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FATTO e DIRITTO
1. I provvedimenti impugnati nei presenti appelli riuniti attengono alla
realizzazione ed esercizio di un elettrodotto a 380 Kw, in doppia terna, tra la
stazione elettrica di Udine Ovest e la stazione elettrica di Redipuglia (Gorizia),
della lunghezza di circa 39 chilometri, con sostegni dell'altezza di 61 metri.
Precisamente, sono stati impugnati in primo grado i seguenti atti:
- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto c. 1 Ministro per i beni e le attività culturali, del 21 luglio 2011, recante la
compatibilità ambientale del progetto denominato " Elettrodotto a 380KW in
doppia terna S.E. Udine ovest - S.E. Redipuglia " ed opere connesse presentato
dalla società Terna s.p.a.;
- ogni altro atto connesso ivi compresi: gli atti di "generalità" n. 3333 del 28
dicembre 2007 e n. 2881 della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia; il parere
favorevole espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
Via-Vas n. 528 del 16 settembre 2010; il parere favorevole del Ministero per i beni
e le attività culturali espresso con nota n. 38241 del 20 dicembre 2010 e con nota n.
6440 del 24 febbraio 2011; la delibera della Giunta regionale del Friuli Venezia
Giulia n. 1095 del 4 giugno 2010 e la nota del Presidente della Regione del 14
giugno 2010; le note del Ministero dello sviluppo economico n. 9876 del 17
maggio 2012 e n. 14825 del 19 luglio 2012; per quanto di necessità e nei limiti
delle censure indicate in ricorso il d.P.C.M. 27 dicembre 1988 nonché il decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 luglio 2007 di
definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale Via-Vas;
L'opera è stata progettata da Terna s.p.a. in qualità di gestore della Rete Elettrica di
Trasmissione Nazionale (di seguito anche solo RTN) ed è inclusa nel Piano di
Sviluppo della RTN.
2. Gli odierni appellanti, con distinti ricorsi proposti in primo grado innanzi al
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, hanno impugnato la positiva
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pronuncia di compatibilità ambientale - a seguito di procedimento promosso a
domanda di Terna s.p.a. del 22 gennaio 2009, con conferenza di servizi - dell'opera
(decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, del 21 luglio 2011) e, con
successivi motivi aggiunti, l'autorizzazione alla costruzione dell'opera (decreto
interministeriale n. 239/EL-146/181/2013 del 12 marzo 2013) ai sensi dell'art. 1sexies d.-l. 29 agosto 2003, n. 239 come convertito con modificazioni dalla l. 27
ottobre 2003, n. 290.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con tre sentenze di analogo
contenuto, rese in pari data (11 febbraio 2014), rispettivamente numero 3992, 3993
e 3994, ha respinto i ricorsi e i motivi aggiunti proposti in primo grado.
4. Gli odierni appellanti, individuati e specificati in epigrafe, con tre distinti atti di
appello di analogo contenuto hanno chiesto la riforma di tali sentenze.
5. Si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo
economico, il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Friuli - Ve. Gi.,
la società Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. e la società Terna Rete Italia
s.p.a..
6. All'odierna udienza di discussione gli appelli sono stati trattenuti per la
decisione.
7. Occorre, anzitutto, disporre la riunione degli appelli atteso che, nonostante i
ricorsi abbiano ad oggetto sentenze formalmente diverse, sussiste un'evidente
connessione oggettiva e parzialmente soggettiva (stante l'identità dei
provvedimenti amministrativi impugnati nei tre giudizi che vengono in decisione).
8. Occorre in via pregiudiziale esaminare alcune eccezioni di rito sollevate in
particolare da Terna nei suoi scritti difensivi.
(OMISSIS)
15. Nel merito l'appello merita accoglimento.
Risulta fondato, in particolare, il secondo motivo di appello con cui si deducono,
sotto diversi profili, vizi di eccesso di potere e difetto di motivazione in relazione al
provvedimento con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali (nota prot.
(omissis...) del 24 febbraio 2011), mutando il precedente parere contrario della
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli - Ve. Gi. es.( nella
nota prot. (omissis...) del 24 novembre 2010), ha espresso parere favorevole sul
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progetto di elettrodotto con l'unica condizione di spostare il tratto di elettrodotto
previsto nell'area golenale del fiume Torre.
16. Giova ricostruire con maggiore dettaglio questa fase del procedimento su cui si
appuntano le censure dei ricorrenti.
La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli - Ve. Gi. aveva
inizialmente espresso parere contrario all'intervento nelle aree oggetto di tutela ai
sensi degli articoli 136 e 142, comma 1, lett. c) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio), rilevandone l'impatto negativo sul
paesaggio consistente:
- nel deturpamento della scenografia di tratti di corridoi fluviali di elevato valore
paesaggistico del torrente Comor, del fiume Torre, del fiume Isonzo nonché della
Roggia di Udine e delle Roggia Mille acque con la irruzione nel campo visivo di
sostegni e di cavi, che costituiscono elementi anomali, per consistenza ed altezza,
rispetto alla matrice agricola e naturalistica del paesaggio e che, inoltre, in nove
casi, avendo un'altezza superiore a 61 metri, dovrebbero, per rispettare le norme di
sicurezza del volo a bassa quota, presentare una verniciatura bianca e arancione nel
terzo superiore;
- in un rilevante esbosco di specie arboree di valore paesaggistico, oltre che
naturalistico ed ecologico.
Sulla base di questi rilievi, la Soprintendenza aveva, quindi, proposto
l'interramento dell'elettrodotto nelle fasce sottoposte a tutela paesaggistica.
Successivamente però, con l'atto impugnato (nota prot. (omissis...) del 24 febbraio
2011), il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito anche solo MIBAC),
" considerata l'impossibilità di realizzare l'elettrodotto in cavo [sotterraneo] nelle
zone sottoposte a tutela paesaggistica, come chiarito dalla società Terna s.p.a.",
mutando avviso si esprimeva favorevolmente, ponendo come unica condizione che
il tratto di elettrodotto del fiume To. venisse spostato all'esterno della fascia di
elevato valore paesaggistico.
17. Gli appellanti lamentano che questo mutamento di giudizio (non assistito da
adeguata motivazione) si rivelerebbe contraddittorio ed irragionevole, ed
evidenziano - criticando, sotto questo specifico profilo, la sentenza appellate anche
per il vizio di omessa pronuncia rispetto alla censura proposta in primo grado - che
il parere favorevole del Ministero, anche a prescindere dal ripensamento rispetto al
precedente parere negativo, sarebbe, comunque, in sé affetto da vizi di sviamento
di potere: infatti attraverso tale atto di assenso il MIBAC avrebbe illegittimamente
subordinato il perseguimento dell'interesse pubblico primario (alla tutela
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paesaggistica) affidato alla sua cura alla realizzabilità comunque dell'opera, quasi
che l' an del progetto non potesse essere nemmeno posto in discussione.
18. Il Collegio ritiene che, nei termini che seguono, sussistano i denunciati profili
di sviamento di potere.
19. Alla funzione di tutela del paesaggio (che il MBAC qui esercita attraverso
esprimendo il suo obbligatorio parere nell'ambito del procedimento di compatibilità
ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica
determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché
pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione: tale attenuazione,
nella
traduzione
provvedimentale,
condurrebbe
illegittimamente,
e
paradossalmente, a dare minor tutela, malgrado l'intensità del valore paesaggistico
del bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l'interesse pubblico alla
trasformazione del territorio. Invero, anche nel procedimento in questione (circa il
quale è il caso di rammentare il precedente di cui a Cons. Stato, VI, 10 giugno
2013, n. 3205) il parere del MIBAC in ordine alla compatibilità paesaggistica non
può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dove similmente al parere dell'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - l'intervento
progettato va messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione
tecnica della compatibilità fra l'intervento medesimo e il tutelato interesse pubblico
paesaggistico: valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che
sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto.
Questa regola essenziale di tecnicità e di concretezza, per cui il giudizio di
compatibilità dev'essere tecnico e proprio del caso concreto, applica il principio
fondamentale dell'art. 9 Cost., il quale fa eccezione a regole di semplificazione a
effetti sostanziali altrimenti praticabili (cfr. Corte cost., 29 dicembre 1982, n. 239;
21 dicembre 1985, n. 359; 27 giugno 1986, n. 151; 10 marzo 1988, n. 302; Cons.
Stato, VI, 18 aprile 2011, n. 2378). La norma costituzionalizza e al massimo rango
la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione - e questo
richiede, a opera dell'Amministrazione appositamente preposta, che si esprimano
valutazioni tecnico-professionali e non già comparative di interessi, quand'anche
pubblici e da altre amministrazioni stimabili di particolare importanza.
Questa caratterizzazione tecnica del giudizio di compatibilità da parte degli organi
del MIBAC (che concerne tutti gli elementi di impatto dell'intervento sul
paesaggio: non solo localizzazione, densità e volumi ma anche e soprattutto linee,
forme, materiali, ingombro, disposizione e così via) non viene meno - a pena di
disattendere il contenuto e il particolare rilievo dell'art. 9 Cost. - in procedimenti
semplificatori per opere considerate dalla legge di particolare significato, come
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quello dell'art. 1- sexies (Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le
reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici) d.-l. 29 agosto 2003, n. 239 d.-l. 29 agosto
2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza [e lo sviluppo] del sistema
elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica) come convertito
con modificazioni dalla l. 27 ottobre 2003, n. 290, a tenore del cui comma 1 «
L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e
dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata
dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i
principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di sei mesi dalla
data di presentazione della domanda ».
La speciale concentrazione procedimentale, cioè, di questo e di analoghi
procedimenti non comporta un'attenuazione della rilevanza della tutela
paesaggistica perché questa si fonda su un espresso principio fondamentale
costituzionale. Questa speciale disciplina incentrata sulla concentrazione
procedimentale è volta a dare speditezza al confronto richiesto
dall'approvvigionamento energetico e nello stesso confronto dialettico delle
amministrazioni interessate ha il suo valore aggiunto. La semplificazione
procedimentale persegue la speditezza in ragione delle necessità energetiche: ma si
tratta di un effetto procedimentale e non di contenuti, perché non inverte il rapporto
sostanziale tra interessi e non sottrae effettività (come farebbe se negasse la
ricordata eccezione) a un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale
(cfr. Cons. Stato, VI, 23 maggio 2012, n. 3039; 15 gennaio 2013, n. 220).
Perciò, per quanto concerne il ruolo del MIBAC nel procedimento, le valutazioni di
comparazione e ponderazione di interessi, proprie della discrezionalità
amministrativa, restano del tutto estranee alla fattispecie di legge e, ove di fatto
introdotte, rendono l'atto viziato per eccesso di potere. Come ben evidenziato in
dottrina, la discrezionalità tecnica, a differenza di quella amministrativa, si
concentra su un unico interesse, nel caso quello paesaggistico, attraverso la verifica
in fatto della sua configurazione e trasformazione nel caso concreto. Diversamente
dalla discrezionalità amministrativa, la discrezionalità tecnica non può dar luogo ad
alcuna forma di comparazione e valutazione eterogenea. Nell'esercizio della
funzione di tutela spettante al MIBAC, l'interesse che va preso in considerazione è
solo quello circa la tutela paesaggistica, il quale non può essere aprioristicamente
sacrificato dal MIBAC stesso, nella formulazione del suo parere, in considerazione
di altri interessi pubblici la cui cura esula dalle sue attribuzioni.
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20. L'indeclinabilità della funzione pubblica di tutela del paesaggio per la
particolare dignità data dall'essere iscritta dall'art. 9 Cost. tra i principi
fondamentali della Repubblica, è stata del resto più volte affermata dalla
giurisprudenza costituzionale (cfr., ad esempio, Corte cost., 27 giugno 1986, n.
151, 29 dicembre 1982, n. 239; 21 dicembre 1985, n. 359; 5 maggio 1986, n. 182;
10 ottobre 1998, n. 302; 19 ottobre 1992, n. 393; 12 febbraio 1996, n. 2; 28 giugno
2004, n. 196; 29 ottobre 2009, n. 272; 23 novembre 2011, n. 309) sia di questo
Consiglio di Stato (cfr. ex multis Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9;
VI, 3 luglio 2012, n. 3893; VI, 18 aprile 2011, n. 2378; 22 settembre 2014, n.
4775).
21. Quanto sopra risulta patentemente leso nel procedimento oggetto del presente
giudizio, in cui il MBAC - ponendo, per l'inequivoca logica interna al giudizio, la
sua seconda valutazione in comparazione con altri interessi pubblici - si è spinto
ultra vires rispetto al compito assegnatogli dalla legge e ha di fatto abdicato, sulla
soverchiante base di un suo inammissibile bilanciamento con altri interessi, ad
esercitare correttamente l'indeclinabile funzione di tutela di cui è esso per legge
titolare.
Il Ministero invero, anziché occuparsi, come debito suo compito, di curare
l'interesse paesaggistico (e di valutare, quindi, in termini non relativi ad altri
interessi l'impatto paesaggistico dell'intervento), ha illegittimamente compiuto una
non consentita attività di comparazione e di bilanciamento dell'interesse affidato
alla sue cura (la tutela del paesaggio) con interessi pubblici di altra natura e
spettanza (essenzialmente quelli sottesi alla realizzazione dell'elettrodotto e,
dunque, al trasporto dell'energia elettrica). Non ad esso, ma ad altre
Amministrazioni competeva esprimere, nel confronto dialettico proprio della
conferenza di servizi, quelle valutazioni, indicandone le rispettive ragioni.
È patente che questa distorsione di fatto nel confronto dialettico istituzionalizzato generata dall'introduzione di elementi spurii di ragionamento e giudizio - ne ha
alterato la proporzione e la ragionevolezza, con l'effetto di squilibrare e viziare per
inattendibilità gli atti finali che ne sono seguiti, poi fatti oggetto di impugnazione
davanti al giudice amministrativo. Se il giudizio sull'impatto paesaggistico è
negativo, il MIBAC, per quella che è la sua parte, non può, compiendo
un'inammissibile scelta di merito fondata sull'esigenza di dare priorità ad altri e non
suoi interessi, esprimere un parere sviato, per quanto condizionato al rispetto di
alcune prescrizioni.
22. Rimane estranea alle valutazioni di cui sopra - che si incentrano sul contenuto
che per legge deve avere il parere del MIBAC e che di loro assorbono il vizio in
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concreto rilevante negli atti impugnati -, e dunque al presente giudizio, la
considerazione degli effetti di un ipotetico ortodosso confronto dialettico, che si
svolga secondo le forme e le competenze di legge, con le Amministrazioni
pubbliche portatrici di altri e opposti interessi. Vi provvedono le disposizioni che,
anche mediante rinvio, regolano il procedimento in questione.
23. Qui è sufficiente rilevare l'evidenza dell'eccesso di potere che inficia il parere
favorevole espresso dal MIBAC con la nota n. 38241 del 20 dicembre 2010. In tale
provvedimento, invero, il MIBAC, disattendendo la precedente posizione negativa
espressa con il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici
del Friuli - Ve. Gi. con nota prot.n. 10889 del 24 novembre 2010, fonda il
mutamento di giudizio esclusivamente sulla " considerata impossibilità di
realizzare l'elettrodotto in cavo [sotterraneo] ": con ciò muovendo dalla
considerazione non già dello stretto interesse paesaggistico, ma dall'interesse, da
esso stesso fatto superiore, alla realizzazione dell'opera: cosa che non è di sua cura.
In pratica violazione, quindi, della propria funzione, l'assunto fatto prioritario e
sovrastante dallo stesso MI. della realizzazione dell'elettrodotto ha sviato il suo
parere col mezzo di un inammissibile bilanciamento, indebitamente fatto intrinseco
al parere medesimo anziché al successivo confronto dialettico: il che è andato in
fatale detrimento della considerazione sul reale impatto paesaggistico
dell'elettrodotto e delle relative incompatibilità. Perché un confronto dialettico come quello della conferenza di servizi - possa essere corretto e attendibile, infatti,
occorre che ciascuna delle parti amministrative chiamate a parteciparvi si riferisca
in partenza a quanto per legge di propria competenza.
Sono state così semplicemente pretermesse e accantonate le ragioni ostative del
precedente parere del 24 novembre 2010, dove il giudizio negativo (e la
conseguente proposta di interrare l'elettrodotto nelle fasce sottoposte a tutela) si
fondava su una pluralità di ragioni ostative consistenti in particolare nel "
deturpamento della scenografica di tratti di corridoi fluviali di elevato valore
paesaggistico ", e in un " rilevante esbosco di specie arboree di valore
paesaggistico, oltre che naturalistico ed ecologico ". È sintomatico, al riguardo, che
nessuna confutazione in fatto, come sarebbe nell'ambito proprio di un giudizio di
discrezionalità tecnica, sia stato fatto in sede di questa pratica revocazione del
precedente parere.
24. Non basta: la riscontrata impossibilità di soluzioni tecniche alternative non è
stata oggetto di adeguata motivazione ad opera del parere, che sotto questo profilo
si limita a richiamare e a recepire senz'altro le considerazioni svolte da Terna che
ha proposto il progetto. Vizio, anche questo, sufficiente a concretare l'invalidità
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degli atti, perché sarebbe comunque stato obbligo del MIBAC svolgere la relativa
indagine ed esternare le ragioni della sua specifica nuova valutazione.
Vale rammentare che, giusta il rammentato e noto precedente di cui a Cons. Stato,
VI, 10 giugno 2013, n. 3205, è illegittima la determinazione di giudizio positivo di
compatibilità, superando un precedente decreto in cui si evidenziava l'opportunità
di "considerare l'opzione cavo interrato, al fine di non interferire con l'ambito
paesaggistico ambientale", senza una congrua motivazione né sulla necessità di
determinarsi in modo diverso, né sull'impossibilità di perseguire soluzioni
alternative di tracciato o la possibilità di parziale interramento della linea. Anche in
quel caso f2 valutato che "l'esclusiva rilevanza attribuita alle ragioni di Terna, in
assenza di qualsiasi considerazione atta a evidenziare i motivi per i quali queste
debbano avere la prevalenza sulle esigenze di tutela del patrimonio culturale, del
quale tuttavia si riconosce la compromissione, non è sufficiente a fondare
un'adeguata motivazione circa il mutamento di parere, rispetto alla primitiva
valutazione del progetto".
25. Il procedimento che ha condotto ad esprimere la valutazione positiva di
compatibilità ambientale e, successivamente, all'approvazione del progetto
definitivo risulta, quindi, viziato in radice perché è mancata una logica ed
attendibile acquisizione del fondamentale giudizio tecnico del MIBAC circa
l'oggetto istituzionale della sua cura, pretermesso e sacrificato dalla stessa
Amministrazione chiamata a occuparsi della sua tutela.
Insomma, lo sviamento che inficia il parere sul progetto di elettrodotto porta a
rilevare che è mancato, nella sostanza, il razionale espletamento di una fase
procedimentale obbligatoria.
26. Il mancato attendibile esercizio di un potere tecnico obbligatoriamente previsto
nell'ambito del procedimento determina, seguendo anche i principi di cui a Cons.
Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5, l'assorbimento degli altri motivi, stante anche
la previsione di cui all'art. 34, comma 2, Cod. proc. amm. che non consente al
giudice amministrativo di pronunciarsi rispetto a poteri non ancora esercitati.
27. Alla luce delle conclusioni che precedono, gli appelli vanno accolti e, per
l'effetto, in riforma della sentenze appellate, vanno accolti, nei limiti indicati, i
ricorsi proposti in primo grado dagli odierni appellanti.
La particolare complessità della vicenda sottesa al presente contenzioso giustifica
l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente
pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, ne dispone la riunione e li
accoglie; per l'effetto, in riforma delle sentenze appellate, accoglie, nei limiti di cui
in motivazione, i ricorsi proposti in primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Gabriella De Michele, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere.
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ANNAMARIA GIGLI*
La funzione di tutela del paesaggio tra discrezionalità tecnica e
compresenza di interessi primari [commento a Consiglio di Stato, Sez. VI,
23 luglio 2015, n. 3652]
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La vicenda all‘origine della controversia – 3.
Sulla natura dell‘autorizzazione paesaggistica – 4. Il problema del bilanciamento
tra l‘interesse paesaggistico e gli altri interessi pubblici: la risposta
―procedimentale‖ – 5. (segue) … e la risposta ―sostanziale‖ – 6. Osservazioni
conclusive

