ma anche la sua sostanza e la sua
organizzazione intima». Conseguentemente «le particolari modalità di
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interlocuzione – temporali, soggettive, dialettiche - plasmano l’assetto, voluto dalla
legge che regola il singolo procedimento, della supremazia pubblica e della sua
capacità di incidenza nei comportamenti altrimenti liberi». Il giudizio circa l’azione
pubblica non può allora che passare attraverso la rivelazione preliminare
dell’attribuzione «di questa specifica capacità ad opera della legge, cioè
dell’attribuzione del procedimento».
Il Consiglio chiarisce poi, a scanso di equivoci, che la nullità è tale che
avrebbe comunque travolto e reso privo di rilievo anche l’ipotetico annullamento
ministeriale ai sensi dell’art. 159 dell’autorizzazione paesaggistica (che dunque
correttamente non è stato adottato).
Analogamente, con riguardo alla seconda categoria di provvedimenti, le
autorizzazioni uniche incidentalmente impugnate, il collegio ritiene che l’esito non
potrà che essere quello della nullità. Le stesse sono in primis gravate da un difetto
assoluto di attribuzione: il semplice fatto dell’insorgenza del dissenso qualificato in
conferenza di servizi poneva infatti irrimediabilmente fine all’attribuzione del
potere mediante quel modulo e da parte di quell’autorità per assegnarlo ad
un’autorità altra e diversa. Il non aver deferito la questione a ben differente e
distante livello di governo18 rappresenta un esercizio di attività amministrativa
ormai senza più alcun titolo di competenza e dunque svolta in carenza
dell’attribuzione di legge.
Ancora, sempre alla luce dell’art. 21-septies, vi è anche nullità delle stesse
autorizzazioni uniche regionali per difetto dell’elemento dell’assenza di dissensi
qualificati nella previa conferenza di servizi, che costituisce un’insanabile loro
manchevolezza strutturale: una «forma di mancanza di un’essenziale volontà
amministrativa a che la conferenza di servizi possa aver seguito nella direzione
dell’istanza».
Consegue invece dalle considerazioni antecedenti «la piena legittimità ed
anzi il carattere dovuto» di quei provvedimenti monitori e inibitori, nonché della
richiesta di autoannullamento dell’autorizzazione unica, adottati in via ministeriale.
In conclusione, capovolgendo la posizione assunta dal giudice di primo
grado, il Consiglio offre una lettura della vicenda rigorosa e che non lascia margini
ad interpretazioni diverse: taccia di nullità, la forma di maggior gravità di
illegittimità di cui il nostro ordinamento dispone, tutte le autorizzazioni rilasciate, a
qualunque titolo, nell’inosservanza del procedimento prescritto dalla legge per
l’autorizzazione degli impianti rinnovabili.

18

Livello che, a detta del collegio, «è di dignità pari a quella dell’implicazione in esso del
corrispondente organo costituzionale, e va posto in relazione alla concreta incidenza, manifestata con
questo dissenso qualificato del Soprintendente, sul principio fondamentale dell’art. 9 Cost., norma che
costituzionalizza e al massimo rango la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della
Nazione»,
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Tali violazioni assumono così la forma visibile di un potere amministrativo
assente: non imputabile alla Regione ab origine (si pensi al caso delle
autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate nelle more del procedimento di
cui al d.lgs. 387/2003), o perso solo successivamente, a seguito del dissenso
espresso in sede di conferenza di servizi da parte di un’autorità qualificata (ed è
questo il caso delle autorizzazioni uniche).

6.

Alcune osservazioni conclusive

Ciò che desta particolare interesse nella decisione in esame è senz’altro la
scelta di annoverare le violazioni in oggetto nel paradigma della nullità19. Il
Consiglio fa ricorso essenzialmente alla categoria del “difetto assoluto di
attribuzione” mentre in merito alle autorizzazioni uniche di cui all’art. 12 accenna
marginalmente anche alla diversa figura della carenza dell’elemento essenziale
della volontà.
Con riferimento alla prima patologia, non si può non prendere atto di una
lettura particolarmente ampia della nozione di difetto assoluto di attribuzione20,
atteso che non siamo di fronte alla tradizionale ipotesi di provvedimento adottato
da un’amministrazione totalmente estranea, ossia appartenente ad un settore
diverso da quello cui sarebbe spettato il potere. Né è evidentemente il caso, ancor
più grave, di straripamento del potere amministrativo nei confronti di quello
giudiziario o legislativo. Nel caso di specie, pur rimanendo l’amministrazione
procedente titolare del potere di disporre sull’istanza che ha dato origine al
procedimento vi sarebbe, in pratica, uno spostamento “sostanziale” del potere
decisionale ad un livello diverso, quello politico, di tal ché all’amministrazione,
svuotata del suddetto potere, non rimane che adeguarsi ad una scelta compiuta ad
altro livello o rinunciare ad una decisione di accoglimento dell’istanza.
Sarà quindi interessante osservare se in futuro, nel solco di questa decisione,
il Consiglio seguirà quest’interpretazione estensiva della nozione di difetto assoluto
di attribuzione.
Con riferimento invece alla seconda categoria di vizio, quello dell’assenza di
volontà, sarebbe stato senz’altro interessante se anche questa seconda figura fosse
stata maggiormente approfondita. Il difetto dell’elemento della volontà è infatti
ormai pacificamente uno degli elementi essenziali del provvedimento per gli effetti
19

