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2012 e adesso? Accanto alle incognite dei merca‑
ti finanziari e di un’Italia che non sa esattamente che fine fa‑
rà, ci sono quelle che attanagliano la gestione ambientale in 
genere e dei rifiuti in particolare. Sul punto dei vari “de mi‑
nimis” che potrebbero essere affrontati preferisco tacere, più 
per stanchezza che per convincimento vero (“più della ra‑
gion poté il digiuno”, diceva il Conte Ugolino per bocca di 
Padre Dante). In fondo poche cose funzionano e neanche tan‑
to bene. Nessun disfattismo ma una constatazione necessaria 
che, purtroppo, trascende la gestione ambientale ed è intesa in 
senso lato; ci si affaccia al nuovo anno in preda alle degene‑
razioni della democrazia: mania del ricorso ai tribunali, mol‑
tiplicazione di leggi e decreti, svilimento dei migliori, odio so‑
ciale, trasformazione. Mali che si manifestavano già nell’an‑
tica Atene, una società turbolenta che nel 399 a.C. mandò a 
morte Socrate. Se questi sono i peccati della democrazia, al‑
lora, si potrebbe invocare la isonomia (uguaglianza di tutti i 
cittadini davanti alla legge) oppure la isocrazia (l’eguale pos‑
sibilità per tutti di prendere la parola nelle pubbliche assem‑
blee) e invece, si è sempre davanti alla solita macilenta oligar‑
chia dove cambiano i vertici ma la base rimane quella di chi 
non ha capito il problema dieci (o venti) anni fa e continua 
a non capirlo adesso. Sarebbe quasi ora di tornare allo “pse‑
phos”, al ciottolo, con il quale ad Atene si esprimevano le pre‑
ferenze per assegnare le cariche pubbliche e che non supera‑
vano mai due anni. Questo lo abbiamo perso e non lo ritro‑
veremo mai, ma abbiamo conservato il “mysthòs”, una spe‑
cie di gettone di presenza per compensare la partecipazione 
dei lavoratori alle varie sequenze della vita pubblica. Lo intro‑
dusse Pericle quando, intorno al 450 a.C., assicurò alle classi 
più povere l’accesso agli uffici pubblici ateniesi. Oggi, il “my‑
sthòs” è divampato e assume le forme più varie. Nella com‑
media “Cavalieri”, Aristofane denunciava la demagogia e l’in‑
competenza di chi decide, Erodoto denunciava il dramma del‑
la corruzione. Insomma, in 2.500 anni non è cambiato nul‑
la solo le forme attraverso le quali le cose (belle e brutte) si 
manifestano, ma nella sostanza tutto è esattamente identico. 
E l’insegnamento dell’anziano Socrate chi se lo ricorda? Avreb‑
be potuto fuggire e, invece, è rimasto a subire la sua fine. Non 
era narcisismo intellettuale, era la lezione estrema e lapidaria: 
la democrazia non può fare a meno del senso civile ed etico di 
ogni cittadino. La traduzione laica dell’insegnamento impar‑
tito da Gesù quando diceva “Tutte le cose dunque che vole‑
te che gli uomini vi facciano, anche voi dovete similmente 
farle loro” (Matteo 7.12). Diversamente, è difficile (se non im‑
possibile) che la democrazia continui ad essere il terreno dove 
ideali, politica e istituzioni nascono, crescono e si sviluppano.
In questo clima di delirio collettivo, invece, ai disastri socia‑
li si aggiungono quelli naturali e in moltissimi sono anco‑
ra convinti di vivere nell’Olocene (l’era geologica di questo pe‑
riodo). Invece, ha ragione il Premio Nobel per la chimica del 
1995, Paul J. Crutzen quando, nel 2000, affermava che sia‑
mo nell’era dell’Antropocene: causato e caratterizzato dall’in‑
tervento pesantissimo dell’uomo sui sistemi naturali, i cui esi‑
ti sono paragonabili solo agli effetti prodotti dalle forze natu‑
rali che hanno plasmato il pianeta. A titolo di esempio (picco‑
lo) e restando a casa nostra, sembra che in Veneto e in Lom‑
bardia – ogni giorno – si perda una quantità di terreno colti‑
vabile equivalente a 7 volte piazza del Duomo a Milano. La no‑
stra società non è mai stata così in pericolo perché stiamo im‑
pedendo ai sistemi naturali di continuare ad essere di supporto 
al benessere e all’economia della nostra società. Occorrono ri‑
sposte immediate perché la situazione non ha precedenti. Sia‑
mo in una situazione di guerra dove i proiettili e le occupazio‑
ni dei territori non sono quelli tradizionali, sono più subdole e 
per questo più violente e più pericolose. La strada del cosiddetto 
sviluppo sostenibile, invece, è solo costellata dalla richiesta di 
proroghe: Sistri (ora al 2 aprile 2012), scheda Sistri (ora al 30 
aprile 2012), conferimento in discarica per i rifiuti con pote‑
re calorifico inferiore superiore ai 13mila kj/kg (ora 31 dicem‑
bre 2012). Del resto? Non ci si occupa mai, tanto Socrate e Ge‑
sù sono preistoria.

Paola Ficco
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L’intervento

Potenza termica e 
potenza elettrica. 

La differenza

di Marco Croci
Sales Prodotto & Energia Icim – www.icim.it

Nell’ambito delle fonti di energia rinnovabili, in primis nella filie‑
ra delle biomasse, vengono spesso utilizzati termini tecnici quali 
potenza, energia elettrica, energia termica e cogenerazione. Con‑
cetti quotidiani per gli operatori del settore e perciò spesso non 
spiegati ai non addetti in maniera semplice e diretta.

La potenza
La potenza è il lavoro compiuto da una forza o da un sistema di 
forze nell’unità di tempo e viene misurata in Watt. Spesso la poten‑
za viene indicata con i seguenti multipli:
• kW o chilowatt indica mille watt;
• MW o megawatt indica un milione di watt.

Da un punto di vista tecnico possiamo dire che il Watt è l’unità di 
misura che indica la dimensione di un impianto ed esprime la po‑
tenza della macchina sia che questa produca energia elettrica sia 
che produca energia termica, sia che le produca entrambe (vedi 
impianti a cogenerazione e termovalorizzatori).
È importante in questo caso capire la differenza tra MW elettrici e 
MW termici.
La potenza elettrica, espressa in MW elettrici (MWel) descrive la ca‑
pacità di un impianto di produrre energia elettrica.
La potenza termica, espressa in MW termici (MWth) descrive la ca‑
pacità di un impianto di produrre energia termica.
La potenza elettrica e la potenza termica sono dunque due indi‑
ci differenti che descrivono la potenzialità di produzione di due ti‑
pi di energia differenti, e vanno pertanto considerati in tal modo.

La potenza nominale e quella massima
È bene differenziare il concetto di potenza nominale di impianto 
da quella massima:
• la potenza nominale o “di targa” di un impianto è la potenza 
generata o assorbita durante il funzionamento ed è il dato che ca‑
ratterizza la capacità energetica degli impianti;
• la potenza massima è la potenza di picco che un impianto è in 
grado di generare.