1.

Premessa

La sentenza qui commentata appare di notevole interesse non solo per le
considerazioni nella stessa esplicitate ma, ancora di più, per quelle latenti e non
pienamente sviluppate1. Siamo di fronte ad uno di quei casi in cui se non è stato
scoperchiato per la prima volta il vaso di Pandora, esso è stato però, ancora una
volta, aperto, con tutti ―i mali‖ che ne derivano.
Il tema ―apparente‖ è quello della valutazione di compatibilità compiuta
dall‘amministrazione competente in ordine al rispetto dell‘interesse paesaggistico2.
*Dottore di ricerca in Diritto Amministrativo presso la Scuola Dottorale Internazionale di Diritto ed
Economia ―Tullio Ascarelli‖, Università degli Studi Roma Tre.
1

«Il cellario non rispose, ma il suo silenzio era abbastanza eloquente» (U. ECO, Il nome della rosa,
Bompiani, Milano, 1995 p. 383).
2

La valutazione riguarda, come noto, non solo la localizzazione e l‘aspetto ―esteriore‖ dell‘opera
(dettando forma degli edifici, colori, tipologie di mitigazione degli interventi e così via) ma anche la
disciplina delle volumetrie, altezze, distanze tra i fabbricati. In questo senso la giurisprudenza ha più
volte ribadito che «in un‘area paesaggisticamente vincolata l‘assegnazione di una certa volumetria
nello strumento di piano da parte dell‘ente locale non dà alcuna garanzia in ordine alla futura
edificazione, perché l‘esercizio della funzione di tutela paesaggistica può rivedere completamente le
volumetrie assegnate in sede urbanistica ed arrivare anche a negare del tutto di edificare anche un solo
metro cubo, perché nelle valutazioni di pertinenza dell‘autorità preposta alla tutela del paesaggio deve
essere obbligatoriamente presa in considerazione anche la stessa possibilità di cui dispone l‘autorità
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Viene, dunque, in rilievo il dibattito sulla natura dell‘autorizzazione paesaggistica e
sul tipo di valutazioni che è possibile compiere, in presenza di un vincolo3, per
―apprezzare‖ nel modo migliore possibile l‘impatto dell‘opera o dell‘intervento
sulla ―forma del territorio‖ 4.

preposta alla tutela urbanistica, e cioè la opzione zero, cioè la possibilità di non realizzare nulla »
(T.A.R. Brescia, Lombardia, sez. I , 13 luglio 2012, n. 1341). In senso affine anche il Consiglio di
Stato, per cui giudizio di compatibilità che compete all'Autorità di tutela concerne «tutti gli elementi
di impatto dell'intervento sul paesaggio: non solo localizzazione, densità e volumi ma anche e
soprattutto linee, forme, materiali, ingombro, disposizione e così via» (Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio
2015, n. 3652, qui annotata, ripresa di recente da Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 2015, n. 4556).
La verifica di compatibilità deve essere compiuta mediante confronto con la disciplina amministrativa
di settore, compresi i criteri e le regole generali, che può essere contenuta dalla legge ma anche da atti
amministrativi quali regolamenti, atti di pianificazione o, ancora, in normative tecniche o di buona
pratica o provvedimenti singoli (S. AMOROSINO, Introduzione al diritto del paesaggio, cit., p. 116).
3

Non appare né possibile né proficuo ricostruire in questa sede la nozione di vincolo paesaggistico e
le condizioni e le modalità con le quali esso può essere disposto. Ci si limita a ricordare che si tratta di
«vincoli diretti alla conservazione di valori naturali, estetici e storico-culturali di particolare rilevanza
all‘interno di aree omogenee nelle quali detti valori, colti nel loro complesso, hanno un percepibile
significato identitario del territorio in cui le stesse ricadono», e dunque riconducibili al modello dei
vincoli ―conservativi‖, ―morfologici‖ e ―finali‖ (M. RENNA, Vincoli alla proprietà e diritto
dell’ambiente, in Il Diritto dell’economia, n.4/2005). I beni paesaggistici, ossia quelli sui cui è stato
apposto un vincolo paesaggistico, sono oggi elencati dall‘art. 134 del d.lgs. n. 42 del 2004. Ai sensi di
tale norma sono di siffatta natura: gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico
mediante apposito provvedimento ai sensi all'articolo 136 e seguenti (vincoli del primo tipo); le aree
tutelate per legge di cui all'articolo 142 (vincoli del secondo tipo o ex lege); gli ulteriori immobili ed
aree specificamente individuate e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici (vincoli del terzo tipo).
Con il vincolo il bene acquisisce una particolare qualifica o status con conseguente applicazione di un
apposito regime di utilizzazione, che per il proprietario si manifesta in primis in un divieto di
distruggerli ed introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione; quindi, in un obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli
interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi
dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione (in questi termini l‘art. 146
del d.lgs. n. 42 del 2004).
4

E‘ a tutti nota e ha fatto storia la definizione c.d. ―integrale‖ del paesaggio, formulata da Predieri,
secondo cui paesaggio «non significa solamente le «bellezze naturali» o anche quelle che ad opera
dell'uomo sono inserite nel territorio, né la sola natura, ma la forma del territorio, o dell'ambiente,
creata dalla comunità umana che vi si è insediata, con una continua interazione della natura e
dell'uomo»; «il paesaggio è fatto fisico, oggettivo ma, al tempo stesso, un farsi, un processo creativo
continuo, incapace di essere configurato come realtà o dato immobile; è il modo di essere del
territorio nella sua percezione visibile»; esso «viene a coincidere con la forma e l'immagine
dell'ambiente, come ambiente visibile, ma inscindibile dal non visibile, come un conseguente
riferimento di senso o di valori a quel complesso di cose» (A. PREDIERI, voce Paesaggio, in Enc. dir.,
1981). Per un approfondimento ragionato sull‘evoluzione del concetto giuridico di paesaggio cfr. P.
CARPENTIERI, La nozione giuridica di paesaggio, in www.giustizia-amministrativa.it, 2004.
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La questione ―calda‖ e implicita è un ben più intricato problema, quello della
composizione tra l‘interesse paesaggistico e gli altri interessi pubblici, in potenziale
contrasto rispetto ad esso. Quale procedimento se non quello per l‘autorizzazione
degli impianti di energia elettrica 5 è infatti il coacervo per eccellenza di una
molteplicità di interessi pubblici? In esso si incrociano profili dall‘elevato valore
strategico, come la sicurezza del sistema energetico e l‘esigenza di un
approvvigionamento di energia uniforme su tutto il territorio nazionale, con
l‘interesse paesaggistico, con quello ambientale, con quello dei privati e delle
comunità locali incise dalla realizzazione degli impianti6.
Dietro la scure della natura dell‘autorizzazione paesaggistica si nasconde,
dunque, il difficile problema del conflitto di interessi, senza il quale, come scriveva
illustre dottrina, non ci sarebbe lo stesso diritto 7 . La sentenza offre, così,
l‘occasione per soffermarsi anche su quest‘ultimo profilo e, in particolare, sia sulla
individuazione della sede procedimentale più opportuna per questo tipo di
composizione di interessi, sia sulla difficile ricerca di un punto di equilibrio.