Interessanti considerazioni sul punto sono offerte dal commento alla medesima sentenza di A.
BARTOLINI, Tutela del paesaggio e difetto assoluto di attribuzione, cit., il quale, pur condividendo la
scelta della nullità, ritiene che al caso in esame meglio si attaglia in realtà la figura del difetto
dell’elemento causale del potere piuttosto che quello del difetto assoluto di attribuzione.
20

In merito v. la dottrina citata sub nota 4.
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dell’art. 21-septies, posto che, come noto, il legislatore non ha scelto di definire in
via legale il novero degli stessi rimettendo invece all’interprete la loro concreta
individuazione21. La giurisprudenza ha quindi ravvisato l’assenza della volontà
provvedimentale, per esempio, nel caso del funzionario amministrativo complice
della falsificazione documentale22, precisando, in altra decisione, che laddove il
comportamento dell’organo agente integri una fattispecie penalmente rilevante si
determina l’interruzione del rapporto di immedesimazione organica tra l'organo e
l’amministrazione di appartenenza23. Si è poi ritenuto affetto da medesima nullità il
provvedimento che, per mero errore di coordinamento fra uffici, abbia un effetto
dispositivo non corrispondente alla reale volontà espressa dall’amministrazione nel
corso del procedimento di istruzione24.
La decisione in oggetto si sarebbe quindi prestata ad ancor più approfondita
indagine attesa la particolarità del caso in esame, trattandosi nella specie di una
volontà amministrativa assente non tanto per l’attività illecita o materialmente
erronea dei suoi funzionari ma proprio per un difetto nella sua intrinseca
formazione. Non essendovi qui una volontà amministrativa “monocorde” ma, al
contrario, essendo la stessa il risultato della necessaria sovrapposizione di una
pluralità di voci di assenso, imputabili a diversi soggetti pubblici, è l’assenza di una
di queste componenti a far sì che l’elemento volitivo non possa dirsi integrato e
dunque presente. Sembrerebbe allora che il dissenso della Soprintendenza in
conferenza di servizi, non colmato ad altro livello, abbia prodotto non tanto uno

21

Cfr. da ultimo T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, 18 giugno 2012, n. 5587, su www.giustiziaammministrativa.it, per cui, posto che diventa dirimente quella giurisprudenza che è intervenuta per
individuare gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, questo può quindi considerarsi
assolutamente nullo o inesistente «solo nelle ipotesi in cui esso sia espressamente qualificato come
tale dalla legge, oppure manchi dei connotati essenziali dell'atto amministrativo, necessari ex lege a
costituirlo, quali possono essere la radicale carenza di potere da parte dell'Autorità procedente, ovvero
il difetto della forma, della volontà, dell'oggetto o del destinatario». V. anche Cons. Stato, Sez. V, 19
settembre 2008 n. 4522, su www.giustizia-ammministrativa.it, secondo cui i casi di mancanza di uno
degli elementi essenziali dell'atto «vanno individuati, in assenza di una esplicita indicazione
legislativa, secondo le nozioni sostanziali di derivazione civilistica, concernenti il contratto e il
negozio giuridico»; T.A.R. Abruzzo, 17 luglio 2007, n. 484, ivi; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 31
gennaio 2011, n.204, ivi; Cons. di Stato, Sez. V, 16 febbraio 2012, n. 792, ivi, per cui «si tratta, sulla
falsariga di quanto previsto dall’art. 1418 c.c. per il contratto, in combinato con l’art. 1325 c.c., della
c.d. nullità strutturale».
22

Mentre è da escludere qualora la volontà sia viziata per effetto dell’induzione in errore derivante da
reato (ipotesi riconducibile alla diversa annullabilità). In questo senso Cons. di Stato, Sez. IV, 25
novembre 2008, n. 5809, su www.giustizia-ammministrativa.it.
23

Cfr. Cons. di Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 890, su www.giustizia-ammministrativa.it.