Pertanto, la potenza nominale identifica la potenza che un sistema 
è in grado di erogare, sempre garantendo il massimo rendimen‑
to di impianto, mentre la potenza massima è la potenza che l’im‑
pianto è in grado di erogare per un breve periodo di tempo senza 
garantirne il massimo rendimento.

L’energia è la potenza erogata da una macchina o impianto nel 
tempo e si misura in Wattora (Wh).
Da un punto di vista tecnico l’energia indica la capacità di produ‑
zione di un impianto. Per allinearci ai multipli della potenza sopra 
indicati vengono spesso utilizzati i multipli del Wh:
• kWh o chilowattora indica mille wattora;
• MWh o megawattora indica un milione di wattora.

La cogenerazione
L’energia elettrica e l’energia termica che utilizziamo quotidiana‑
mente sono prodotte in maniera separata: l’energia elettrica o elet‑
tricità proviene principalmente dalle grandi centrali termoelettriche 
(con fonti fossili), l’energia termica o calore è prodotta nella stra‑
grande maggioranza dalle caldaie convenzionali (con fonti fossili).

La cogenerazione è il sistema efficiente per produrre in maniera 
combinata elettricità e calore da un unico impianto.
La produzione combinata di elettricità e calore tramite un sistema di 
cogenerazione presenta il valore aggiunto di produrre elettricità e al‑
lo stesso tempo recuperare quel calore che di solito rimane inutiliz‑

Link di approfondimento

Per un approfondimento sul tema delle bio-
masse visita la sezione dedicata su next-
ville.it, il più vasto panorama dei temi le-
gati alle energie rinnovabili e all’efficienza 
energetica.

http://www.nextville.it/index/10
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zato e viene disperso in atmosfera riducendo al minimo le perdite. I 
principali sistemi di cogenerazione sul mercato utilizzano fonti fos‑
sili (in genere gas naturale) o fonti rinnovabili (biogas, biomasse).

A titolo esemplificativo si riportano alcuni dati riguardanti gli im‑
pianti a cogenerazione che, producendo entrambi i tipi di energia, 
possono comportare notevoli risparmi.

IMPIANTO DI COGENERAZIONE

IMPIANTO CONVENZIONALE

IMPIANTO CONVENZIONALE

100*

95*

53*

38*

38*

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA  
DA IMPIANTO TRADIZIONALE

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA  
DA IMPIANTO TRADIZIONALE

17*

8*

57*

PERDITE

PERDITE

* valore espresso in unità energetiche

Fonte: www.astrim.it

* valore espresso in unità energetiche

PERDITE

45*

45*

PRODUZIONE ENERGIA TERMICA  
DA IMPIANTO TRADIZIONALE

PRODUZIONE ENERGIA TERMICA  
DA IMPIANTO TRADIZIONALE

La tecnologia della cogenerazione consente di valorizzare al me‑
glio le proprietà energetiche di un combustibile che, anziché bru‑
ciare in una caldaia limitandosi alla sola produzione di calore 
(ad uso riscaldamento ambientale, sanitario o di processo), viene 
sfruttato al massimo per la produzione contemporanea di energia 
elettrica e termica.
Utilizzando i vapori di processo della combustione e/o fumi (pro‑
duzione energia termica) vengono azionate turbine così producen‑
do contemporaneamente energia meccanica (elettrica). Si sfrutta 
così la quasi totalità del potenziale energetico di un combustibile.

Si tratta quindi di un sistema integrato che converte l’energia pri‑
maria di una qualsivoglia fonte di energia in una produzione 
congiunta di energia elettrica e termica, consentendo, in genera‑
le, un risparmio di energia primaria e un beneficio ambientale, 

rispetto alla produzione separata delle stesse quantità energetiche.
La cogenerazione viene tipicamente definita “microcogenerazione” 
per potenze fino a 50 kWe e “piccola cogenerazione” fino a 1 MWe.
Dal punto di vista normativo gli impianti di cogenerazione benefi‑
ciano di un sistema incentivante se rientrano nella definizione di 
cogenerazione ad alto rendimento.
La cogenerazione ad alto rendimento (Car) è la produzione di 
energia elettrica/meccanica e termica che rispetti precisi vincoli in 
termini di risparmio energetico.
Tali vincoli sono definiti nel decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 
20, come attuato dal Dm 4 agosto 2011.
Il parametro di riferimento indicato dalla normativa per la valu‑
tazione delle caratteristiche di alto rendimento è il Pes (Primary 
energy saving). La condizione da soddisfare è Pes ≥ 0,1 (10%) op‑
pure Pes ≥ 0 per le unità di piccola e microgenerazione.

http://www.reteambiente.it/normativa/1183/
http://www.reteambiente.it/normativa/1183/
http://www.reteambiente.it/normativa/15529/
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L’intervento

Biomasse: quando 
sono materiali e 

quando, invece, sono 
rifiuti o sottoprodotti

di Paola Ficco

Premessa
Le biomasse sono invocate ovunque e sempre più spesso e, più o 
meno premiate dalle politiche centrali e locali, si trovano (non 
di rado) al centro di scelte strategiche del tessuto produttivo na‑
zionale, piccolo o grande che sia.

Sul fronte del fatturato, secondo Nomisma Energia quello del‑
le biomasse in Italia ha superato (nel 2010) quota 6,3 miliardi 
di euro: quasi la metà di tutto il sistema rinnovabili (che, com‑
preso il fotovoltaico e l’eolico, si aggira intorno ai 13 miliardi di 
euro). Cifre importanti che comprendono: investimenti, volu‑
me d’affari delle società di settore e indotto che rifornisce mate‑
rie prime nazionali (legno, cippato, scarti zootecnici e agroali‑
mentari). Il tutto, senza considerare la produzione di calore e di 
biocarburanti.

I dati del 2010 del Gse quantificano in 540 gli impianti alimen‑
tati a biomasse presenti in Italia. Nel Pan (Piano di azione na‑
zionale) per le energie rinnovabili, il settore delle biomasse rive‑
ste una importanza primaria; infatti, sommando gli obiettivi di 
energia da fonti rinnovabili per il 2020 ripartiti in elettricità, ca‑
lore/raffrescamento e trasporti, al complesso delle biomasse so‑
lide, gassose (come il biogas e biometano) e liquide (come i bio‑
carburanti) è richiesto di produrre il 44% di tutta l’energia da 
fonti rinnovabili.

In particolare, le proiezioni del Pan indicano che l’ener‑
gia attesa dalle fonti rinnovabili al 2020 sarà pari a 22,3 
milioni di Tep (tonnellate equivalenti petrolio). In que‑
sto ambizioso obiettivo alla biomassa è assegnato il com‑
pito di produrre il 20% dell’elettricità, il 58% del calore e 
l’84% dell’energia per i trasporti.

Non è il caso di chiedersi ora se davvero la biomassa riuscirà a 
raggiungere questo ambizioso obiettivo; quello che è certo, inve‑
ce, è che non è facilissimo capire oggi la linea di demarcazione 
che separa, sotto il profilo autorizzatorio ed amministrativo, la 
biomassa dal rifiuto oppure dal sottoprodotto.