2.

La vicenda all’origine della controversia

La controversia portata all‘attenzione del Consiglio di Stato ha origine dal
procedimento per la realizzazione ed esercizio di un elettrodotto a 380 Kw 8, in
5

Art. 1-sexies, d.l. 29 agosto 2003 n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

6

Con riferimento a quest‘ultimo profilo si pensi alla problematica delle compensazioni ambientali,
sulle quali si rinvia, per tutti, a A. FARÌ, Beni e funzioni ambientali. Contributo allo studio della
dimensione giuridica dell’ecosistema, Napoli, 2013.
7

Scriveva F. CARNELUTTI, Teoria generale del diritto, Soc. ed. del ―Foro Italiano‖, Roma, 1951, p.15
«l‘elemento economico del diritto è il conflitto di interessi»; «dove il conflitto di interessi non c‘è non
ha ragione di essere il diritto; non esiste un fenomeno giuridico, alla radice del quale l‘analisi non
rintracci tale conflitto».
8

«La letteratura tecnica in materia insegna che le linee a 380 Kv, rappresentano le infrastrutture più
importanti per il trasporto a grandi distanze dell'energia elettrica prodotta dalle centrali, svolgendo, in
pratica, la funzione che fino agli anni '80 era assicurata dalle linee a 220 Kv; mentre le linee a 132 Kv
sono le più diffuse e presenti sul territorio nazionale perché consentono la distribuzione dell'energia a
distanze più brevi»; «strutturalmente poi le linee ad altissima/alta tensione (…) sono composte: 1) da
un sostegno metallico di forma piramidale (traliccio) che ha semplicemente la funzione meccanica di
tenere sollevati da terra i conduttori; 2) da isolatori, e cioè dispositivi di vetro o di ceramica che
tengono agganciati i conduttori ai bracci laterali del traliccio e servono da isolamento elettrico,
evitando il contatto diretto tra i conduttori e il sostegno; 3) da tre conduttori percorsi dalla corrente»;
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doppia terna, tra la stazione elettrica di Udine Ovest e la stazione elettrica di
Redipuglia (Gorizia), della lunghezza di circa 39 chilometri, con sostegni
dell'altezza di 61 metri. L'opera era stata progettata da Terna s.p.a. in qualità di
gestore della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) ed inclusa nel Piano
di Sviluppo della RTN9.
La materia rientra tra quei procedimenti che la legge considera di particolare
significato e dunque disciplina secondo un modello semplificato e speciale. Nello
specifico, si tratta dell‘iter di cui all'art. 1-sexies, ―semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici‖, del d. l. 29 agosto 2003,
n. 239, ―Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico
nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica‖, come convertito con
modificazioni dalla l. 27 ottobre 2003, n. 290. Secondo questa disposizione, posto
che si tratta di attività di ―preminente interesse statale‖10, il modello autorizzatorio
si fonda su un'autorizzazione, «rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto
entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241» 11 . L‘autorizzazione è
rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la regione o

«nello spazio attorno ad un elettrodotto ci sono: a) un campo elettrico, con la frequenza di 50 Hz,
generato dalla tensione dei conduttori rispetto a terra; b) un campo di induzione magnetica, sempre a
50 Hz, generato dalle correnti che scorrono in tre conduttori» (in questi termini T.A.R. Lazio, Roma,
sez. II-quater, 11 aprile 2014 , n. 3993/2014, che si pronuncia in primo grado sul caso in esame).
9

La fattispecie così descritta risulta un‘estrema semplificazione di una dinamica fattuale ben più
specifica ed ampia. Alla linea in questione risultavano connessi un insieme di interventi: il principale
era la costruzione di una stazione elettrica a 380/220 kV ubicata in parte nel comune di Pavia di
Udine ed in parte in quello di S. Maria La Longa; altri consistevano in varianti di elettrodotti esistenti
realizzate le quali verranno demoliti precedenti tratti di linea sostituiti e inutilizzati; ancora, a titolo di
compensazione ambientale, era prevista la razionalizzazione della preesistente rete ad alta tensione
con l'interramento (di brevi tratti) e la demolizione di circa 110 km di linee esistenti (per una puntuale
ricostruzione della vicenda cfr. la sentenza di primo grado T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 11
aprile 2014, n. 3993).
10

In questo senso si esprime letteralmente la norma, per cui «al fine di garantire la sicurezza del
sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e
l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono
attività di preminente interesse statale» (Art. 1-sexies, d.l. 29 agosto 2003 n. 239, come convertito
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290).
11

Art. 1-sexies, d.l. 29 agosto 2003 n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.
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le regioni interessate. Per le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA), essa deve inoltre essere preceduta da tale valutazione, poiché l‘esito
positivo della stessa ―costituisce parte integrante e condizione necessaria del
procedimento autorizzatorio‖12.
Ebbene, nel caso di specie la Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici competente esprimeva parere contrario all'intervento nelle aree
oggetto di tutela ai sensi degli articoli 136 e 142, comma 1, lett. c) del d.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) 13 , rilevandone
l'impatto negativo sul paesaggio14. Sulla base di questi rilievi, avanzava proposta di
interramento dell'elettrodotto nelle fasce sottoposte a tutela paesaggistica.
Il Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), esprimendo il parere
obbligatorio nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale, decideva
invece di adottare una soluzione di segno opposto. Al seguito di un nuovo
approfondimento del caso e "considerata l'impossibilità di realizzare l'elettrodotto
in cavo [sotterraneo] nelle zone sottoposte a tutela paesaggistica, come chiarito
dalla società Terna s.p.a.", accordava il suo assenso, mutando avviso e ponendo
come unica condizione che il tratto di elettrodotto del fiume venisse spostato
all'esterno della fascia di elevato valore paesaggistico.
Gli atti del procedimento, sia la preventiva positiva pronuncia di
compatibilità ambientale dell'opera, sia l'autorizzazione di cui alla procedura
speciale sopra descritta, venivano così impugnati e si giungeva alla pronuncia del
Consiglio di Stato15.
12

Art. 1-sexies, d.l. 29 agosto 2003 n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

13

La categoria di cui alla lett. c dell‘art. 142, che prevede che sono comunque di interesse
paesaggistico ―i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna‖, ha comportato
vari problemi interpretativi per i quali si rinvia a A. SANDRONI, Commento all’art. 142, in A.
Tamiozzo (a cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio, Milano, 2005.
14

L‘impatto negativo consisteva nel deturpamento della scenografia di tratti di corridoi fluviali di
elevato valore paesaggistico del torrente Comor, del fiume Torre, del fiume Isonzo nonché della
Roggia di Udine e delle Roggia Mille acque con la irruzione nel campo visivo di sostegni e di cavi
(che costituiscono elementi anomali, per consistenza ed altezza, rispetto alla matrice agricola e
naturalistica del paesaggio e che, inoltre, in nove casi, avendo un'altezza superiore a 61 metri,
dovrebbero, per rispettare le norme di sicurezza del volo a bassa quota, presentare una verniciatura
bianca e arancione nel terzo superiore). Si evidenziava, inoltre, un rilevante esbosco di specie arboree
di valore paesaggistico, oltre che naturalistico ed ecologico.
15

Per la sentenza di primo grado v. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 11 aprile 2014, n. 3993.
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Limitandoci al profilo summenzionato, dunque al motivo di censura che
mira a minare le fondamenta della dichiarata compatibilità paesaggistica
dell‘opera, la questione si concentra nel verificare se la determinazione del MiBAC
sopra ricordata sia legittima, con riferimento, in particolare, a quel cambiamento di
valutazione, da sfavorevole a positivo, che ne costituisce l‘essenza. Il problema è
solo falsamente quello della contraddittorietà rispetto alla precedente
determinazione, quanto, piuttosto, quella della legittimità del tipo di valutazione
compiuta dall‘amministrazione competente nell‘esercizio della sua funzione di
tutela del paesaggio.

3.

Sulla natura della valutazione di compatibilità paesaggistica

La risposta presuppone di chiarire un primo profilo: il problema della natura
della valutazioni paesaggistiche, con riferimento, segnatamente, all‘autorizzazione
paesaggistica16. La verifica di compatibilità si fonda su una scelta circa il miglior
modo con cui curare un interesse pubblico (discrezionalità amministrativa) 17 o,
viceversa, sulla «applicazione di regole tecniche proprie di scienze ―inesatte‖»

16

Si ritiene non utile all‘economia del commento un‘analisi approfondita del procedimento
autorizzatorio, che si caratterizza, come noto, per la presenza di un ruolo centrale del parere del
soprintendente, sul quale si rinvia a M.L. SCHIAVANO, Il regime autorizzatorio dei beni paesaggistici,
in R. Ferrara- M.A. Sandulli (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, Milano, p. 513 nonché, per
le ultime novità legislative, a G. MARI, Le incertezze irrisolte in tema di autorizzazione paesaggistica,
2015, su www.diritto-amministrativo.org.
17

«Le scelte discrezionali, varie negli oggetti, potendo vertere sui presupposti, sulle procedure, sui
contenuti e perfino sulla forma giuridica degli atti dell'amministrazione, possono idealmente dividersi
in due operazioni fondamentali: la determinazione dell'interesse pubblico concreto da curare,
l'individuazione del modo migliore di curarlo. Si ha cioè, in primo luogo, la concretizzazione del fine
da raggiungere, e, in secondo luogo, la determinazione dei mezzi giuridici per raggiungerlo» (F.G.
SCOCA, La discrezionalità nel pensiero di Giannini e nella dottrina successiva, in Riv. trim. dir.
pubbl., 2000, fasc.4, p. 1149). Sul tema si rinvia, per tutti, a A. PIRAS, voce Discrezionalità
amministrativa, in Enc. dir., 1964; M.S. GIANNINI, Il potere discrezionale della pubblica
amministrazione, Milano, 1939; B.G. MATTARELLA, Discrezionalità amministrativa, in S. Cassese (a
cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, III, p. 1993 e ss. Si è ricordato in tempo recenti
che «una volta negata col principio di legalità l‘autonomia negoziale della Pubblica Amministrazione,
il volto demoniaco o benevolo del potere passa attraverso la discrezionalità» (F. MERUSI, Nuove
avventure e disavventure della legalità amministrativa, in Dir. amm., 2011, n. 4, p. 741).
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(discrezionalità tecnica)18 o, ancora, anche, ma non esclusivamente, su profili di
ponderazione e bilanciamento tra interessi (discrezionalità mista)19?
Come già evidenziato, nel caso di specie la valutazione è compiuta
nell‘ambito di un procedimento speciale, quello per l‘autorizzazione per le reti
nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici. Ciò non sembra, tuttavia, incidere sulla questione
della natura della valutazione di compatibilità 20 , che, pur essendo compiuta
nell‘ambito del suddetto modulo procedimentale, appare condividere con
l‘autorizzazione paesaggistica ordinaria di cui all‘art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004,
il proprium decisionale di tale atto, vale a dire quello di «valutare la
compatibilità/conformità dell‘attività che il privato chiede di svolgere» con
«l‘interesse alla rigorosa tutela del paesaggio»21.
Il tema della natura giuridica del potere che si esercita mediante
l‘autorizzazione paesaggistica è stato ampiamente discusso in dottrina, così come
18

G. ROSSI, Principi di diritto amministrativo, Torino, 2015, p. 293. Ritiene F. VOLPE,
Discrezionalità tecnica e presupposti dell'atto amministrativo, in Dir. amm., 2008, fasc.4, p. 791, che
anche la discrezionalità tecnica dà luogo ad una valutazione su interessi, non troppo dissimilmente
dalla discrezionalità amministrativa ma si distingue da quella amministrativa in ragione di un solo
elemento, il fatto di concentrarsi su un unico interesse (attraverso la verifica della sua esistenza nel
caso concreto): «a differenza di quella amministrativa, la discrezionalità tecnica, dunque, non può dar
luogo ad alcuna forma di comparazione». Sulla discrezionalità tecnica cfr., per tutti, C. MARZUOLI,
Potere amministrativo e valutazioni tecniche, Milano, 1985; D. DE PRETIS, Valutazione
amministrativa e discrezionalità tecnica, Padova, 1995.
19

La discrezionalità mista «lungi dall‘integrare un terzo genere di discrezionalità», «si ha quando
all‘amministrazione sono riconosciute entrambe le tipologie di discrezionalità, destinate tuttavia a
restare distinte e ad essere esercitate in momenti diversi» (R. GAROFOLI- G. FERRARI, Manuale di
diritto amministrativo, Roma, 2015, p. 973).
20

In questo senso anche il Consiglio di Stato nella sentenza qui annotata, secondo il quale le
considerazioni sulla valutazione di compatibilità paesaggistica espressa nel parere del MIBAC hanno
natura e caratteristiche specifiche «similmente al parere dell'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42».
21

