
RINNOVABILI / EOLICO: E’ ILLEGITTIMO IMPORRE LIMITI MASSIMI ALLA 
PRODUZIONE.

Ancora una nuova pronuncia – questa volta del massimo organo di giustizia amministrativa – 
interviene a sancire la illegittimità di forme di contingentamento della produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili.

Con la recente decisione 10 settembre 2012, n. 4768, infatti, la Sezione V del Consiglio di Stato 
(riformando quanto precedentemente deciso dal TAR della Basilicata) ha annullato il provvedimento 
con cui la Giunta della Regione Basilicata aveva negato l’autorizzazione alla realizzazione di un parco 
eolico, richiamandosi al disposto dell’art. 3 della L.R. 26 aprile 2007, n. 9. Tale previsione, infatti, 
individuava il limite di 128 MW di potenza massima installabile per gli impianti eolici, vietando 
l’autorizzazione di ulteriori impianti sino all’approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale 
Regionale (“PIEAR”).

I giudici di Palazzo Spada, nel solco della precedente giurisprudenza in materia, anche di rango 
costituzionale, hanno ribadito con nettezza come simili previsioni siano contrarie – oltre che agli 
accordi di cui al Protocollo di Kyoto – alla direttiva 2001/77/CE che promuove lo sviluppo delle fonti 
energetiche rinnovabili e impone agli Stati Membri la rimozione di ostacoli normativi o di altro tipo 
all’aumento della produzione di elettricità da tali fonti (art. 6 della direttiva citata). Il Consiglio di 
Stato, quindi, ha disapplicato la normativa regionale assunta a fondamento dell’atto impugnato.

Continua, quindi, l’opera di smantellamento da parte dei Giudici dei numerosi vincoli e lacciuoli posti 
dalle amministrazioni locali alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Anche la Corte Costituzionale, come si ricorderà, ha già, in più occasioni, avuto modo di sancire 
l’illegittimità di normative simili.

La stessa Regione Basilicata, infatti, è stata protagonista della recente pronuncia della Corte 
Costituzionale 3 marzo 2011, n. 67. Con essa la Consulta ha dichiarato incostituzionale la L.R. 30 
dicembre 2009, n. 42, laddove prevedeva l’impossibilità di autorizzare la costruzione di impianti 
alimentati da fonti rinnovabili, non rientranti nei limiti stabiliti dal Piano Energetico Regionale, fino 
all’approvazione del “PIEAR” (Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale). Secondo la Corte, 
una norma così concepita avrebbe implicitamente comportato un’irragionevole e ingiustificata 
“moratoria generalizzata” relativamente all’installazione di strutture di primario interesse, in palese 
violazione della disciplina, nazionale e non, regolante la materia. 

Similmente, con la decisione 1 aprile 2010, n. 124, la Corte aveva espunto dall’ordinamento l’art. 2 
della L.R. della Calabria n. 42 del 29 dicembre 2008, che prevedeva un limite alla produzione di energia 



da fonti rinnovabili nelle more dell’adozione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR). Tale 
norma, infatti, secondo la Corte, violava i principi fondamentali della normativa comunitaria e 
internazionale poiché in contrasto con la generalizzata tendenza all’incentivazione che permea la 
materia.

Dello stesso tono è la decisone della Corte Costituzionale 7 novembre 2010, n. 344, riguardante il 
Regolamento Regionale 4 ottobre 2006, n. 16 della Regione Puglia in materia di impianti eolici. Detto 
Regolamento, infatti, era caratterizzato dalla presenza di una serie di “condizioni” preliminari da 
soddisfare, pena il blocco sine die della realizzazione di impianti eolici. Nella fattispecie, si prevedeva 
l’approvazione di strumenti comunali di pianificazione (PRIE), senza peraltro stabilire un termine per 
la loro adozione, nonché la fissazione di un indice massimo di affollamento. Ebbene, prevedibilmente, 
la Corte ha ritenuto tale disciplina contraria all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per aver introdotto nuovi 
e diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla normativa statale, violandone, dunque, il 
caposaldo più importante: l’esigenza di semplificare e velocizzare la procedura per realizzare impianti 
alimentati da fonti rinnovabili.

In presenza di un così consolidato orientamento della giurisprudenza – a tutti i livelli – sarebbe da 
aspettarsi un coerente cambio di rotta da parte degli enti locali.
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Todarello & Partners fornisce assistenza legale su tutte le problematiche relative 
agli argomenti trattati in questo articolo. Gli avvocati dello Studio possiedono 
una rilevante esperienza in materia, assistendo regolarmente alcuni dei maggiori 
operatori attivi sul mercato e rappresentandoli in giudizio dinanzi a tutte le 
giurisdizioni competenti.
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