Ci si riferisce, in sostanza, a concetti “per iniziati” di cui è co‑
stellata la legislazione ambientale (strettamente intesa), la quale 
è cosa profondamente diversa da quella energetica. I due sistemi 
dialogano raramente e male, in un continuo gioco di rinvii, che 
rischia di fiaccare ogni buona volontà e di frustrare ogni tentati‑
vo di cogliere incentivi ed opportunità.

Nel vasto mondo delle fonti rinnovabili, in questa sede, si è volu‑
to focalizzare l’attenzione sul confine biomassa/rifiuto (e dintor‑
ni). Gli impianti alimentati a biomassa sono i più richiesti, i più 
facili da realizzare ma anche i più difficili da alimentare vista 
l’immanenza della legislazione sui rifiuti che, ad ogni più picco‑
la svista normativa o regolamentare, fa il suo ingresso nell’oriz‑
zonte dell’impresa, con tutto lo spaventoso carico sanzionatorio 
che l’accompagna (ivi comprese le sanzioni pecuniarie di cui al 
“sistema 231”, previste, in caso di reato ambientale, a carico del‑
la persona giuridica).

1. La definizione di biomassa,  
i combustibili consentiti dal “Codice 
ambientale” e lo “slalom” normativo
L’articolo 2, comma 1, lettera e), Dlgs 28/2011 (“decreto Roma‑
ni”), nell’ampliare la precedente definizione fornita dal Dlgs 
387/2003, restituisce il seguente concetto giuridico di biomassa:

Link di approfondimento

Per un approfondimento
“I nuovi criteri di individuazione del concet-
to di sottoprodotto” (P. Fimiani, Rivista Ri-
fiuti, n. 183, p. 2 ).

Per un approfondimento
“Combustibili solidi secondari (Css): evolu-
zione della normativa tecnica” (P. De Stefa-
nis, Rivista Rifiuti, n. 182, p. 2 ).

Per un approfondimento
“Rifiuti, sottoprodotti e Mps: commento ai 
nuovi articoli 184-bis e 184-ter  ” (F. Anile, 
Rivista Rifiuti, n. 180-181, p. 38 ).

http://www.reteambiente.it/normativa/14796/#Art2
http://www.reteambiente.it/normativa/5738/
http://www.reteambiente.it/normativa/5738/
http://www.reteambiente.it/ra/rol/191/stralci/Nuovi_criteri_individuazione_sottoprodotto.pdf
http://www.reteambiente.it/ra/rol/191/stralci/Combustibili_solidi_secondari.pdf
http://www.reteambiente.it/ra/rol/191/stralci/Rifiuti_sottoprodotti_Mps.pdf
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“biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiu‑
ti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura 
(comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicol‑
tura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acqua‑
coltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubbli‑
co e privato, nonché la Parte biodegradabile dei rifiuti in‑
dustriali e urbani”.

Il “decreto Romani” distingue, definendoli, i bioliquidi (“combu‑
stibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi 
l’elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dal‑
la biomassa”) dai biocarburanti (“carburanti liquidi o gasso‑
si per i trasporti ricavati dalla biomassa”) e aggiunge la defini‑
zione di biometano (“gas ottenuto a partire da fonti rinnovabi‑
li avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti 
a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del 
gas naturale”) – articolo 2, comma 1, lettera h), i) e o) –.

Questo è quello che ci viene restituito dalla “legislazione energetica”.

La legislazione ambientale, invece, conosce solo la defini‑
zione di “rifiuti organici” (1) ma non fornisce quella di bio‑
massa e affronta l’argomento individuando puntualmente in 
termini nominali le biomasse combustibili, indicandone an‑
che le condizioni di utilizzo. Il tutto è contenuto nella Parte 
V del “Codice ambientale”, relativa alla tutela dell’aria e alla 
riduzione delle emissioni in atmosfera.

La ricostruzione della dinamica legislativa necessita di una sorta di 
“slalom” tra i diversi momenti previsionali di tale Parte V (reso più 
complesso anche dai continui rimandi ad allegati e parti del “Co‑
dice ambientale” nonché a parti degli allegati medesimi) che di 
seguito si riassume:
• l’articolo 293, Dlgs 152/2006 (“Combustibili consentiti”) stabi‑
lisce che “Negli impianti disciplinati dal titolo I (2) e dal tito‑
lo II della Parte quinta (3), inclusi gli impianti termici civili 
di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono esse‑
re utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali ca‑
tegorie di impianti dall’allegato X alla Parte quinta, alle con‑
dizioni ivi previste. I materiali e le sostanze elencati nell’alle‑
gato X alla Parte quinta del presente decreto non possono esse‑
re utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se co‑
stituiscono rifiuti ai sensi della Parte quarta del presente de‑
creto. È soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti 
la combustione di materiali e sostanze che non sono confor-
mi all’allegato X alla Parte quinta del presente decreto o che 
comunque costituiscono rifiuti ai sensi della Parte quarta del 
presente decreto.” (omissis).
Pertanto:
– un materiale può essere utilizzato come combustibile solo se è 
presente nell’allegato X e se viene utilizzato alle condizioni ivi indi‑
cate, a prescindere dalla taglia dell’impianto. In questo caso i valo‑
ri di emissione sono indicati nella Parte III dell’allegato I alla Par‑
te V, “Codice ambientale”. Le condizioni di utilizzo per la conver‑
sione energetica delle biomasse di cui all’allegato X “può essere ef‑
fettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa piro‑

lisi o gassificazione” (allegato X alla Parte V Dlgs 152/2006, Parte 
II, sezione 4, paragrafo 2);
– invece, anche se un materiale è presente nell’allegato X ma è un 
rifiuto, non può essere usato come combustibile ammesso, a me‑
no che la combustione avvenga in un impianto autorizzato per i 
rifiuti. Questo sia che si tratti di rifiuti propriamente detti, sia che 
si tratti di materiali che, pur non essendo tecnicamente rifiuti, so‑
no però diversi da quelli indicati nel già citato allegato X. In questi 
casi valori di emissione (ai sensi dell’articolo 267, comma 2, Dlgs 
152/2006) sono quelli stabiliti nell’autorizzazione concessa per i ri‑
fiuti (ai sensi dell’articolo 208, Dlgs 152/2006). Tale autorizzazio‑
ne prescriverà i valori limite in base al Dlgs 133/2005 e ai piani re‑
gionali di qualità dell’aria (se si tratta di un impianto di inceneri‑
mento/coincenerimento di rifiuti) oppure in base agli articoli 270 
e 271, Dlgs 152/2006 (se si tratta di altri impianti di trattamento 
termico dei rifiuti).
In ogni caso, per quanto riguarda l’autorizzazione alle emissio‑
ni, l’articolo 267, comma 3, Dlgs 152/2006, stabilisce che tale at‑
to di assenso preventivo è sostituito dall’Aia (autorizzazione inte‑
grata ambientale, ove necessaria) ai fini sia della costruzione sia 
dell’esercizio.
Per l’autorizzazione alle emissioni degli impianti di “potenza termi‑
ca nominale pari o inferiore a 1 MW” si veda sub pararagrafo 2;
• l’allegato X alla Parte V, Dlgs 152/2006, come è ormai chiarissi‑
mo, è determinante per capire quali biomasse possono essere im‑
piegate in un impianto che decide di ricavare energia da queste in 
base alla legislazione energetica, senza transitare nel campo di ap‑
plicazione della disciplina sui rifiuti;
• in ordine alle biomasse, l’allegato X alla Parte V, Dlgs 152/2006, 
Parte I, sezione I, paragrafo 1, lettera n), opera un rinvio alle “bio‑
masse combustibili individuate nella Parte II, sezione 4”;
• in tale allegato X alla Parte V, Dlgs 152/2006, Parte II, sezione 4, 
paragrafo 1, sono contemplate le seguenti biomasse (intese per ti‑
pologia e provenienza):
“a) materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
b) materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamen‑
te meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazio‑
ni agricole non dedicate;
c) materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da 
manutenzione forestale e da potatura;
d) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusiva‑
mente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua 
anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, 
segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, gra‑
nulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di su‑
ghero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
e) materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamen‑
te meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodot‑
ti agricoli;
f) sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate 
nell’apposita tabella seguente, ottenuta dal trattamento del‑
le sanse vergini con n‑esano per l’estrazione dell’olio di san‑
sa destinato all’alimentazione umana, e da successivo trat‑
tamento termico, purché i predetti trattamenti siano effettuati 
all’interno del medesimo impianto;
g) liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisci‑
viazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incre‑