S. AMOROSINO, Introduzione al diritto del paesaggio, Roma-Bari, 2010, p. 116 (corsivo
dell‘autore). In termini simili anche G. Severini, che ricorda come l‘autorizzazione paesaggistica
costituisca il secondo passaggio della sequenzialità della funzione di ‗‗tutela‘‘ (la prima è
l‘apposizione del vincolo paesaggistico) e consista nella «verifica tecnica della compatibilità , rispetto
alle ragioni della qualificazione, di quanto previsto con il singolo intervento modificativo»; «questo
effetto di valutazione in sede di procedimento di autorizzazione costituisce il contenuto essenziale del
vincolo, cui può aggiungersi, in combinato con le ‗‗prescrizioni d‘uso‖ da piano paesaggistico o la
‗‗specifica disciplina‘‘ per il singolo vincolo, un effetto sostanziale di valutazione immediata ed ex
ante» (G. SEVERINI, La tutela costituzionale del paesaggio (art. 9 Cost.), in
www.giustiziaamministrativa.it, 2013, p. 22 e ss).
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quello della natura dell‘atto di apposizione del vincolo paesaggistico, antecedente
rispetto all‘autorizzazione22. La ragione pratica di tale esigenza deriva in primis
dalla circostanza che nel nostro ordinamento il vincolo paesaggistico è stato per
molto tempo un vincolo ―nudo‖ 23 , ossia privo delle prescrizioni di tutela 24 . In
22

Il problema della natura dell‘atto di apposizione del vincolo paesaggistico è stato oggetto di un
dibattito dottrinario di lunga data. Si discuteva, infatti, se la dichiarazione di pubblico interesse avesse
natura di atto di ―certazione‖ o di ―accertamento‖ o di ―accertamento costitutivo‖ , differenziandosi in
un atto che si limitava a dare certezza pubblica alla qualità di bene paesaggistico già esistente, quanto
piuttosto in un atto avente effetti costitutivi rispetto al regime giuridico del bene (per un
approfondimento si rinvia a S. AMOROSINO, Introduzione al diritto del paesaggio, cit., p. 86 e ss.). Il
problema richiama prepotentemente quello della indennizzabilità o meno del vincolo paesaggistico,
cui la Corte Costituzionale dà risposta negativa già da lunga data, con la famosa sentenza n. 56 del
1968, proprio sulla base della considerazione della dichiarazione di pubblico interesse come atto che
si limita ad accertare l‘appartenenza di un bene alla categoria dei beni paesaggistici (sempre pungente
l‘espressione che la Corte usò in quell‘occasione per cui il diritto sull‘area vincolata ―é nato con il
corrispondente limite e con quel limite vive‖). Quanto alla questione della natura del potere esercitato
mediante il vincolo, si è sostenuto in dottrina che ai fini della individuazione dell‘interesse
paesaggistico bisognerebbe distinguere vari casi: alcuni in cui l‘amministrazione è chiamata a
svolgere un‘attività vincolata; altri in cui dovrà fare ricorso alla discrezionalità tecnica; altri ancora in
cui «la pubblica amministrazione potrà essere chiamata valutazioni discrezionali, ai fini della
considerazione dell‘assetto di interessi, pubblici o privati, che gravitano intorno al bene» (questa
gradazione è proposta da G. CREPALDI, Il regime vincolistico dei beni paesaggistici, in R. FerraraM.A. Sandulli (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, Milano, p. 481). Sulla stessa linea di
pensiero S. AMOROSINO, Introduzione al diritto del paesaggio, cit., p. 90, per cui la dichiarazione di
pubblico interesse accerta la qualifica di bene paesaggistico ma al contempo, nella parte in cui
conforma il diritto di proprietà, avrebbe natura discrezionale dovendo scegliere tra diverse modalità di
tutela dal divieto di trasformazione assoluta a prescrizioni d‘uso meno restrittive come quelle di
trasformabilità limitata). In linea con questa impostazione P. CARPENTIERI, Azione di adempimento e
discrezionalità tecnica (alla luce del codice del processo amministrativo), in Dir. proc. amm., 2013,
p. 385 secondo cui con la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, «il potere di
tutelare ciò che è ―paesaggio‖, ancorché finalisticamente predeterminato (e vincolato) dall'art. 9 Cost.
e dal codice di settore del 2004, si sostanzia e si risolve in realtà proprio nella decisione di ciò che, di
volta in volta, costituisce o non costituisce ―paesaggio‖, e ciò non solo nella definizione (deduttiva)
del presupposto di fatto (il notevole interesse paesaggistico delle aree) descritto solo genericamente
dalla legge per l'esercizio di quel potere, ma anche nella stessa definizione ricostruttiva (induttiva)
della nozione di ―paesaggio‖ usata dalla legge»; «l'esercizio di questo potere — che si estrinseca nella
valutazione ricostruttiva dei presupposti della legge — ha una connotazione intrinsecamente
―politica‖, che impinge, sia pur indirettamente, alla linea della responsabilità politica che dal
funzionario conduce all'indirizzo del Ministro e, quindi, al Governo e, infine, al Parlamento»).
23

Il termine, ormai iconico, è dovuto a P.F. UNGARI, Spunti per un intervento sul “Quadro
conoscitivo critico della legislazione sul paesaggio, 2004, nel sito www. giustizia-amministrativa.it.
24

Quando la legge Croce, l. n. 778/1922, istituì per la prima volta i vincoli paesaggistici (quelli
mediante dichiarazione di interesse pubblico, detti oggi vincoli ―del primo tipo‖), vi era un‘ampia e
totale discrezionalità sui beni sui quali apporre il vincolo. L‘assenza della predisposizione di una
puntuale disciplina a monte, al momento dell‘apposizione del vincolo, rendeva il successivo processo
autorizzatorio, a valle, privo di parametri certi su cui fondare la decisione sulla ―gestione‖ del vincolo
in sede autorizzatoria. L‘amministrazione preposta alla valutazione della compatibilità dell‘intervento
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tempi più risalenti, sia gli studiosi della materia che la giurisprudenza erano dunque
propensi ad evidenziare il profilo discrezionale, piuttosto che quello tecnico, delle
valutazioni paesaggistiche25.
Con il d.lgs. n. 42 del 2004, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, si è
previsto che la dichiarazione debba nascere ―vestita‖, debba cioè già contenere in
sé le prescrizioni d‘uso correlate a quel vincolo (ed altrettanto si è posto per gli altri
tipi di vincolo)26. Tale evoluzione ha inciso profondamente sul giudizio costitutivo
dell‘autorizzazione paesaggistica, che non è più libero ma circoscritto in un‘area,
pur sempre di scelta, ma dai confini più limitati.
Prendendo atto del nuovo disegno del legislatore, l‘autorizzazione
paesaggistica comincia allora ad essere sempre più associata alla c.d.
discrezionalità tecnica, delineandosi un nuovo orientamento, suffragato da molte
voci della dottrina27 nonché da copiosa giurisprudenza28, che oggi sembra potersi
qualificare come prevalente.
oggetto di autorizzazione godeva di una discrezionalità amplissima nel decidere se l‘opera da
realizzare nell‘area vincolata fosse compatibile, non dovendo confrontare il progetto con prescrizioni
di tutela positivizzate ma con parametri ―virtuali‖, ossia formulati da essa stessa al momento del
giudizio.
25

«L‘autorizzazione paesaggistica è dunque una vera e propria autorizzazione a carattere
discrezionale»; «non ha carattere ricognitivo o meramente dichiarativo, ma ha effetti costitutivi
all‘esito di una ponderazione comparativa dei diversi interessi in conflitto nella fattispecie concreta e
sulla base di un parametro normativo – dato dal provvedimento di vincolo e dal piano paesistico che
lo coordina – lacunoso e indeterminato, tale da imporre la integrazione interpretativa dell‘autorità che
procede» (P. CARPENTIERI, L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, in Urb. e App., 2004, n.4).
Secondo M. IMMORDINO, Vincolo paesaggistico e regime dei beni, Padova, 1991, p. 157, il piano
paesaggistico sarebbe la «sede naturale di comparazione e di contemperamento dell'interesse
paesaggistico con tutti i diversi e a volte contrapposti interessi, pubblici, privati, collettivi e diffusi
presenti in quella località», con un evidente richiamo alla discrezionalità amministrativa, sebbene con
riferimento ad un altro dei momenti chiave della disciplina a tutela del paesaggio ossia la
pianificazione paesaggistica. Tale impostazione era seguita anche in giurisprudenza, come ricorda A.
PREDIERI, voce Paesaggio, in Enc. dir., 1981, secondo cui: «va detto che vi è una certa tendenza della
Corte costituzionale e dei giudici amministrativi a non ammettere la discrezionalità tecnica (C. cost.
14 maggio 1966, n. 38, in Giur. cost., 1966, 686 ss.; Cons. St., sez. VI, 29 maggio 1979, n. 385, in
Cons. St., 1979, I, 805)».
26

Il lungo e lento processo di vestizione dei vincoli fa sì che oggi i vincoli debbano nascere ―vestiti‖
ovvero siano ―rivestiti‖ in un secondo momento, con un ruolo centrale dei piani paesaggistici (cfr.,
per un approfondimento, S. AMOROSINO, Introduzione al diritto del paesaggio, cit., p. 86 e ss).
27

Si è, in particolare, sostenuto che si tratta di una valutazione finalizzata a garantire «una
ragionevole ponderazione di tutte le rilevanti circostanze tecnico-fattuali» (negli stessi termini M.R.
SPASIANO, Commento all’art. 146, in M.A. Sandulli (a cura di), in Codice dei beni culturali e del
paesaggio, Milano, p. 1224 e M.L. SCHIVANO, Il regime autorizzatorio dei beni paesaggistici, in A.
Crosetti (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, vol. III La tutela della natura e del paesaggio,
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Milano, 2014, p. 524); che «ha natura tecnico-discrezionale» e costituisce non solo uno strumento di
controllo ma anche di «orientamento delle attività proposte ad interventi sugli immobili vincolati» (G.
CARTEI, Paesaggio, in Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, p. 4070). Ancora, in termini
apertamente contrari alla discrezionalità amministrativa, si è sottolineato come nel caso
dell‘autorizzazione paesaggistica all'amministrazione sia richiesta una valutazione «non in termini di
bilanciamento degli interessi coinvolti, ma di compatibilità di un interesse rispetto all'altro», perché
«il giudizio che l'amministrazione è chiamata a svolgere è per così dire 'tutto interno' all'interesse
primario, nel caso in esame l'interesse paesaggistico, e si incentra sull'apprezzamento dei "caratteri
distintivi", dei "valori paesaggistici"» (G. SCIULLO, I vincoli paesaggistici ex lege: origini e ratio, in
Aedon, 2012, n. 1-2). Interessante la precisazione della dottrina che sottolinea come anche il bene di
interesse paesaggistico faccia parte del patrimonio culturale e dunque, come per i beni culturali in
senso stretto, la tutela sia soprattutto «tutela di valori spirituali, dei quali i competenti organi
istituzionali debbono essere non solo sensibili proiettori e vigili custodi, ma altresì scrupolosi
testimoni nel momento in cui l‘esistenza di detti valori deve essere rivelata in sede di motivazione di
un provvedimento finalizzato ad impedire alterazioni e distruzioni» (R. TAMIOZZO, La legislazione dei
beni culturali e paesaggistici, Milano, 2009, p. 211). Da ultimo, vi è chi ha distinto tra il vecchio e
nuovo modello, osservando che nel modello ―a regime‖, ossia allorquando i vincoli saranno tutti
muniti delle relative prescrizioni di uso, l‘autorizzazione avrà una ―funzione di controllo‖ e si tratterà
«unicamente di verificare, in sede tecnica, la conformità del progetto alle prescrizioni preesistenti».
Posto che invece esistono ancora casi riconducibili al vecchio regime, si evidenziano anche altri due
possibili casi: se non vi è una disciplina puntuale sul vincolo ma vi sono almeno degli indirizzi di
piano, si tratterà di «concretizzare e specificare, nel caso del singolo progetto, gli indirizzi generali
enunciati nel piano paesaggistico»; se, invece, l‘unico parametro è costituito dagli enunciati del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, «le decisioni sono fondate su scelte propriamente
discrezionali, nei limiti, tuttavia, e con il supporto conoscitivo delle tecniche di settore» (S.
AMOROSINO, Introduzione al diritto del paesaggio, cit., p. 118).
28