24

Cfr. T.A.R. Liguria, 2 marzo 2011, n. 344, su www.giustizia-ammministrativa.it.
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“sdoppiamento” tra la volontà effettiva dell’amministrazione e quella esternata nel
provvedimento quanto piuttosto un’assenza tout court dell’elemento volitivo25.
Ciò detto, non si può comunque non apprezzare la decisione per la scelta di
riattribuire al procedimento amministrativo un ruolo decisivo nella valutazione
della legittimità dell’operato della pubblica amministrazione.
Negli ultimi tempi rinomate esigenze di economia processuale e
semplificazione dell’azione amministrativa hanno infatti condotto a scelte di minor
rigore nell’accertamento dei vizi di sviamento del procedimento amministrativo.
Tale favor legislativo per il “sostanzialismo” si è per esempio concretizzato nella
ben nota categoria dei “vizi non invalidanti del provvedimento”, di cui all’art. 21octies della legge n. 241 del 199026, anche se resta naturalmente chiaro che questi
ultimi siano ben diversi dalle gravi violazioni compiute nel caso di specie.
25

La lettura in esame si ricollega, evidentemente, alla ben nota problematica della natura della
conferenza di servizi come organo autonomo collegiale, espressivo di un’unica volontà, piuttosto che
come semplice istituto di semplificazione del procedimento, privo di una propria individualità. La
questione dai risvolti pratici notevoli in punto di individuazione degli atti impugnabili, di
notificazione del ricorso, di legittimazione processuale attiva e passiva, di esercizio del potere di
autotutela da parte dell’amministrazione, sembra esser stata risolta dalla giurisprudenza
favorevolmente alla seconda tesi, sia dalla Corte Costituzionale, fin dalla pronuncia 28 luglio 1993, n.
348, sia dal Consiglio di Stato, che, a partire dalla sentenza 8 luglio 1999, n. 1193 della quarta
Sezione, ha affermato che “la conferenza di servizi è solo un modulo procedimentale e non costituisce
anche un ufficio speciale della P.A. autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano”. In materia,
senza alcuna pretesa di esaustività, si ricordano R. GAROFOLI, La conferenza di servizi: novità
normative e questioni problematiche, Relazione al Seminario “Deburocratizzazione” - 16 e 17 marzo
2012 - Matera, su www.neldiritto.it; G. ROSSI, Principi di diritto amministrativo, cit.; V. CERULLI
IRELLI, Lineamenti del diritto amministrativo, Torino, 2011; F. CASETTA, Manuale di diritto
amministrativo, Milano, 2011; F. BASSANINI e L. CARBONE, La conferenza di servizi. Il modello e i
principi, in La nuova disciplina generale dell’azione amministrativa, a cura di V. Cerulli Irelli,
Napoli, 2006; G. GARDINI, La Conferenza di servizi, in Giornale di dir. amm., 2005, p. 488 ss.; F.
CARINGELLA, M. SANTINI, Il nuovo volto della Conferenza di servizi, in Le nuove regole dell’azione
amministrativa dopo le leggi n. 15/2005 e n. 80 /2005, a cura di F. Caringella, D. De Carolis, G. De
Marzo, Milano, 2005; M. SANTINI, La Conferenza di servizi, in Urb e App., 2005, p. 384 ss.; D.
D’ORSOGNA, Conferenza di servizi ed amministrazione della complessità, Torino, 2002; ID.,
Conferenza di servizi, in Diritto amministrativo, a cura di F. G. Scoca, 2008; E. P ICCOZZA, Note
minime sull’istituto della Conferenza di servizi e l’evoluzione della realtà, in Cons. Stato, 2001, II, p.
699 ss; P. FORTE, La Conferenza di servizi, Padova, 2000; F. G. SCOCA, Analisi giuridica della
Conferenza di servizi, in Dir. amm., 1999, p. 255 ss; G.D. COMPORTI, Conferenze di servizi ed
ordinamento delle autonomie, in Dir. amm., 1998, p. 172 ss; L. TORCHIA, La Conferenza di servizi e
l’accordo di programma ovvero della difficile semplificazione, in Gior. dir. amm., 1997, p. 675 ss; G.
PASTORI, Conferenza di servizi e pluralismo autonomistico, in Le Regioni, 1993, p. 1563 ss.
26