(1) L’articolo 183, comma 1, lettera d), 
Dlgs 152/2006 definisce il “rifiuto or‑
ganico” nei seguenti termini: “rifiuti 
biodegradabili di giardini e parchi, 
rifiuti alimentari e di cucina pro‑

dotti da nuclei domestici, ristoranti, 
servizi di ristorazione e punti vendi‑
ta al dettaglio e rifiuti simili prodotti 
dall’industria alimentare raccolti in 
modo differenziato”.

(2) Si tratta degli impianti di cui 
all’articolo 267: impianti, inclusi gli 
impianti termici civili superiori a 3 Mw, 
ed alle attività che producono emissioni 
in atmosfera. Il Legislatore non fa rife‑

rimento ad impianti industriali, ma ad 
impianti in genere.
(3) Si tratta degli impianti termici civi‑
li aventi potenza termica nominale in‑
feriore a 3 Mw.

http://www.reteambiente.it/normativa/2097/#Art267
http://www.reteambiente.it/normativa/2097/#Art267
http://www.reteambiente.it/normativa/2097/#Art270
http://www.reteambiente.it/normativa/2097/#Art270
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art208
http://www.reteambiente.it/normativa/7844/
http://www.reteambiente.it/normativa/2097/#Art267
http://www.reteambiente.it/normativa/2097/#All10
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mentarne il residuo solido, purché la produzione, il trattamen‑
to e la successiva combustione siano effettuate nella medesima 
cartiera e purché l’utilizzo di tale prodotto costituisca una mi‑
sura per la riduzione delle emissioni e per il risparmio ener‑
getico individuata nell’autorizzazione integrata ambientale”;
• nell’allegato X alla Parte V, Dlgs 152/2006, Parte II, sezione 4, il 
paragrafo 1‑bis, stabilisce che “Salvo il caso in cui i materia‑
li elencati nel paragrafo 1 derivino da processi direttamente 
destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal 
campo di applicazione della Parte quarta del presente decreto, 
la possibilità di utilizzare tali biomasse secondo le disposizio‑
ni della presente Parte quinta è subordinata alla sussistenza 
dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla precedente Par‑
te quarta.”.

2. L’autorizzazione alle emissioni 
per i piccolissimi impianti
L’articolo 272, comma 1, Dlgs 152/2006 stabilisce che non sono 
soggetti all’autorizzazione alle emissioni “gli stabilimenti in cui 
sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nel‑
la Parte I dell’allegato IV alla Parte quinta del presente de‑
creto. L’elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emis‑
sioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamen‑
to atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di 
emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali im‑
pianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di 
cui all’articolo 271, commi 3 e 4.” (4).

Tra gli impianti elencati nella Parte I dell’allegato IV alla Parte 
quinta del Dlgs 152/2006 di cui all’articolo 272, comma 1, del me‑
desimo Dlgs 152/2006 (cioè gli impianti non soggetti ad auto‑
rizzazione alle emissioni) sono previsti, alla lettera bb), i seguen‑
ti: “Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i 
gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica no‑
minale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui 
all’allegato X alla Parte quinta del presente decreto, e di poten‑
za termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o 
in emulsione, o a biodiesel”.
Per tali impianti, dunque, l’autorizzazione alle emissioni non è ri‑
chiesta.
La sezione 4 (“Caratteristiche delle biomasse combustibili e re‑
lative condizioni di utilizzo”) – Parte 1, sezione 1, paragrafo 1, 
lettera n) e sezione 2, paragrafo 1, lettera h), prevede le specifiche 
condizioni.

3. Materiali, rifiuti e sottoprodotti
Perché è importante capire se la biomassa in ingresso nell’impian‑
to di produzione energetica è un materiale, un rifiuto o un sotto‑
prodotto?
La valenza fondamentale di tale distinzione risiede (a parte gli 
aspetti relativi agli incentivi, che non costituiscono oggetto della 
presente trattazione) soprattutto nella corretta individuazione del 
regime autorizzatorio, non solo dell’impianto energetico in sé, ma 
anche dello stoccaggio che ospita le biomasse in ingresso nell’im‑
pianto per alimentare la produzione energetica.

Questo è fondamentale in relazione al pesantissimo appa‑
rato sanzionatorio dispiegato dall’ordinamento giuridico in 

caso di gestione abusiva di rifiuti (nella quale rientra anche 
lo stoccaggio) e alle conseguenti e altrettanto pesantissime 
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al Dlgs 231/2001 
applicabili alle imprese in caso di reato ambientale.

Tali sanzioni sono state introdotte dal Dlgs 7 luglio 2011, n. 121, 
entrato in vigore il 16 agosto 2011. Pertanto, le sue previsioni si ap‑
plicano ai reati ambientali previsti dal nuovo articolo 25‑undecies, 
Dlgs 231/2001 e commessi a decorrere dal 16 agosto 2011. Però, se 
si tratta di reati a carattere permanente (es. gestione di un impian‑
to senza autorizzazione), il “sistema 231” agisce anche ove la per‑
manenza sia iniziata prima del 16 agosto 2011, ma si sia protrat‑
ta successivamente.