L‘orientamento maggioritario della giurisprudenza appare allineato sulla qualifica in termini di
discrezionalità tecnica dell‘autorizzazione paesaggistica. Nelle più recenti pronunce, in particolare del
Consiglio di Stato, sembrano ormai consolidati gli indirizzi giurisprudenziali per cui «le
autorizzazioni di compatibilità paesaggistica sono provvedimenti basati su un giudizio che attiene alla
discrezionalità tecnica dell'amministrazione, e pertanto sono sindacabili in sede di legittimità solo per
difetto di motivazione, illogicità manifesta ed errore di fatto» (Cons. Stato sez. IV, 3 aprile 2014, n.
1590; v. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 4823) .Si è, inoltre, puntualizzato che anche nei
casi di vincoli paesaggistici ―vestiti‖ l‘autorizzazione paesaggistica non si trasforma comunque in un
provvedimento vincolato, rimanendo sempre margini di opinabilità e scelta tipici della discrezionalità
tecnica: «si deve anzitutto escludere che la presenza di un piano sopraordinato (in quella specie, un
piano paesistico) degradi l‘intervento autorizzatorio sul singolo manufatto ad un mero controllo di
corrispondenza del progetto alle norme costruttive del piano, trasformando l‘autorizzazione da atto
tecnico-discrezionale in atto vincolato, giacché, come rilevato da autorevole dottrina, resta sempre
salvo un ampio margine di apprezzamento della situazione concreta, dato che il piano non è suscettivo
di assorbire interamente la verifica di garanzia dell‘interesse paesaggistico, rimessa il più delle volte a
valutazioni di tipo qualitativo, non traducibili in norme generali e riferentesi direttamente ai valori
tutelati col vincolo»; «la valutazione di compatibilità paesaggistica a suo tempo espressa circa il piano
non comporta l‘assorbimento definitivo della discrezionalità tecnica a quella sede astratta dalla
contingenza da legittimare, e non giunge a eliminare, o a rendere virtuale o meramente applicativo, il
giudizio concreto, da sviluppare nei termini consentiti in sede di annullamento dall‘art. 159 d.lgs. 22
gennaio 2004. n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio (o oggi, pienamente nel merito, con il
previo parere di compatibilità ai sensi dell‘art. 146)» (Cons. di Stato, sez. VI, 23 novembre 2011, n.
6156). Merita di essere ricordata, da ultimo, quella sentenza con cui il Consiglio di Stato ha ricordato,
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Non manca, tuttavia, anche un orientamento minoritario, soprattutto nella
giurisprudenza di alcuni giudici amministrativi di primo grado, che si è mostrato,
anche in tempi piuttosto recenti, favorevole alla tesi della discrezionalità
amministrativa, in particolare quella ―mista‖29.
in un modo un po‘ naif, al ricorrente che lamentava una presunta illegittima nella mancata
ponderazione di interessi in seno alla valutazione di compatibilità paesaggistica, che vi è «un errore di
prospettiva, chiedendo che tale complessa valutazione comparativa sia affidata all'amministrazione
statale preposta alla tutela del paesaggio, e chiedendo al giudice amministrativo di sindacare, sotto
tale profilo, l'operato di detta amministrazione statale» (Cons. Stato, sez. VI, 22 febbraio 2010, n.
1013).
29

Ad oggi si tratta principalmente di sentenze di primo grado, come T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I,
28 settembre 2005, n. 1671 secondo cui è illegittimo il provvedimento con il quale è stato espresso
parere negativo al progetto per l‘autorizzazione alla istallazione e/o realizzazione di un parco eolico
perché nella valutazione di siffatta compatibilità, «in un sistema pluralistico quale quello introdotto
dalla Costituzione repubblicana, l‘amministrazione preposta alla tutela dei valori paesaggistici deve
valutare la compatibilità dell‘attività autorizzanda rispetto il vincolo, ponendo in comparazione detti
valori con gli interessi antagonisti», mentre, nel caso esaminato, «l‘Amministrazione ha proceduto ad
una valutazione monosettoriale degli interessi sottesi, considerando come primario ed assoluto il solo
bene della tutela del paesaggio, precludendo in nuce qualsiasi giudizio di compatibilità con gli
impianti eolici di che trattasi». V. anche la antecedente T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 4 febbraio
2005, n. 150 e la successiva T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 4 maggio 2007, n. 1252 secondo cui «la
singola amministrazione non è più semplicemente un centro d'imputazione attributario della cura di
uno specifico e ben definito interesse, ma è sempre più spesso una figura soggettiva chiamata ad
operare scelte dispositive (distributive) di risorse limitate, dopo aver condotto una propedeutica
valutazione di compatibilità fra - plurimi - interessi pubblici, e fra questi e quelli dei privati, in
relazione ai vari, possibili usi di tali risorse, ciascuno corrispondete ad un dato interesse». In tempi
piuttosto recenti l‘orientamento è ripreso da T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 16 luglio 2013, n.
3707. Meno esplicita (ma in qualche modo ambigua) anche una sentenza del Consiglio di Stato, sez.
VI, 9 marzo 2005 n. 971 che nel valutare la legittimità di un‘autorizzazione paesaggistica (secondo il
vecchio modello dell‘annullamento ex post ministeriale di cui all‘art. 151 del T.U. n. 490 del 1999)
afferma che da un lato la normativa di piano non impone un divieto assoluto di edificazione, ma
soprattutto, dall'altro, «il progetto in questione risponde a finalità di interesse pubblico (la riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore
utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente, tra
i quali rientrano gli impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano
e recepito nell'ordinamento statale dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente "Ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997")». Sembra, dunque, essersi introdotta una valutazione
afferente a ben altro interesse rispetto a quello paesaggistico, a sostegno della legittimità della
valutazione in funzione di tutela del paesaggio compiuta dall‘amministrazione. In dottrina, cfr. S.
GUARINO, Autorizzazione paesaggistica e valutazione comparativa di interessi in materia di energia
eolica, in Riv. giur. ambiente, 2008, fasc.3-4, p. 640 e ss., afferma che «la tutela del paesaggio non
possa essere intesa in termini rigidi ed assolutistici, ma debba invece essere esercitata ricercando
un'adeguata valorizzazione anche degli altri interessi pubblici e privati con esso concorrenti ed
operando quindi una valutazione comparativa ed un bilanciamento tra tutti tali interessi, primario e
secondari, da svolgersi in conformità ai criteri che regolano l'esercizio dell'attività amministrativa
discrezionale».

214

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2015 / NUMERO 2

Ebbene, il Consiglio di Stato, con la sentenza qui commentata, appare in
linea con l‘impostazione prevalente 30 , riconoscendo fermamente che «anche nel
procedimento in questione (…) il parere del MIBAC in ordine alla compatibilità
paesaggistica non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità
tecnica, dove - similmente al parere dell'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 l'intervento progettato va messo in relazione con i valori protetti ai fini della
valutazione tecnica della compatibilità fra l'intervento medesimo e il tutelato
interesse pubblico paesaggistico»; «questa regola essenziale di tecnicità e di
concretezza, per cui il giudizio di compatibilità dev'essere tecnico e proprio del
caso concreto, applica il principio fondamentale dell'art. 9 Cost.».
Secondo il collegio «diversamente dalla discrezionalità amministrativa, la
discrezionalità tecnica non può dar luogo ad alcuna forma di comparazione e
valutazione eterogenea»; «nell'esercizio della funzione di tutela spettante al
MIBAC, l'interesse che va preso in considerazione è solo quello circa la tutela
paesaggistica, il quale non può essere aprioristicamente sacrificato dal MIBAC
stesso, nella formulazione del suo parere, in considerazione di altri interessi
pubblici la cui cura esula dalle sue attribuzioni»; «alla funzione di tutela del
paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica
determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché
pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione: tale attenuazione,
nella
traduzione
provvedimentale,
condurrebbe
illegittimamente,
e
paradossalmente, a dare minor tutela, malgrado l'intensità del valore paesaggistico
del bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l'interesse pubblico alla
trasformazione del territorio».
30

Si veda, in particolare, Consiglio di Stato, sez. VI, 15 gennaio 2013, n. 220 (su cui si tornerà al
paragrafo successivo) che anticipa in parte la conclusione cui si è giunti con la sentenza annotata in
relazione al caso in cui tale valutazione sia compiuta nell‘ambito di una conferenza di servizi. Si
afferma, infatti, che la presenza di quest‘ultima non trasforma «quello che è e deve essere un giudizio
di ordine tecnico, che compete con i rispettivi atti (o manifestazioni in conferenza di servizi) alle
amministrazioni preposte "alla tutela ambientale (...) paesaggistico territoriale, del patrimonio storico
artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità", in un giudizio di discrezionalità
amministrativa, con il quale si debba pretermettere la cura del rispettivo interesse per autolimitarlo in
via discrezionale in favore dell'interesse in ipotesi configgente»; «ciascuna di queste amministrazioni,
invece, ha il dovere di curare tecnicamente il suo interesse istituzionale e di sottoporre questa cura al
confronto dialettico, vagliando così se gli assunti che le stanno a base sono senz'altro corretti o
possono corretti e modificati pur senza venir meno alla cura di quel medesimo interesse pubblico».
Ciò vale anche con specifico riferimento alla verifica della compatibilità paesaggistica, posto che il
relativo apprezzamento di incompatibilità «rientra nell'insindacabile discrezionalità tecnica di quelle
amministrazioni» e «non comporta affatto il dovere di "un bilanciamento tra l'interesse paesaggistico
e gli altri interessi concorrenti"» (Cons. Stato, sez. VI, 15 gennaio 2013, n. 220).
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Si precisa, poi, che questo carattere del giudizio di compatibilità «non viene
meno - a pena di disattendere il contenuto e il particolare rilievo dell'art. 9 Cost. in procedimenti semplificatori per opere considerate dalla legge di particolare
significato, come quello dell'art. 1- sexies». Si riafferma così il principio per cui la
semplificazione non può sacrificare l‘esigenza di tutela31.
In applicazione di tali principi generali al caso di specie, il Consiglio di Stato
giunge alla conclusione dell‘illegittimità del parere del MiBAC che «fonda il
mutamento di giudizio esclusivamente sulla "considerata impossibilità di realizzare
l'elettrodotto in cavo [sotterraneo]": con ciò muovendo dalla considerazione non
già dello stretto interesse paesaggistico, ma dall'interesse, da esso stesso fatto
superiore, alla realizzazione dell'opera: cosa che non è di sua cura»; l'assunto fatto
prioritario e sovrastante della realizzazione dell'elettrodotto «ha sviato il suo parere
col mezzo di un inammissibile bilanciamento, indebitamente fatto intrinseco al
parere medesimo anziché al successivo confronto dialettico: il che è andato in
fatale detrimento della considerazione sul reale impatto paesaggistico
dell'elettrodotto e delle relative incompatibilità»32.
Sembra, dunque, potersi affermare che, quale che sia il modello
procedimentale di riferimento, qualora si debba autorizzare un‘opera che incide su
più interessi pubblici, non è l‘amministrazione chiamata a compiere la valutazione
di compatibilità paesaggistica dell‘opera a dovere effettuare un confronto tra i vari
interessi coinvolti: la stessa si dovrà limitare ad una valutazione tecnica, puntuale e
mirata al solo interesse pubblico al cui perseguimento è funzionalmente orientata.

4.
Il problema del bilanciamento tra l’interesse paesaggistico e gli
altri interessi pubblici: la risposta “procedimentale”
Quale è, allora, la sede procedimentale deputata a questo confronto
discrezionale tra i vari interessi pubblici ed in che termini lo stesso deve essere
31

In questo senso cfr., ex multis, Cons. Stato, sez V, 23 maggio 2012, n. 3039 per cui «la
semplificazione procedimentale può sì perseguire l‘obiettivo di speditezza del procedimento» ma non
«surrettiziamente invertire il rapporto sostanziale tra interessi e sottrarre effettività a un principio
fondamentale dell‘ordinamento costituzionale» e Cons. Stato, sez. VI, 15 gennaio 2013, n. 220, il
quale ricorda che «in forza del principio generale di legalità i rapporti tra interessi sono definiti in
base alle leggi sostanziali e non prescindendo da quelle in nome della speditezza della decisione».
32

Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2015, n. 3652 (per ulteriori profili di illegittimità dell‘azione
amministrativa si rinvia alla lettura della sentenza).
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compiuto? Rimane da esaminare la seconda questione suggerita dalla lettura della
sentenza annotata.
La risposta non può che chiamare in causa la ben nota ―conferenza di
servizi‖, in specie quella decisoria 33 . Il meccanismo delineato all'art. 14-quater
della legge n. 241 del 1990 dispone che in caso di dissenso espresso nella
conferenza di servizi34, qualora lo stesso sia particolarmente ―qualificato‖ (perché
da parte di autorità a protezione di interessi pubblici di particolare importanza,
come l‘ambiente, il paesaggio o la salute), si produce un effetto di arresto

33

«L‘idea sottostante alla conferenza di servizi decisoria è che la determinazione conclusiva del
procedimento debba costituire il frutto della concertazione di più amministrazioni investite a vario
titolo della tutela di interessi inerenti il procedimento in corso» (G. ROSSI, Principi di diritto
amministrativo, Torino, 2015, p. 314). Non è questa la sede per un esame approfondito dell‘istituto,
per il quale si rinvia a F.G. SCOCA, Analisi giuridica della conferenza di servizi, in Dir. Amm., 1999,
n. 2; D. D‘ORSOGNA, Conferenza di servizi ed amministrazione della complessità, Torino, 2002; S.
CIVITARESE MATTEUCCI, Conferenza di servizi (dir. amm.), in Enc. dir., Milano, 2008; G. PAGLIARI,
La Conferenza di servizi, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell'azione amministrativa, Milano,
2011,
p.
608;
M.
SANTINI,
La
Conferenza
di
servizi,
Roma,
2008.
In particolare sull‘acquisizione della valutazione di compatibilità paesaggistica nella conferenza di
servizi v. S. CIVITARESE MATTEUCCI, La metamorfosi del potere ministeriale di annullamento delle
autorizzazioni paesistiche in seno alla conferenza di servizi, in Riv. giur. ambiente, 2002, fasc.5, p.
762 e S. MONZANI, La struttura della conferenza di servizi e il ruolo della soprintendenza: la tutela di
principi costituzionali fondamentali a confronto con le esigenze di semplificazione, concentrazione e
accelerazione procedimentale, in Foro amm. CDS, 2011, fasc.10, p. 3192. Sulla conferenza di servizi
nell‘ambito del procedimento per il rilascio della autorizzazione unica in materia di rinnovabili v.
P.M. MARTINO, La Conferenza dei servizi nel procedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 12 del
D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, in Riv. giur. amb., 2014, fasc.5, p. 0566B e A. CARBONE,
Autorizzazione unica per la costruzione di impianti eolici e conferenza di servizi: sul valore
procedimentale del dissenso qualificato, in Riv. giur. edilizia, 2012, fasc.3, p. 719.
34