Cfr. G. ROSSI, Principi di diritto amministrativo, cit., p. 332, in cui si sottolinea che l’economia
processuale verrebbe lesa se si annullasse un provvedimento destinato ad essere riadottato nello stesso
contenuto e lo stesso accadrebbe per l’efficienza dell’operato amministrativo qualora si costringesse
l’amministrazione a riavviare un apposito procedimento, con le tempistiche e le formalità che esso
richiede, per l’adozione di un atto identico al precedente annullato. Cfr., tra i vari, F. CARINGELLA, Il
nuovo ruolo del G. A.: art. 21-octies della legge 241/1990, su www.giustizia-amministrativa.it, 2005;
F. FRACCHIA - M. OCCHIENA, Teoria dell'invalidità dell'atto amministrativo e art. 21-octies, l. n.

165

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2012 / NUMERO 1-2

La sentenza ribadisce invece che il procedimento non è solo la forma della
funzione amministrativa27 ma diventa al contempo la sua sostanza28 perché le
regole procedimentali non sono altro che lo specchio di un assetto di interessi e
finalità determinato che nella scelta di comporre il procedimento secondo quella
specifica sequenza si riflette.
Si ricorda cioè che, come scriveva Giannini, il procedimento «è il modo di
svolgersi dell’attività (potestà) discrezionale, o la forma della funzione
amministrativa». Conseguentemente da un lato «il decidente, e anche le altre parti
del procedimento in un procedimento complesso si muovono in una rete di interessi
pubblici, collettivi, diffusi e privati», dall’altro «quanto più la rete degli interessi è
complessa, tanto più il legislatore dovrebbe avere cura di congegnare le fasi del
procedimento in modo da permettere una valutazione consapevole degli interessi
compresenti: il procedimento amministrativo, sotto l’aspetto funzionale, è uno
strumento per disciplinare la “compresenza degli interessi”»29.
241/1990: quando il legislatore non può e non deve, su www.giustamm.it, 2005; E. FOLLIERI,
L’annullabilità dell’atto amministrativo, in Urb. e app., n. 6/2005, p. 625; G. GRASSO, La
dequotazione dei vizi formali tra procedimento e processo, su www.giustizia-amministrativa.it, 2005;
N. PAOLANTONIO, A. POLICE, A. ZITO, La pubblica amministrazione e la sua azione, Torino, 2005; F.
SATTA, La riforma della legge 241/90: dubbi e perplessità, su www.giustamm.it, 2005; D. GALETTA,
Notazioni critiche sul nuovo art. 21-octies della legge n. 241/90, ivi, 2005/2, pp. 1-10; A M.
FRANCAVILLA, L’atto affetto dal vizio formale o procedimentale non caducante è illegittimo, in Il
corriere del merito, n. 8-9/2006; F. CARDARELLI E A. LEONI, L’articolo 21-octies comma 2 e l’omessa
comunicazione di avvio del procedimento, in Il corriere del merito, n. 7/2007, 957.
27

In questo senso F. BENVENUTI, Funzione amministrativa, procedimento, processo, in Riv. trim. dir.
pubb., 1952, p.126.
28

«La regolamentazione del singolo procedimento amministrativo infatti – si rileva da tempo –
rappresenta non solo la forma dell’azione amministrativa, ma anche la sua sostanza e la sua
organizzazione intima, in particolare per ciò che riguarda la distribuzione del potere, la cooperazione
dei soggetti coinvolti nello e dall’esercizio del potere stesso, la formazione del contenuto della
decisione» (Cons. Stato, Sez. IV, 23 maggio 2012, n. 3039, cit., qui annotata).
29

M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, III ed., Milano, 1993, vol. II, p.155 e p. 160. Non può sul
tema non farsi rinvio anche agli storici studi di A.M. SANDULLI, Il procedimento amministrativo,
Milano, 1940, che coniò la nozione di procedimento come di insieme di atti che nel loro concatenarsi
portano all’adozione e all’acquisto di efficacia del provvedimento. Nell’impossibilità di
un’elencazione esaustiva in materia, sia consentito rinviare ai soli F. BENVENUTI, L’attività
amministrativa e la sua disciplina generale, in Atti del convivio di studio giuridici, Trento; 1958; V.
CRISAFULLI, Principio di legalità e «giusto procedimento», in Giur. cost., 1962, 130; M. NIGRO,
Procedimento amministrativo e tutela giurisdizionale contro la pubblica amministrazione (il
problema di una legge generale sul procedimento amministrativo), in Riv. dir. proc., 1980, 252 ss.; E.
CARDI, Procedimento amministrativo, in Enc. Giur., 1991; R. VILLATA- G. SALA, Procedimento
amministrativo, in Dig. disc. pubbl. 1996; G. MORBIDELLI, Il procedimento amministrativo, in Diritto
amministrativo, a cura di L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco, F.G. Scoca,
Bologna, 2005, p. 694 ss; V. CERULLI IRELLI (a cura di), Il procedimento amministrativo, Napoli,
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In conclusione, appare interessante questa “controtendenza” a riportare il
vizio sul procedimento in un rango di tutto rispetto nel novero dei vizi
amministrativi, soprattutto per quei profili (come la scelta di ricorrere ad una
conferenza di servizi) che ne costituiscono l’essenza. Facendo ricorso a termini
della linguista moderna, non si nega una certa soddisfazione nel vedere considerato
il “significante” oltre che il “significato”, evitando che l’iter legale per l’esercizio
del pubblico potere si trasformi solo in un’asfissia di norme e cavilli da superare
argutamente, quasi come in una corsa ad ostacoli.