Sotto il profilo autorizzatorio, infatti, si pensi al caso dell’impre‑
sa la quale ritiene che la biomassa di cui dispone non sia un rifiu‑
to; in sede di Pas (procedura abilitativa semplificata) o di autoriz‑
zazione di cui all’articolo 12, Dlgs 387/2003 (si vedano gli inter‑
venti di F. Petrucci e di L. Filippucci, rispettivamente a pag. 26 e 10) 
evita, pertanto, di chiedere il dovuto assenso preventivo per la ge‑
stione dei rifiuti (nel caso della Pas, l’autorizzazione per la gestio‑
ne dei rifiuti non è un atto di competenza comunale quindi può 
essere esibita dall’impresa oppure richiesta dal Comune all’Auto‑
rità competente oppure il Comune può convocare una conferenza 
di servizi. Nel caso dell’autorizzazione “energetica” ex articolo 12, 
Dlgs 387/2003, questa sostituisce l’autorizzazione per la gestione 
dei rifiuti – insieme a molte altre –, ma questo non significa che 
non sia necessaria; significa semplicemente che all’istanza occorre 
allegare la specifica documentazione richiesta per ottenere l’auto‑
rizzazione per la gestione dei rifiuti – punto 13.2, Dm 10 settembre 
2010, attuativo dell’articolo 12, Dlgs 387/2003).
A tutto questo si aggiungono gli adempimenti autorizzatori relati‑
vi alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto am‑
bientale (Via) – di cui alla Parte II del “Codice ambientale” – che 
per i rifiuti sono particolarmente significativi.

Pertanto, non basta che un materiale sia una biomassa per po‑
ter produrre energia nel rispetto dei valori di emissione previsti dal 
Dlgs 152/2006 (nello specifico Parte III dell’allegato I alla Parte V) 
e per poter essere ricevuto in impianto come “non rifiuto” (quindi, 
senza tracciabilità cartacea o informatica). Occorre, altresì, che ta‑
le materiale sia censito nell’allegato X alla Parte V Dlgs 152/2006, 
Parte II, sezione 4, il paragrafo 1.

Ma anche ove tale requisito sia soddisfatto, occorre un passo ul‑
teriore; infatti, anche se la biomassa è presente nel citato allegato 
X, ma non deriva da processi destinati alla sua produzione oppure 
non ricade nelle esclusioni dal campo di applicazione della disci‑
plina sui rifiuti (ex articolo 185, Dlgs 152/2006), occorre dimostra‑
re che è un sottoprodotto.

Pertanto, se i materiali contemplati dal citato allegato X sono rap‑
presentati da
• biomasse derivanti da “processi destinati a loro produzione”
• biomasse per le quali l’articolo 185, Dlgs 152/2006 prevede 
l’esclusione dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, e 
precisamente (nell’ambito delle biomasse):
– materie fecali (se non contemplate dal regolamento (Ce) 

(4) In prosieguo, tuttavia, tale artico‑
lo 272, comma 1, Dlgs 152/2006 stabi‑
lisce che “Se in uno stabilimento so‑
no presenti sia impianti o attività in‑

clusi nell’elenco della Parte I dell’al‑
legato IV alla Parte quinta del pre‑
sente decreto, sia impianti o attivi‑
tà non inclusi nell’elenco, l’autoriz‑

zazione di cui al presente titolo con‑
sidera solo quelli esclusi. Il presen‑
te comma si applica anche ai dispo‑
sitivi mobili utilizzati all’interno di 

uno stabilimento da un gestore di‑
verso da quello dello stabilimento o 
non utilizzati all’interno di uno sta‑
bilimento.”.

http://www.reteambiente.it/normativa/2097/#Art272
http://www.reteambiente.it/normativa/2097/#All4
http://www.reteambiente.it/normativa/2097/#All4
http://www.reteambiente.it/normativa/15422/
http://www.reteambiente.it/normativa/5738/#Art12
http://www.reteambiente.it/normativa/2097/#All1
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art185
http://www.reteambiente.it/normativa/12637/
http://www.reteambiente.it/normativa/15168/#Art25-undecies
http://www.reteambiente.it/normativa/15168/#Art25-undecies
http://www.reteambiente.it/normativa/5738/#Art12
http://www.reteambiente.it/normativa/5738/#Art12
http://www.reteambiente.it/normativa/13901/
http://www.reteambiente.it/normativa/13901/
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1069/2009. Però, restano rifiuti se destinate all’incenerimento, allo 
smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzio‑
ne di biogas o di compostaggio);
– paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o fore‑
stale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvi‑
coltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante 
processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in 
pericolo la salute umana (sul punto si veda il paragrafo 4).
I valori limite di emissione restano quelli previsti per le biomas‑
se nella Parte III, dell’allegato I alla Parte V, “Codice ambientale” 
perché non si tratta di rifiuti; non sarà, inoltre, necessario ottenere 
le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti né sarà necessario sotto‑
porre l’impianto alla procedura di verifica di assoggettabilità o alla 
valutazione di impatto ambientale per i rifiuti.

Invece, se le biomasse sono contemplate dal citato allegato X ma 
sono rappresentate da materiali diversi da quelli appena indica‑
ti, sarà necessario verificare se si tratti di un rifiuto o di un sotto‑
prodotto.

Questo significa che negli altri casi previsti dall’allegato X 
alla Parte V, Dlgs 152/2006, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, 
l’impresa interessata è obbligata a provare la sussistenza dei 
requisiti previsti per il concretarsi della nozione giuridica di 
sottoprodotto, come individuata dagli articoli 183, comma 1, 
lettera qq) e 184‑bis, comma 1, Dlgs 152/2006.

In sostanza, dunque, a parte i casi predetti, per tutti gli altri ma‑
teriali, anche se presenti nel più volte citato allegato X, il Legisla‑
tore rimane ancorato al concetto di biomassa inteso come rifiuto; 
tuttavia, concede l’opportunità di trasfigurarli in sottoprodotti, me‑
diante apposita prova fornita dal soggetto interessato in ordine alla 
sussistenza del regime di favore.

In questa prospettiva, la Corte di Cassazione (5), ha recentemen‑
te affermato (realizzando anche un’utile e importante retrospetti‑
va sulla sua giurisprudenza pregressa) che, come si evince chiara‑
mente dalla disciplina in materia di sottoprodotti di cui all’artico‑
lo 184‑bis, Dlgs 152/2006 “quella dei sottoprodotti è una disci‑
plina che prevede l’applicazione di un diverso regime gestiona‑
le in condizioni di favore, con la conseguenza che l’onere di 
dimostrare l’effettiva sussistenza di tutte le condizioni di legge 
incombe comunque su colui che l’invoca. Si tratta di un prin‑
cipio più volte affermato da questa Corte anche con riferimen‑
to ad altre discipline derogatorie in tema di rifiuti (si veda, ad 
esempio, Sez. III, 8 marzo 2007, n. 9794; Sez. III,, 1° ottobre 
2008, n. 37280; Sez. III, 10 settembre 2009, n. 35138, in te‑
ma di terre e rocce da scavo; Sez. III, 23 aprile 2010, n. 15680; 
Sez. III, 17 marzo 2004, n. 21587;. Sez. III, 15 giugno 2004, n. 
30647, in materia di deposito temporaneo) che il Collegio con‑
divide e dal quale non intende discostarsi.
Nella fattispecie, nessuna indicazione in tal senso risultava 
fornita dall’indagato (omissis). Va peraltro osservato che, in 
ogni caso, che anche alla luce delle disposizioni introdotte dal 
Dlgs n. 205 del 2010 i termini della questione non sarebbero 
mutati, difettando comunque la sussistenza contestuale dei 
requisiti richiesti dalla norma e la prova da parte di chi invo‑
ca l’applicazione della disciplina di favore” (6).