Sulle modalità di espressione di questo dissenso cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2014,
n. 1059, che esamina la valenza del parere negativo manifestato da una amministrazione preposta alla
tutela di interessi sensibili al di fuori della sede della conferenza. Secondo il collegio, ammessa
l'esigenza di procedere al confronto reciproco de visu di tutti i rappresentanti delle amministrazioni
convocate, in vista della contestuale valutazione dei diversi interessi in questione, e assodato
parimenti che anche le amministrazioni preposte alla cura di valori e interessi sensibili hanno l'onere
di ritualmente esprimere il loro eventuale dissenso qualificato all'interno della conferenza di servizi,
proprio per il valore aggiunto del confronto dialettico, «non è però dato far discendere da tali esatti
presupposti conseguenze formalistiche, eccessive ed ultronee, che arrivano a negare la stessa ragione
di base dei detti principi di confronto dialettico e di leale collaborazione che presiedono alla
conferenza di servizi, e con essi i fondanti criteri di economicità e di efficacia che, a norma del
principio generale dell'art. 1 l. n. 241 del 1990, debbono comunque presiedere alla complessiva azione
amministrativa (anche in riferimento al principio costituzionale di buon andamento della pubblica
amministrazione, di cui all'art. 97 Cost.)».
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procedimentale 35 , superabile solo tramite l‘intervento di un soggetto di natura
diversa, il Consiglio dei Ministri, previa "intesa" con gli enti locali36.
Per la questione qui in esame interessa, propriamente, la decisione
dell‘organo politico che eventualmente intenda superare il dissenso espresso a
35

Si è precisato in dottrina che «se vi è anche un solo dissenso espresso da amministrazioni preposte
alla tutela di interessi forti la decisione viene rimessa ad un‘autorità di vertice diversa da quella
procedente»; tuttavia «la rimessione della decisione all‘autorità di vertice è praticabile solo se non si è
registrato un dissenso maggioritario in ordine al progetto di intervento, e se, al contrario, sono stati
espressi uno o più dissensi qualificati ad opera di autorità amministrative tutrici di interessi forti a
fronte di un orientamento, favorevole ad una decisione positiva, condiviso dalla maggior parte dei
soggetti pubblici partecipanti alla riunione conferenziale» (M. TALANI, La conferenza di servizi.
Nuovi orientamenti giurisprudenziali, cit., p. 178 e 179). Secondo la più recente giurisprudenza,
l‘effetto di un tale dissenso qualificato 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 – 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»; «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» (Cons. Stato,
sez V, 23 maggio 2012, n.3039, con nota di A. GIGLI, Energia e paesaggio: nulle le autorizzazioni
uniche regionali rilasciate nonostante il dissenso dell'autorità paesaggistica in conferenza di servizi,
in questa Rivista., 2012, n. 1.2 e A. CARBONE, Autorizzazione unica per la costruzione di impianti
eolici e conferenza di servizi: sul valore procedimentale del dissenso qualificato, cit., pag. 719).
36

Per garantire la partecipazione degli enti locali, oggi l‘art. 14-quater prevede che il Consiglio dei
Ministri 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 e' raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque
adottata. Se il motivato dissenso é espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle
materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di
rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, è indetta una riunione dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia
autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione
sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche
indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il
progetto originario. Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, e' indetta una
seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima,
per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella
originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le
trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a
individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei
Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.
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tutela di tale interesse ―qualificato‖ (definito anche ―sensibile‖ o ―forte"),
trattandosi di definire se in tale sede l‘autorità politica ―supplente‖ sia chiamata a
compiere una valutazione di compromesso tra i vari interessi o, invece, si tratti di
una scelta ancorata sempre e solo ad una valutazione tecnica.
Ebbene, il problema, da sempre oggetto di indagine da parte della dottrina37,
è stato oggi definitivamente ed espressamente risolto dal legislatore, con un
intervento di novellazione dell‘art. 14-quater che pare perfettamente corrispondere
e conseguire a quanto affermato poco prima dalla giurisprudenza amministrativa.
Il Consiglio di Stato, sez. VI, 15 gennaio 2013, n. 220 aveva infatti
affermato che la valutazione dell‘organo politico può contrastare, anche in parte,
l'atto di dissenso qualificato, ma «deve fondarsi su una motivazione evidentemente
divergente rispetto a quella, che dia adeguato e congruo conto delle ragioni
specifiche per cui gli elementi del giudizio di compatibilità assunti
dall'amministrazione dissenziente vanno, in quel concreto caso, diversamente
valutati». In particolare tale organo «non può disapplicare i parametri del giudizio
tecnico (ad es. il vincolo, che non può per l'occasione essere messo nel nulla)» ma
la sua valutazione «nemmeno si esaurisce in un giudizio tecnico com'è per l'atto di
base». L‘apprezzamento compiuto dal Consiglio dei Ministri è invece atto anche
«di alta amministrazione», che non costituisce «un procedimento di riesame del
dissenso qualificato» ma «un'eventuale e dominante riconsiderazione dei suoi
effetti, che possono essere così impediti»; «in questo si realizza una manifestazione
di potere governativo riferibile, se del caso, a quello sostitutivo ordinario e al
rammentato art. 120 Cost.»38. Qualora, viceversa, il Consiglio dei Ministri ritenga
di non accedere a questa riconsiderazione e «giudichi dominante ed esaustiva la
valutazione negativa di base, non v'è motivo di giustificare, altrimenti che con il
fatto della mancata confutazione delle ragioni del dissenso di base e il rinvio
espresso a quest'ultimo e al suo contenuto valutativo, il non dissenso governativo».
Il legislatore è sembrato condividere tale impostazione e con l'art. 25,
comma 1, lettera b, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni
dalla l. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto la modifica dell'art. 14-quater,
comma 3, inserendo nella disposizione di cui all‘art. 14-quater l‘inciso per cui la
37

V. ex multis F.G. SCOCA, Analisi giuridica della conferenza di servizi, in Dir. amm., 1999, II, p.
255; G. COMPORTI, Conferenze di servizi ed ordinamento delle autonomie, in Dir. amm., 1998, p.
203; E. PICOZZA, Note minime all’istituto della conferenza di servizi e l’evoluzione della realtà, in
Cons. Stato, 2001, II, p. 699 e ss.
38

Cons. Stato, sez. VI, 15 gennaio 2013, n. 220.
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deliberazione del Consiglio dei Ministri ―ha natura di atto di alta amministrazione‖,
nonché quello per cui la stessa è adottata "motivando un'eventuale decisione in
contrasto con il motivato dissenso". Sotto il primo profilo, si ribadisce così che
l'atto dell'autorità politica si configura non come atto tecnico ma connotato da forte
discrezionalità39. Quanto al secondo, il legislatore ha dunque fatto proprie anche le
osservazioni sull‘obbligo motivazionale formulate dalla giurisprudenza
amministrativa, graduato a seconda del tipo di scelta compiuta: nel caso di
superamento del dissenso esso deve essere suffragato da ampi elementi di fatto e di
diritto a sostegno dell‘opzione ―coatta‖ di assenso; nel caso in cui, invece,
l‘autorità politica si allinei con il dissenso compiuto, la motivazione è, potremmo
dire, ―presunta‖ nelle precedenti considerazioni svolte dall‘amministrazione
qualificata dissenziente (così come è presunta l‘assenza di diverse valutazioni
discrezionali idonee a ―superare‖ quel dissenso).
Esiste, dunque, un momento di confronto dialettico tra i vari interessi
pubblici e la conferenza di servizi è, effettivamente, la sede per tale bilanciamento.
In particolare, la prima fase di essa, quella di carattere meramente amministrativo,
in cui il procedimento è diretto dall‘autorità amministrativa procedente, appare solo
un ―contenitore‖ delle varie manifestazioni delle scelte tecniche compiute da
ciascuna amministrazione con riguardo all‘interesse proprio: per quanto regolata
dal principio di maggioranza, né esse né l‘amministrazione competente possono
compiere una sintesi tra le varie valutazioni di compatibilità nei casi di dissenso
qualificato. La fase ―politica‖, solo eventuale, rimessa al Consiglio dei Ministri, è
invece quella nella quale esiste un soggetto che può compiere un confronto
discrezionale tra i vari interessi in gioco, attraverso un atto che è anche ―di alta
amministrazione‖.

39

Sugli atti di alta amministrazione si rinvia, per tutti, a V. CERULLI IRELLI, Sugli atti di “alta
amministrazione”, in Giur. Cost., 2013, n. 3, p. 1377B, il quale, occupandosi della natura del
provvedimento finale del complesso procedimento di valutazione d‘impatto ambientale (VIA),
ricorda che è possibile individuare due diverse accezioni degli atti in questione: secondo la prima,
all'alta amministrazione vengono ascritte le attività di indirizzo politico amministrativo, come
funzione propria delle autorità politiche, anche (e segnatamente) nella vigenza del principio della c.d.
separazione; nella seconda, la categoria viene in rilievo come distinta da quella degli atti politici e
perciò a differenza di essi soggetti al sindacato giurisdizionale, designa atti a carattere puntuale e
perciò produttivi di effetti nella sfera di soggetti terzi ma di competenza delle autorità politiche. Sul
sindacato sugli atti di alta amministrazione v.
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5.

(segue) … e la risposta “sostanziale”

Il problema del bilanciamento tra interessi pubblici non è, tuttavia,
risolvibile con una risposta solo ―procedimentale‖. Se certamente il procedimento
amministrativo si caratterizza per una fase che consente il realizzarsi di un
confronto dialettico, il vero cuore della questione è ―sostanziale‖, ossia esaminare
la comparazione tra interessi e la possibile prevalenza sostanziale dell‘uno rispetto
all‘altro40.
Il dilemma nel caso di specie acquisisce un interesse ancora più spiccato
posto che il paesaggio è stato più volte definito un valore costituzionale
―primario‖41 . Non si tratta di un‘espressione vuota, quasi di uno spot. Si tratta,
invece, di una statuizione dal profondo significato giuridico, il cui emblema è
evidente nella prevalenza della pianificazione paesaggistica su ogni altro atto di
pianificazione42. Tale primarietà è stata definita dalla Corte Costituzionale come
"insuscettibilità di subordinazione ad ogni altro valore costituzionalmente tutelato,

40

Si è puntualmente osservato in dottrina che vi sono tre profili critici nei rapporti tra questi interessi:
quello «sistematico, se si vuole dogmatico della ponderazione e del bilanciamento tra interessi
pubblici ―superprimari‖»; quello che attiene al «riparto di attribuzioni nelle tre materie»; quello
«dell‘articolazione e gestione del procedimento», ordinato al rilascio della autorizzazione integrata
dell‘impianto (S. AMOROSINO, Beni naturali Energie Rinnovabili Paesaggio Studi «in itinere»,
Napoli, 2012, p. 11 e ss.). Alcuni studiosi hanno cercato di cogliere l‘essenza di questo momento
discrezionale tramite la formulazione di interessanti criteri di bilanciamento: la illegittimità dei divieti
assoluti; la concretezza di motivazione; la localizzazione di risultato (cfr. F. DE LEONARDIS, Criteri di
bilanciamento tra paesaggio e energia eolica, in Dir. amm., 2005, fasc.4, p. 889, che ha analizzato il
problema con riferimento alla materia delle energie rinnovabili da impianti eolici).
41

Cfr., tra le molte, Corte Cost., 25 ottobre 2000, n. 437.

42

Ai sensi dell‘art. 145, del d.lgs. n.42/2004 le previsioni dei piani paesaggistici «non sono derogabili
da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per
gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente
prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilisco
norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì
vincolanti per gli interventi settoriali»; «per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni
dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di
pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli
enti gestori delle aree naturali protette». Nella giurisprudenza amministrativa si veda, da ultimo,
Consiglio di Stato, sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2222 che, riprendendo un‘espressione già riprodotta in
molti altri precedenti, afferma, a sostegno della norma summenzionata, che «il paesaggio rappresenta
un interesse prevalente rispetto a qualunque altro interesse, pubblico o privato, e, quindi, deve essere
anteposto alle esigenze urbanistico edilizie».
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ivi compresi quelli economici" 43 . Si è poi corretto il tiro in altre sentenze,
precisandosi che «questa "primarietà" non legittima un primato assoluto in una
ipotetica scala gerarchica dei valori costituzionali, ma origina la 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»44.
Ebbene la stessa Corte Costituzionale, in particolare negli ultimi anni, ha
avuto varie occasioni per pronunciarsi sul tema del bilanciamento tra interessi
pubblici.
La prima di esse è certamente il caso dell‘impianto siderurgico Ilva di
Taranto. La vicenda, a tutti nota, ha portato alla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 85 del 2013 per presunti profili di incostituzionalità della
normativa adottata dal legislatore, in particolare lamentandosi che, al fine
dichiarato di salvaguardare i livelli occupazionali, il d.l. n. 207 del 2012 avrebbe
determinato la completa soccombenza del diritto alla salute ed all‘ambiente
salubre45. In tale occasione la Corte ha affermato a chiare lettere che non esistono
diritti ―incomprimibili‖: «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si
trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare
uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri». La loro tutela deve essere
sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in
potenziale conflitto tra loro»; «se così non fosse, si verificherebbe l‘illimitata
espansione di uno dei diritti, che diverrebbe ―tiranno‖ nei confronti delle altre
43

In questi termini, v. Corte Cost. n. 151 del 1986 secondo cui l'art. 9 Cost., secondo una scelta
operata al più alto livello dell'ordinamento, assume il valore paesaggistico come primario cioè come
«insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro».
44

Corte Costituzionale, 28 giugno 2004, n. 196.