2007; R. GAROFOLI, La nuova disciplina del procedimento e del processo amministrativo: commento
organico alla legge 18 giugno 2009, n. 69, Roma, 2009; F. CARINGELLA - M. PROTTO (a cura di), Il
nuovo procedimento amministrativo: commento organico alla legge 18 giugno 2009, n. 69, di
modifica della L. n. 241/1990: con appendice normativa, giurisprudenziale e comparata, Roma,
2009; P.M. VIPIANA, Il procedimento amministrativo nella legge n. 241 del 1990, riformata dalla
legge n. 69 del 2009, Padova, 2010; A. SANDULLI - G. PIPERATA (a cura di), La legge sul
procedimento amministrativo: venti anni dopo, Napoli, 2011; F. PATRONI GRIFFI, Procedimento
amministrativo e responsabilizzazione dei poteri pubblici: a vent'anni dalla legge n. 241/1990, in
Corr. giur., n. 3/2011.
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ABSTRACT
Annamaria Gigli- Energia e paesaggio: nulle le autorizzazioni uniche regionali
rilasciate nonostante il dissenso dell’autorità paesaggistica in conferenza di servizi
La sentenza qui annotata si inserisce nella ben nota dialettica tutela del paesaggioproduzione energetica,
ponendo una definitiva luce sul procedimento
autorizzatorio cui sono soggetti gli impianti energetici alimentati da fonti
rinnovabili collocati in zone paesaggisticamente vincolate. Viene così definito un
unico cammino percorribile dall’amministrazione procedente, quello dell’art. 12
del d.lgs. n. 387/2003, così come una sola è la sede cui questo percorso deve
condurre: la conferenza di servizi.
Ebbene, alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato dichiara “nulle per
difetto assoluto di attribuzione” sia delle autorizzazioni uniche rilasciate nonostante
il diniego, ritualmente espresso, dell’autorità paesaggistica in sede di conferenza di
servizi, sia le precedenti e “sostitutive” autorizzazioni paesaggistiche ordinarie
accordate nelle more dello stesso iter autorizzatorio.
In un’epoca caratterizzata dal “sostanzialismo” in tema di vizi procedimentali,
sembra così meritevole questa controtendenza a riattribuire un ruolo di primo
ordine al procedimento amministrativo che, come il Consiglio ricorda,
«rappresenta non solo la forma dell’azione amministrativa, ma anche la sua
sostanza e la sua organizzazione intima».
---------------------------------------------------------------------------------------------------Annamaria Gigli- Energy and landscape: the authorizations granted by Regioni
without the landscape's authority agreement in “conferenza di servizi” must be
considered void
This judgment concerns the well-known issue “landscape protection-energy
production”. Particularly, it helps to enlighten the procedure that must be respected
when the administration is called to authorize same electric plants from renewable
sources which are located in areas of landscape’s interest.
According to the court verdict, there is only one way to pursue this objective: the
administration must comply with the procedure of art. 12 of legislative decree n.
387/2003, taking the decision through a special mechanism named “conferenza di
servizi”.
Well, on the basis of these considerations, the Consiglio di Stato declared "void for
absolute lack of assignment" same authorizations granted to a wind power plant
despite the landscape authority denial, ritually expressed in the “conferenza di
servizi”, as well as it declares null all the “alternate” authorizations released during
this process.
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As a result, this judgment breaks the traditional principle of giving priority to
administrative proceedings “substance” over their “form”, introducing a new
countertrend: reassign an important role to the administrative procedure that, as the
court reminds, «represents not only the form of administrative action, but also its
substance and its inherent organization».
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