4. Il caso degli sfalci e delle potature 
da manutenzione del verde pubblico 
e privato da aree verdi
La gestione come biomasse intese come “non rifiuti” e rappresen‑
tate dalle potature da manutenzione del verde pubblico e privato da 
aree verdi è emblematico del mancato dialogo tra legislazione am‑
bientale e legislazione energetica.
A seguito della riformulazione dell’articolo 185 (esclusioni dal 
campo di applicazione della disciplina sui rifiuti), Dlgs 152/2006 
intervenuta ad opera del Dlgs 205/2010, gli scarti organici da ma‑
nutenzione del verde pubblico e privato sono “esclusi dall’esclusio‑
ne” dalla disciplina sui rifiuti; pertanto sono tornati ad essere ri‑
fiuti urbani.
Mentre l’esclusione esiste solo per sfalci e potature di derivazione 
agricola o forestale; cioè il Legislatore “lega la tipologia (sfalci e 
potature) all’origine (agricola o forestale)” (7).
Secondo l’articolo 185, Dlgs 152/2006 solo questa tipologia di sfalci 
e potature può essere ammessa come “non rifiuto” alla produzio‑
ne di energia poiché esplicitamente esclusa dalla nozione di rifiuto

Sulla qualificazione di rifiuto urbano degli sfalci e potatu‑
re da manutenzione del verde pubblico e privato, si veda an‑
che la Nota Ministero ambiente 18 marzo 2011, n. 8890 (8) 
la quale, condivisibilmente, afferma che “I rifiuti vegetali 
provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree ci-
miteriali… sono classificati come rifiuti urbani ai sensi 
dell’articolo 184, comma 2, lettera e)”, Dlgs 152/2006.

Nell’allegato X alla Parte V, Dlgs 152/2006, Parte II, sezione 4, pa‑
ragrafo 1, Dlgs 152/2006, invece, la lettera c) si esprime nei se‑
guenti termini “Materiale vegetale prodotto da interventi selvi‑
colturali, da manutenzione forestale e da potatura”.
Lo scoordinamento tra la Parte relativa ai rifiuti e quella relati‑
va alla qualità dell’aria (e conseguentemente energetica) è evi‑
dente; tuttavia, il successivo paragrafo 1‑bis di tale allegato (“Sal-
vo il caso in cui i materiali elencati nel paragrafo 1 derivino 
da processi direttamente destinati alla loro produzione o rica‑
dano nelle esclusioni dal campo di applicazione della Parte 
quarta del presente decreto, la possibilità di utilizzare tali bio‑
masse secondo le disposizioni della presente Parte quinta è su‑
bordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottopro-
dotti dalla precedente Parte quarta”) restituisce senso al coor‑
dinamento normativo.
Tuttavia, non è affatto semplice per le imprese muoversi ed orien‑
tarsi in un panorama così articolato e oggettivamente complesso.

Pertanto, la biomassa rappresentata da sfalci e potature da ma‑
nutenzione del verde pubblico e privato è un rifiuto urbano che, 
quando avviata a recupero energetico, deve rispettare non i valo‑
ri limite per le emissioni stabiliti nella Parte III, dell’allegato I al‑
la Parte V, “Codice ambientale”, bensì quelli previsti dall’articolo 
267, comma 2, Dlgs 152/2006 (con riferimento al Dlgs 133/2005 o 
ai successivi articoli 270 e 271, Dlgs 152/2006). L’autorizzazione al‑
le emissioni è, se del caso, sostituita dall’Aia. Fermo restando altresì 
tutto l’ordinario regime autorizzatorio per l’insediamento e l’eser‑
cizio dell’impianto e per lo stoccaggio dei rifiuti, nonché – ove del 
caso – quanto previsto in materia di verifica di assoggettabilità e 
valutazione di impatto ambientale.

(5) Cass. pen., Sez. III, 13 aprile 2011, 
n. 16727.
(6) Sul punto, si vedano anche Cass. 
pen., Sez. III, 30 settembre 2008, n. 

41836 e 26 settembre 2011, n. 34753.
(7) Così M. Centemero, in questa Ri‑
vista n. 184, (05/11) “Gli scarti di 
manutenzione del verde pubblico 

e privato: cosa cambia dopo le mo‑
difiche introdotte dal Dlgs 205/2010 
che recepisce la direttiva rifiuti”.
(8) In questa Rivista n. 184 (05/11), 

p. 30, con il citato commento di M. 
Centemero.

http://www.reteambiente.it/normativa/12637/
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art185
http://www.reteambiente.it/normativa/14328/
http://www.reteambiente.it/normativa/14852/
http://www.reteambiente.it/normativa/2097/#Art270
http://www.reteambiente.it/normativa/2097/#All10
http://www.reteambiente.it/normativa/2097/#All10
http://www.reteambiente.it/normativa/2097/#All10
http://www.reteambiente.it/normativa/2097/#All10
http://www.reteambiente.it/normativa/2097/#Art267
http://www.reteambiente.it/normativa/2097/#Art267
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art184-bis
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art184-bis


bollettino di inform
azione norm

ativa n. 191 (01/12)

10

RIFIUTI

L’intervento

Impianti a biomasse: il 
regime autorizzatorio

di Leonardo Filippucci
Avvocato in Macerata

Premessa
Scopo del presente contributo è quello di restituire un quadro ge‑
nerale della procedura autorizzatoria prevista per la realizzazio‑
ne e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica ali‑
mentati da quella peculiare fonte rinnovabile rappresentata dal‑
le biomasse.
Come noto, il Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387, al fine di dare attua‑
zione a quanto stabilito dall’articolo 6 della direttiva 2001/77/Ce 
(1), ha introdotto nell’ordinamento nazionale una specifica disci‑
plina sulla razionalizzazione e semplificazione delle procedure au‑
torizzative.
Si fa riferimento all’articolo 12 del Dlgs 387/2003, il quale ha isti‑
tuito il procedimento unico di autorizzazione alla costruzione e 
all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica ali‑
mentati da fonti rinnovabili.
Per la disciplina di dettaglio del procedimento unico di autorizza‑
zione, il decimo comma dell’articolo 12 rinviava all’approvazione 
di apposite linee guida ministeriali.
L’articolo 12, comma 10 è stato attuato con decreto del Ministero 
dello sviluppo del 10 settembre 2010 (2), le cui Parti II e III sono 
dedicate rispettivamente al “Regime giuridico delle autorizzazio‑
ni” e al “Procedimento unico”.

Da ultimo, in attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promo‑
zione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili recante modifica e 
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce 
(3), è stato recentemente emanato il Dlgs 3 marzo 2011 n. 28 (c.d. 