45

Il rimettente si chiedeva, tra l‘altro, se il diritto alla salute fosse realmente suscettibile di un
bilanciamento e, in caso di risposta affermativa, quale fosse il criterio utile ad individuare una soglia
di ragionevolezza, sotto il profilo qualitativo e quantitativo. Per un approfondimento sul caso Ilva si
rinvia ai contributi di R. BIN, Giurisdizione o amministrazione, chi deve prevenire i reati ambientali?
Nota alla sentenza “Ilva”, in Giur. Cost., 2013, fasc.3, p. 1505B e D. PULITANÒ, Giudici tarantini e
Corte costituzionale davanti alla prima legge ILVA, ivi, p. 1498; V. ONIDA, Un conflitto fra poteri
sotto la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la tutela
dell'ambiente, ivi, p. 1424.
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situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono,
nel loro insieme, espressione della dignità della persona»46. Ancora, la stessa Corte
ha precisato che la definizione da essa data dell‘ambiente e della salute come
«valori primari» non implica una ―rigida‖ gerarchia tra diritti fondamentali ma «la
Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste
contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e
diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi»; «la
qualificazione come ―primari‖ dei valori dell‘ambiente e della salute significa
pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché
costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un
ordine gerarchico assoluto». Quanto, allora, alla fondamentale e delicata
individuazione di un ―punto di equilibrio‖, si chiarisce che esso «proprio perché
dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella
statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo
criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio
del loro nucleo essenziale».
E‘ poi di pochi mesi fa un‘altra interessante pronuncia, la sentenza della
Corte Costituzionale n. 10 del 201547, concernente la c.d. ―Robin hood tax‖48. In
tale occasione, i giudici della Consulta ricordano quanto affermato nella sentenza
sul caso Ilva a sostegno della graduazione degli effetti temporali delle dichiarazioni
di illegittimità costituzionale49, asserendo che sono proprio le esigenze dettate dal
46

Corte Costituzionale n. 85 del 2013.

47

Sulla quale vedi i commenti di A. PUGIOTTO, La rimozione della pregiudizialità costituzionale nella
sentenza costituzionale n. 10/2015, in Giur. Cost., 2015, fasc.1, p. 90; M. RUOTOLO – M. CAREDDA,
Virtualità e limiti del potere di regolazione degli effetti temporali delle decisioni d'incostituzionalità.
A proposito della pronuncia sulla cd. Robin Tax, in Riv. Dir. Trib., 2014, fasc.11, p. 476; G.
TESAURO, Incostituzionalità della “Robin Hood Tax”: ragioni di bilancio "iiber alles", in Foro it.,
2015, fasc. 6, p. 1923; R. ROMBOLI, La sentenza n. 10 del 2015: l'efficacia ex nunc della
dichiarazione di incostituzionalità attraverso un dispositivo forse inadeguato a realizzare le finalità
espresse dalla Corte nella motivazione, ivi, 2015, fasc. 5, p. 1516.
48

Veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dell‘art. 81, commi 16, 17 e 18 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, dall‘art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, per violazione degli artt. 3, 23,
41, 53, 77 e 117 della Costituzione, lamentandosi, tra l‘altro, che vi sarebbe stato un profilo di
inadeguatezza e irragionevolezza connesso alla inidoneità della manovra tributaria in giudizio a
conseguire le finalità solidaristiche che intendeva esplicitamente perseguire.
49

Sui limiti all‘efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale cfr. Corte
Costituzionale n.49 del 1970, n. 58 del 1967 e n. 127 del 1966.
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ragionevole bilanciamento tra i diritti e i principi coinvolti a determinare la scelta
della tecnica decisoria usata dalla Corte: «come il limite dei ―rapporti esauriti‖ ha
origine nell‘esigenza di tutelare il principio della certezza del diritto, così ulteriori
limiti alla retroattività delle decisioni di illegittimità costituzionale possono
derivare dalla necessità di salvaguardare principi o diritti di rango costituzionale
che altrimenti risulterebbero irreparabilmente sacrificati»50.
La Corte mette così in pratica, lei stessa, attraverso una modulazione degli
effetti retroattivi della sentenza, il compito in precedenza assegnato sia al
legislatore che all‘amministrazione: bilanciare gli interessi pubblici senza
sacrificare il nucleo essenziale di ciascuno di essi.

6.

Osservazioni conclusive

Al termine di questo commento è allora possibile tracciare alcune brevi
osservazioni di chiusura su entrambe le problematiche considerate.
Quanto al tema della natura dell‘autorizzazione paesaggistica, la scelta di
qualificare l‘autorizzazione in termini di mera discrezionalità tecnica, se appare
logica e coerente con la funzione di tutela del paesaggio che tramite essa si
manifesta (così come corretto sembra il conseguente e lineare corollario del divieto
di bilanciamento con gli altri interessi pubblici)51, potrebbe tuttavia sollevare profili
di potenziale conflitto con alcuni principi regolatori dell‘azione amministrativa:
l‘uno tipico della materia ambientale, gli altri di qualunque tipo di attività
amministrativa.
Quanto al primo, si tratta del principio di integrazione52, ormai riconosciuto
sia a livello nazionale53 che nell‘ordinamento comunitario54, secondo il quale «ogni

50

Corte Costituzionale n. 10 del 2015.

51

Si rinvia alle considerazioni della dottrina già ricordata, quale G. SCIULLO, I vincoli paesaggistici ex
lege: origini e ratio, cit.
52

Sul tema cfr., oltre alla dottrina successivamente citata, G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente,
Torino, 2015; R. FERRARA – M.A. SANDULLI (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, Milano,
2014; P. DELL‘ANNO – E. PICOZZA, Trattato di diritto dell’ambiente, Padova, 2012.
53

Nell‘ordinamento italiano il principio si lega a quello dello sviluppo sostenibile, poiché l‘art. 3quater, “principio dello sviluppo sostenibile‖, del d.lgs. n. 152 del 2006, dispone che «anche l'attività
della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile
del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi
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intervento normativo, ogni azione amministrativa, in qualsiasi materia, in qualsiasi
settore di attività, deve sempre farsi carico del problema della tutela ambientale»55.
Si è, in particolare, sostenuto in dottrina che tale principio osterebbe ad una
qualificazione in termini di mera discrezionalità tecnica della valutazione di
compatibilità paesaggistica: «in base a quello che, non a caso, è stato definito come
il più importante di tutti i principi comunitari vigenti di matrice ambientale,
qualsiasi attività deve prendere in considerazione la realtà ambientale, misurarsi
con essa e integrarla come il primo degli elementi inderogabili del bilanciamento di
interessi: se ciò vale in genere per ogni amministrazione, dovrà quanto più valere
per le amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio»56.
pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio
culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione». Il principio dello ―sviluppo
sostenibile‖ è ormai un tema noto a tutti gli studiosi del diritto ambientale, costituendone un pilastro
essenziale (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, 2015, p.175 e ss).
54

A livello comunitario ritroviamo il principio, tra l‘altro, anche nel Trattato sul funzionamento
dell'unione europea, all‘articolo 11(ex art. 6 del TCE), secondo cui «le esigenze connesse con la tutela
dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni
dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile» V. anche, di
recente, la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre
2013, concernente il ―programma generale di azione dell‘Unione in materia di ambiente fino al 2020
«vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»‖, secondo cui «l‘integrazione ambientale in tutti i
pertinenti settori politici è essenziale per allentare le pressioni sull‘ambiente determinate dalle
politiche e dalle attività condotte in altri settori e per il conseguimento degli obiettivi climatico ambientali»; «la trasformazione in un‘economia verde inclusiva richiede l‘integrazione degli aspetti
ambientali in altre politiche, come l‘energia, i trasporti, l‘agricoltura, la pesca, gli scambi
commerciali, l‘economia e l‘industria, la ricerca e l‘innovazione, l‘occupazione, lo sviluppo, gli affari
esteri, la sicurezza, l‘istruzione e la formazione, nonché la politica sociale e il turismo, in modo tale
da dare vita a un approccio coerente e comune». Secondo R. FERRARA, Principi comunitari della
tutela dell'ambiente, in Dir. amm., 2005, fasc.3, p. 509 «sul piano del sistema il principio di
integrazione dovrebbe spingere a riprocessare le scelte di indirizzo dell'Unione europea, nel senso che
l'interesse ambientale dovrebbe integrarsi nel corpo vivente di ogni altra politica ed azione,
rappresentando un fattore costante della selezione, della comparazione e del bilanciamento degli
interessi, quasi alla stregua di una clausola generale di riferimento e, soprattutto, di considerazione
permanente del valore costituzionale rappresentato dalla tutela dell'ambiente».
55

M. RENNA, I principi in materia di tutela dell’ambiente , in questa Rivista, 2012, n. 1-2.

56

«La considerazione per cui il nulla osta paesaggistico deve essere inteso come espressione di
discrezionalità tecnica (e come tale insindacabile) e non di discrezionalità amministrativa (come
luogo di bilanciamento di interessi), pur autorevolmente sostenuta, sembra difficilmente conciliarsi
con la vigenza nel nostro ordinamento del principio di integrazione» (F. DE LEONARDIS, Criteri di
bilanciamento tra paesaggio e energia eolica, in Dir. amm., 2005, fasc.4, p. 889). In senso affine
anche M.C. CAVALLARO, Il principio di integrazione come strumento di tutela dell'ambiente, in Riv.
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Quanto al secondo, si tratta di capire la portata applicativa del principio di
proporzionalità57, che nella sua accezione tradizionale indica la misura del potere
pubblico nei confronti dei privati58, ma è talvolta assimilato dalla dottrina ad un

it. dir. pubbl. comunit., 2007, fasc.2, p. 467 secondo cui «il principio di integrazione diviene così un
criterio alla stregua del quale mediare e comporre il potenziale conflitto tra due valori costituzionali;
ed è altresì un criterio attraverso il quale l'amministrazione (ivi compresi gli enti parco, preposti alla
tutela di interessi specifici) esercita il proprio potere discrezionale».
57

Come noto, si tratta di un principio la cui applicazione in Italia non deriva solo dal diritto
comunitario, nel quale esso trova ampia applicazione, ma è frutto di un‘elaborazione dottrinale di
lunga data. Già G.D. Romagnosi (1761 - 1835) aveva infatti elaborato il principio del ―minimo
mezzo‖ (lo ricordano, tra i vari, F. MERUSI, Gian Domenico Romagnosi fra diritto e processo
amministrativo, in Dir. proc. amm., 2011, 4, 1222; S. COGNETTI, Principio di proporzionalità. Profili
di teoria generale e di analisi sistematica, cit., p. 53 e ss. e G. ROSSI, L’attualità di G. D. Romagnosi
nell’eclissi dello statalismo. Considerazioni sul passato e sul futuro del diritto amministrativo, in Dir.
pubbl., 2012, 1, p.1 ss.). Quanto al diritto comunitario, ci si limita a ricordare che, come è accaduto
per altri principi dell‘azione amministrativa, si pensi in primis al legittimo affidamento, il concetto di
proporzionalità è frutto di un‘ampia elaborazione dottrinaria in Germania e dal diritto tedesco è poi
confluito, quasi con un movimento circolare, prima nel diritto comunitario, grazie soprattutto
all‘elaborazione ―creativa‖ della Corte di giustizia, poi, ―a cascata‖, sugli altri ordinamenti giuridici
dell'Unione. Ad oggi il principio assume un‘importanza particolare nel diritto comunitario, essendo
espressamente riconosciuto dal Trattato sul funzionamento dell‘Unione Europea nonché munito di un
apposito Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Sul tema ci si
limita a ricordare D.U. GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto
amministrativo, Milano, 1998; A. SANDULLI, La proporzionalità dell'azione amministrativa, Padova,
1998; S. VILLAMENA, Contributo in tema di proporzionalità amministrativa. Ordinamento
comunitario, italiano e inglese, Milano, 2008; S. COGNETTI, Principio di proporzionalità. Profili di
teoria generale e di analisi sistematica, Torino, 2011; G. LIGUGNANA, Principio di proporzionalità e
integrazione tra ordinamenti. il caso inglese e italiano, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2011, fasc.2, p.
447.
58

Il principio si sostanzia in un divieto di comprimere la sfera giuridica dei privati oltre la misura
minima necessaria per il perseguimento dell‘interesse pubblico e, a tal fine, il giudizio di
proporzionalità si sostanzia nel famoso trittico: idoneità della misura allo scopo da raggiungere;
necessarietà quale assenza di mezzi alternativi che siano meno invasivi; adeguatezza o proporzionalità
in senso stretto, ad indicare una misura che non gravi in modo eccessivi sugli interessati (per
un‘analisi dettagliata v. S. COGNETTI, Principio di proporzionalità, cit.). Anche la giurisprudenza è
sulla stessa linea: proporzionalità «implica che la pubblica amministrazione debba adottare la
soluzione idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti»
(Cons. di Stato, sez. IV, 05 ottobre 2004, n. 6490). In senso affine, ex multis, Cons. di Stato, sez. V,
21 settembre 2010, n.7031, per cui il principio di proporzionalità «si risolve nell'affermazione per cui
l'Autorità non può imporre, con atti normativi od amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del
cittadino in misura superiore, cioè sproporzionata, a quella strettamente necessaria nel pubblico
interesse per il raggiungimento dello scopo che l'Autorità è tenuta a realizzare, in modo che il
provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato all'obiettivo da perseguire, e necessario, nel senso
che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile».
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giudizio di ragionevolezza59. In particolare, in un‘ottica di proporzione non tanto
con l‘interesse privato ma con gli altri interessi pubblici, si è osservato che «l‘agire
amministrativo non sproporzionato riguarda tanto il sacrificio minore possibile
degli interessi privati, quanto il sacrificio minore possibile degli interessi pubblici,
anch‘essi ―secondari‖, coinvolti nella valutazione discrezionale»60.
Ebbene, il problema di fondo di tutti questi principi, che sembra risolvere
eventuali profili critici, è principalmente uno: la loro applicazione presuppone
l‘esercizio di un‘attività di discrezionalità amministrativa, non tecnica.
Quanto dapprima al principio di integrazione, siamo al cospetto di una
regola che governa il metodo della scelta amministrativa, imponendo un‘adeguata
considerazione dell‘ambiente e del patrimonio culturale all‘interno di una
complessa attività di bilanciamento di valori. Si tratta di un principio volto a far sì
che la scelta ambientale non goda in sé di una primarietà assoluta, ma debba
necessariamente e quanto meno essere parte di quell‘insieme di interessi che
confluiscono nella valutazione discrezionale. Presupposto per la sua applicazione
è, dunque, proprio quello che si tratti di un potere caratterizzato da discrezionalità
amministrativa, assioma che invece nel caso di specie si è visto essere mancante,
59

La proporzionalità sarebbe «una delle manifestazioni del principio di ragionevolezza» o una sua
«declinazione», che, a differenza dell‘ordinamento comunitario in cui il principio «acquista una forte
accentuazione circa il rispetto delle posizioni dei soggetti privati a fronte di esigenze di intervento
pubblico», nell‘ordinamento italiano «guarda piuttosto alla misura adottata dalla pubblica
amministrazione in sé, come misura intesa a curare l‘interesse pubblico» (V. CERULLI IRELLI,
Osservazioni generali sulla legge di modifica della l. n. 241/90 – I parte, in www.giustamm.it).
60

S. VILLAMENA, Contributo in tema di proporzionalità amministrativa. Ordinamento comunitario,
italiano e inglese, cit., p. 112. Secondo l‘autore «la proporzionalità taglia orizzontalmente alcuni
tradizionali ―sintomi‖ dell‘eccesso di potere dalla illogicità, alla manifesta ingiustizia, alla
contraddittorietà, ai difetti di istruttoria e motivazione, sovrapponendosi al criterio di ragionevolezza»
e «orienta a discrezionalità amministrativa» (ID., cit., p, 97). In questo senso anche qualche
precedente giurisprudenziale non troppo lontano, in cui si è riconosciuto violato il principio di
proporzionalità sotto il profilo «dell'adeguatezza dei poteri esercitati rispetto agli altri interessi
pubblici in gioco» (T.A.R. Lazio, Roma, sez., 17 giugno 2010, n. 18488.). Merita, d‘altronde, di
essere ricordato che solo nei primi anni Novanta comincia a fare la sua comparsa nella giurisprudenza
amministrativa nazionale, a fianco al tradizionale sindacato di ragionevolezza, un vero e proprio
sindacato di proporzionalità (cfr. D.U. GALLETTA, Il principio di proporzionalità, in M. RENNA- F.
SAITTA, Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, 2012, p. 406); al carente ricorso alla
proporzione come categoria autonoma ha concorso in modo determinante la circostanza che da noi il
principio che ne costituisce applicazione non è stato finora considerato di rango costituzionale, se non
in modo implicito e indiretto nel sindacato di ragionevolezza costituzionale sulle leggi (in questi
termini S. COGNETTI, Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica,
cit., p. 55). Per un approfondimento sulle prime applicazioni del principio v. anche A. SANDULLI, La
proporzionalità dell'azione amministrativa, Padova, 1998.
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essendo la valutazione di compatibilità paesaggistica caratterizzata dalla ben
diversa discrezionalità tecnica. Inoltre, quel riferimento ―all‘ambiente e al
patrimonio culturale‖ farebbero sì che anche la tutela del paesaggio, come parte
della prima o della seconda nozione giuridica, opzione quest‘ultima più coerente
con la normativa in materia61, dovrebbe essere compresa nel suddetto principio.
Questa conclusione induce allora a ritenere che il principio di integrazione sia nato
non tanto per il delicato problema del bilanciamento tra tutela dell‘ambiente e
tutela del paesaggio (visto che entrambi sono, grazie al principio, ―integrati‖ nelle
decisioni amministrative), ma in quello diverso della dialettica tra tutela
dell‘ambiente ed esigenze produttive o sviluppo. Lì il principio ha un senso,
comportando che il costo ambientale sia ―internalizzato‖ in tutte le politiche
economiche62.
Le medesime considerazioni valgono per il principio di proporzionalità, che,
tra l‘altro, se inteso nella sua concezione tradizionale, quella che lo proietta alla
tutela del privato, appare ―inoffensivo‖ per la questione esaminata semplicemente
perché si tratta di regole che attengono non al rapporto tra l‘interesse paesaggistico
e gli altri interessi bensì a quelli che riguardano il rapporto libertà del privato
versus intervento pubblico63. Se, invece, inteso nella seconda dimensione, come

61

La tutela del paesaggio «riguarda un insieme di interessi e di valori che, pur appuntandosi sul
territorio naturalisticamente inteso e da esso traendo vita, appartengono alla sfera della cultura intesa
in senso ampio. Essa mira, dunque, alla protezione e allo sviluppo di un genere di interessi che
orbitano nell‘area delle attività spirituali dell‘uomo»; «la tutela dell‘ambiente riguarda, invece, la
conservazione della biosfera, naturalisticamente intesa, conosciuta e misurata» (P. CARPENTIERI, La
nozione giuridica di paesaggio, cit.).
62

L‘integrazione della politica ambientale nelle altre politiche comunitarie mira «all‘internalizzazione
del costo ambientale nelle decisioni economiche e dunque a prevenire scelte economiche irrazionali
in quanto causative di danni ambientali sproporzionati» e «consiste nella assunzione del profilo
ambientale quale canone interno ed elemento di valutazione intrinseco nella scelta economica e
sociale, poiché la tutela dell‘ambiente non è un quid di esterno o di successivo, su cui la scelta
economica e sociale è destinata a impattare ex post, ma costituisce uno dei parametri di valutazione e
uno degli interessi da ponderare nella scelta politica in ordine all‘agire umano razionale» (P.
CARPENTIERI, La causa nelle scelte ambientali, su www.giustizia-amministrativa.it, 2006).
63

«Il conflitto tra attività produttive –in campo energetico- e paesaggio vede, sul piano dogmatico,
tendenzialmente secondari gli interessi privati rispetto alla tutela di uno o più interessi pubblici
superprimari»; «la giurisprudenza amministrativa è sempre stata concorde nell‘affermare che se, da
un lato, la funzione di tutela deve essere esercitata applicando il principio di proporzionalità,
dall‘altro nell‘art. 41 della Costituzione è rinvenibile il fondamento della sovraordinazione dei
―superinteressi‖ pubblici da tutelare su quello imprenditoriale» (S. AMOROSINO, Beni naturali Energie
Rinnovabili Paesaggio Studi «in itinere», cit., p.15)
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corollario della ragionevolezza, presuppone, anche qui, l‘esercizio di un‘attività di
discrezionalità amministrativa64.
In conclusione, sembrano superabili potenziali ed apparenti profili di
conflitto tra il decisum del Consiglio di Stato ed alcuni tra i più importanti principi
dell‘azione amministrativa ed il vero motivo non è che uno: la qualificazione, a
monte, della valutazione di compatibilità in termini di discrezionalità tecnica e non
amministrativa.
Quanto invece al secondo tema, quello del bilanciamento tra interessi
primari, applicando i principi della Corte Costituzionale sopra ricordati alla
ponderazione tra interessi pubblici in sede di conferenza di servizi, ne emergono
alcuni insegnamenti interessanti.
Prima osservazione. Quando l‘organo politico, ai sensi dell‘art. 14-quater,
compie questa attività di comparazione deve sempre avere a mente l‘art. 9 della
Costituzione per cui la Repubblica ―ha l‘obbligo‖ di tutelare il paesaggio ed esso
deve, necessariamente, essere considerato e rappresentato nella decisione
discrezionale. E‘ questo il significato proprio dell‘espressione ―primario‖, che non
può essere intesa come primazia assoluta rispetto agli altri interessi ma, al
contempo, comporta un dovere di adeguata considerazione anche di tale valore.
Seconda nota. La Corte Costituzionale fa riferimento alla impossibilità di
compressione dell‘interesse primario oltre un nucleo minimo ―essenziale‖. Ne
deriva dunque che nel caso in cui l‘esito della ponderazione del Consiglio dei
Ministri comporti un superamento di un dissenso in materia paesaggistica, la
motivazione a sostegno dovrà dare dimostrazione che non è leso quel minimo
indispensabile di tutela del valore paesaggistico, definendosi un nuovo punto di
equilibrio che comunque garantisce il rispetto di questo ―nocciolo‖ indefettibile.
Definire quale sia questa soglia ―insuperabile‖ è, chiaramente, la vera sfida, che
non può che essere rimessa ad una valutazione concreta e caso per caso.
Terza ed ultima considerazione. Lo stesso art. 14-quater dispone che il
meccanismo sostitutivo si deve realizzare ―in attuazione e nel rispetto del principio
di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione‖. Per non rendere tale
rinvio un vuoto richiamo, la motivazione addotta dall‘autorità politica in esercizio
64

Non a caso in materia di tutela del paesaggio il principio è stato ritenuto direttamente applicabile al
momento antecedente della disposizione del vincolo paesaggistico, che è caratterizzato, secondo i più
(vedi la nota 22), anche da profili di discrezionalità nel senso proprio del termine: «la definizione del
contenuto del vincolo dovrà essere governata dal principio di proporzionalità e, in tal senso,
all‘acquisizione ed alla valutazione di interessi privati dovrà precedersi per orientare l‘azione, non
nell‘an ma nel quomodo» (G. CREPALDI, Il regime vincolistico dei beni paesaggistici, cit., p. 481).
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del potere sostitutivo dovrà dimostrare non solo che tale autorità aveva delle
ragioni di particolare spessore ma che le stesse possano essere ricondotte ad uno
degli elementi menzionati nel suddetto art. 120, come il pericolo grave per
l‘incolumità e la sicurezza pubblica, la tutela dell‘unità giuridica o dell‘unità
economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali nonché che sia garantito il rispetto del principio di sussidiarietà e leale
collaborazione.
L‘osservanza delle tre caratteristiche suddette stringerebbe, ancora di più, le
maglie di un potere sostitutivo che risulta particolarmente invadente e ―forzoso‖, a
discapito di interessi di primaria importanza costituzionale, come la tutela del
paesaggio, un valore di certo non ―intoccabile‖ ma che non può, parimenti, essere
mai asservito alla volontà politica.
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ABSTRACT
Annamaria Gigli- La funzione di tutela del paesaggio e gli altri interessi pubblici:
la difficile individuazione della sede del confronto discrezionale
Il diritto amministrativo è da sempre la sede per eccellenza della manifestazione
delle problematiche giuridiche più attuali, che dal mondo dei ―fatti‖ confluiscono,
tramite esso, in quello ―giuridico‖. La sentenza qui annotata sembra perfettamente
iscriversi in questa logica, portando alla luce un problema ―materiale‖ prima che
giuridico, quello della composizione tra la tutela del paesaggio e gli altri interessi
pubblici (tema emerso, negli ultimi anni, soprattutto in relazione alla costruzione di
impianti di energie rinnovabili e non).
Il Consiglio di Stato ci dimostra che tale esigenza di equilibrio appare così
―fremente‖ da essere compiuta, talvolta, dall‘amministrazione a ciò non preposta e
nella sede errata. Ne emerge, così, un principio fondamentale: alla funzione di
tutela del paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica
determinata dal bilanciamento con altri interessi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Annamaria Gigli- Landscape protection and others public interests: finding the
right moment to realize this equilibrium
The administrative law has always been the crossing point of news and
innovations, a place where the ―real‖ issues became also ―legal‖ challenges. This
judgment seems to express completely this attitude, bringing to light a new issue,
which came to life especially in case of electric plants construction. This new
challenge is the arduous balance between landscape protection and other public
interests.
The judge show us that this need of ―equilibrium‖ between different interests is so
―trembling‖ that the balance is sometimes wrongfully realized by an administration
that is not assigned to this role. The essential teaching of this judgment is that the
public administration that is charge with the landscape protection is not the
authority entrust with the balance of public interests.
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