(1) L’articolo 6 della direttiva 
2001/77/Ce (oggi abrogato dall’ar‑
ticolo 26 della direttiva 2009/28/Ce) 
così stabiliva: “Articolo 6
Procedure amministrative.
1. Gli Stati membri o gli organi‑
smi competenti designati dagli Stati 
membri valutano l’attuale quadro 
legislativo e regolamentare esisten‑
te delle procedure di autorizzazione 
o delle altre procedure di cui all’ar‑
ticolo 4 della direttiva 96/92/Ce ap‑
plicabili agli impianti per la produ‑
zione di elettricità da fonti energeti‑
che rinnovabili allo scopo di:
– ridurre gli ostacoli normativi e di 
altro tipo all’aumento della produ‑
zione di elettricità da fonti energe‑
tiche rinnovabili,
– razionalizzare e accelerare le 
procedure all’opportuno livello am‑
ministrativo,
– garantire che le norme siano og‑
gettive, trasparenti e non discrimi‑
natorie e tengano pienamente con‑
to delle particolarità delle varie tec‑
nologie per le fonti energetiche rin‑
novabili.
2. Gli Stati membri pubblicano en‑
tro il 27 ottobre 2003 una relazione 
sulla valutazione di cui al paragra‑
fo 1, indicando, se del caso, le azio‑
ni intraprese. Tale relazione forni‑
sce, qualora sia pertinente nel con‑
testo legislativo nazionale, un qua‑
dro dello svolgimento, in particola‑
re per quanto riguarda:
– il coordinamento fra i diversi or‑
gani amministrativi in materia di 
scadenze, ricezione e trattamento 
delle domande di autorizzazione,
– l’eventuale definizione di linee 

guida per le attività di cui al pa‑
ragrafo 1 e la fattibilità dell’instau‑
razione di una procedura di pro‑
grammazione rapida per i produt‑
tori di elettricità che utilizzano fonti 
energetiche rinnovabili,
– la designazione di autorità con 
funzioni di mediazione nelle con‑
troversie fra le autorità responsabi‑
li del rilascio delle autorizzazioni e 
i richiedenti.
3. Nella relazione di cui all’artico‑
lo 8 e sulla base delle relazioni de‑
gli Stati membri di cui al paragrafo 
2 del presente articolo, la Commis‑
sione valuta le migliori prassi al fi‑
ne di raggiungere gli obiettivi di cui 
al paragrafo 1.”.
(2) Le linee guida di cui al Dm 10 set‑
tembre 2010 si applicano alle procedu‑
re per la costruzione e l’esercizio degli 
impianti sulla terraferma, per gli in‑
terventi di modifica, potenziamento, 
rifacimento totale o parziale e riattiva‑
zione degli stessi impianti nonché per 
le opere connesse ed infrastrutture in‑
dispensabili alla costruzione e all’eser‑
cizio dei medesimi impianti.
Le stesse linee guida, invece, non si 
applicano agli impianti offshore per 
i quali l’autorizzazione è rilasciata 
dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti con le modalità di cui all’ar‑
ticolo 12, comma 4 del Dlgs 387/2003.
(3) L’articolo 13, comma 1 della di‑
rettiva 2009/28/Ce stabilisce:
“1. Gli Stati membri assicurano che 
le norme nazionali in materia di 
procedure di autorizzazione, cer‑
tificazione e concessione di licen‑
ze applicabili agli impianti e alle 
connesse infrastrutture della rete di 

Link di approfondimento

Per un approfondimento sulle Linee Guida 
per le autorizzazioni degli impianti visita la 
sezione dedicata su nextville.it, il più vasto 
panorama dei temi legati alle energie rin-
novabili e all’efficienza energetica e visi-
ta anche la sezione dedicata al tema del-
le biomasse.

http://www.reteambiente.it/normativa/5738/
http://www.reteambiente.it/normativa/5738/#Art12
http://www.reteambiente.it/normativa/12035/
http://www.reteambiente.it/normativa/14796
http://www.reteambiente.it/normativa/13901/
http://www.reteambiente.it/normativa/13901/
http://www.nextville.it/index/1206
http://www.nextville.it/index/10
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decreto “Romani”), il quale, al Titolo II, Capo I (articoli 4‑9), ha 
introdotto, in materia di autorizzazioni, sensibili novità applicabili 
ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore dello stes‑
so Dlgs 28/2011.

Nell’attuale regime autorizzatorio, risultano applicabili, in 
ossequio ai criteri di proporzionalità e di adeguatezza, le tre 
seguenti procedure amministrative:
a) l’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del Dlgs 
387/2003, come modificato dall’articolo 5 del Dlgs 28/2011;
b) la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 
del Dlgs 28/2011;
c) la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di 
cui all’articolo 6, comma 11 del Dlgs 28/2011.

Esaminiamo dunque queste tre soluzioni procedurali, focalizzan‑
do l’attenzione sugli impianti a biomasse.

Il procedimento di autorizzazione unica
Fatte salve le ipotesi in cui risultano applicabili la procedura abili‑
tativa semplificata o la comunicazione relativa alle attività in edi‑
lizia libera (su cui si veda infra), la costruzione e l’esercizio degli 
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rin‑
novabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla 
costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché le modifiche so‑
stanziali degli impianti stessi, sono soggetti all’autorizzazione uni‑
ca di cui all’articolo 12 del Dlgs 387/2003, secondo le modalità 
procedimentali e le condizioni previste dallo stesso Dlgs 387/2003 e 
dalle linee guida adottate con Dm 10 settembre 2010, nonché dalle 
relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.

A) Competenza
La competenza al rilascio dell’autorizzazione unica è attribuita al‑
le Regioni o alle Province delegate dalla Regione.
Qualora un progetto di impianto a biomasse interessi il territorio di 
più Regioni o di più Province delegate (ossia qualora l’impianto ri‑
cada sul territorio di più Regioni o di più Province delegate), la ri‑
chiesta di autorizzazione è inoltrata all’ente nel cui territorio so‑
no collocati i gruppi turbina alternatore ovvero i sistemi di gene‑
razione di energia elettrica. L’ente in tal modo individuato provve‑
de allo svolgimento del procedimento, ma può procedere al rilascio 
dell’autorizzazione solo d’intesa con le altre Regioni o Province de‑
legate interessate (4).

Infine, per gli impianti offshore l’autorizzazione è rilasciata dal 
Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economi‑
co e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del ma‑

re, previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte della 
competente autorità marittima.

B) La presentazione della domanda
L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica relativo ad un im‑
pianto a biomasse, oltre che dalla specifica documentazione even‑
tualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rile‑
vanti per l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o 
atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel proce‑
dimento unico (5), deve essere corredata, a pena di improcedibili‑
tà, dalla seguente documentazione costituente contenuto minimo 
della medesima istanza:
• progetto definitivo dell’iniziativa, comprensivo delle opere per la 
connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili pre‑
viste, della dismissione dell’impianto e del ripristino dello stato dei 
luoghi;
• relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in 
particolare:
– i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, 
copia di certificato camerale;
– la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con 
l’analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approv‑
vigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risor‑
sa utilizzata;
– la descrizione dell’intervento, delle fasi, dei tempi e delle modali‑
tà di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismis‑
sione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi;
– una stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino 
dello stato dei luoghi;
– un’analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed eco‑
nomiche dell’intervento a livello locale per gli impianti di potenza 
superiore ad 1 MW;
• nel caso di impianti alimentati a biomassa (e di impianti foto‑
voltaici), è allegata la documentazione da cui risulti la disponibi‑
lità dell’area su cui realizzare l’impianto e delle opere connesse, 
comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell’impianto e delle 
opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta 
di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di appo‑
sizione del vincolo preordinato all’esproprio, corredata dalla docu‑
mentazione riportante l’estensione, i confini ed i dati catastali delle 
aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è ag‑
giornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifi‑
che durante la fase istruttoria;
• preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elet‑
trica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni 
di cui agli articoli 6 e 19 della delibera Aeeg ARG/elt 99/08 e suc‑
cessive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal propo‑

trasmissione e distribuzione per la 
produzione di elettricità, di calore o 
di freddo a partire da fonti energeti‑
che rinnovabili e al processo di tra‑
sformazione della biomassa in bio‑
carburanti o altri prodotti energeti‑
ci siano proporzionate e necessarie.
Gli Stati membri prendono in parti‑
colare le misure appropriate per as‑
sicurare che:
a) fatte salve le differenze tra gli Sta‑
ti membri per quanto riguarda le 
strutture amministrative e l’organiz‑
zazione, le responsabilità rispettive 
degli organi amministrativi nazio‑
nali, regionali e locali in materia di 
procedure di autorizzazione, di cer‑

tificazione e di concessione di licen‑
ze, compresa la pianificazione del 
territorio, siano chiaramente coordi‑
nate e definite e che siano previsti ca‑
lendari trasparenti per decidere sul‑
le domande urbanistiche ed edilizie;
b) siano rese disponibili al livello 
adeguato informazioni esaurien‑
ti sul trattamento delle domande di 
autorizzazione, certificazione e con‑
cessione di licenze per gli impian‑
ti di energia rinnovabile e sull’assi‑
stenza disponibile per i richiedenti;
c) le procedure amministrative sia‑
no semplificate e accelerate al livello 
amministrativo adeguato;
d) le norme in materia di autoriz‑

zazione, certificazione e concessio‑
ne di licenze siano oggettive, traspa‑
renti, proporzionate, non contenga‑
no discriminazioni tra partecipan‑
ti e tengano pienamente conto delle 
specificità di ogni singola tecnologia 
per le energie rinnovabili;
e) le spese amministrative pagate da 
consumatori, urbanisti, architetti, 
imprese edili e installatori e forni‑
tori di attrezzature e di sistemi sia‑
no trasparenti e proporzionate ai co‑
sti; e
f) siano previste procedure di auto‑
rizzazione semplificate e meno gra‑
vose, anche attraverso semplice no‑
tifica se consentito dal quadro re‑

golamentare applicabile, per i pro‑
getti di piccole dimensioni ed even‑
tualmente per dispositivi decentrati 
per la produzione di energia da fon‑
ti rinnovabili.”
(4) Diverso è il caso in cui gli effetti di 
un progetto interessino il territorio di 
altre Regioni o Province delegate. In 
siffatta eventualità, la Regione o Pro‑
vincia competente al rilascio dell’au‑
torizzazione è tenuta solo a coinvolgere 
nel procedimento le Regioni o Province 
delegate interessate, non anche ad ac‑
quisirne l’intesa.
(5) Un elenco indicativo di tali atti di 
assenso è fornito nell’allegato 1 al Dm 
10 settembre 2010.

http://www.reteambiente.it/normativa/14796/#Art6
http://www.reteambiente.it/normativa/14796/#Art6
http://www.reteambiente.it/normativa/14796/#Art6
http://www.reteambiente.it/normativa/5738/#Art12
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nente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio 
dell’autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, pre‑
disposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relati‑
vi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti 
dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di 
tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;
• certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e 
delle norme d’uso del piano paesaggistico regionale in riferimento 
alle aree interessate dall’intervento nonché, ove prescritta, la rela‑
zione paesaggistica di cui al Dpcm 12 dicembre 2005;
• ove prescritta, documentazione prevista per la valutazione di im‑
patto ambientale e la valutazione di incidenza;
• ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti;
• impegno alla corresponsione, all’atto di avvio dei lavori, di una 
cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissio‑
ne e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell’Am‑
ministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assi‑
curativa secondo l’importo stabilito in via generale dalle Regio‑
ni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere 
di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero 
ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell’Amministrazione 
che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le mi‑
sure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del sogget‑
to inadempiente;
• nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una 
stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le 
opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto 
ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al 
produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione di im‑
pianti ricevute dall’azienda in riferimento all’area in cui è prevista 
la localizzazione dell’impianto, comprensiva dell’istruttoria di cui 
al punto 3.1 del Dm 10 settembre 2010, corredata dei dati e delle 
informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternati‑
ve progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le 
considerazioni operate al fine di ridurre l’estensione complessiva e 
contenere l’impatto ambientale delle infrastrutture di rete;
• nel caso in cui l’impianto non ricada in zona sottoposta a tute‑
la ai sensi del Dlgs 42/2004, copia della comunicazione effettuata 
alla soprintendenza per verificare la sussistenza di procedimenti di 
tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di be‑
ni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell’istanza di 
autorizzazione unica; entro 15 giorni dal ricevimento della comu‑
nicazione, la soprintendenza informa l’amministrazione proce‑
dente circa l’eventuale esito positivo di detta verifica, al fine di con‑
sentire alla stessa amministrazione di convocare la Soprintenden‑
za alla conferenza di servizi.

Entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’amministrazione 
competente, verificata la completezza formale della documentazio‑
ne, comunica al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi degli 
articoli 7 e 8 della legge 241/1990 ovvero comunica la improcedi‑
bilità dell’istanza per carenza della documentazione prescritta; in 
tal caso il procedimento può essere avviato solo alla data di rice‑
vimento dell’istanza completa. Trascorso detto termine senza che 
l’amministrazione abbia comunicato l’improcedibilità, il procedi‑
mento si intende avviato.

Le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la ri‑

cevibilità, la procedibilità dell’istanza o la conclusione del proce‑
dimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di as‑
senso o gradimento da parte dei Comuni il cui territorio è interes‑
sato dal progetto.

C) Istruttoria e conferenza dei servizi
Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, l’amministrazio‑
ne, qualora non ritenga la stessa improcedibile, deve convocare la 
conferenza dei servizi che si svolge con le modalità di cui agli arti‑
coli 14 e seguenti della legge 241/1990.

Il procedimento unico, infatti, si svolge tramite conferenza 
di servizi, nell’ambito della quale confluiscono tutti gli ap‑
porti amministrativi necessari per la costruzione e l’eserci‑
zio dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastruttu‑
re indispensabili.

Si sottolinea, in particolare, che, ai sensi dell’articolo 14‑ter, com‑
ma 3‑bis della legge 241/1990, in caso di opera o attività sottoposta 
anche ad autorizzazione paesaggistica, il Soprintendente si espri‑
me, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, in ordine a 
tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del Dlgs 42/2004.

Con riguardo agli impianti a biomasse, il Ministero per i beni e le 
attività culturali è chiamato a partecipare al procedimento unico 
non solo nel caso di impianti localizzati in aree sottoposte a tutela 
ai sensi del Dlgs 42/2004, ma anche nel caso di impianti localiz‑
zati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del Dlgs 
42/2004 (6) e nei casi in cui l’impianto ricada in aree interessa‑
te da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamen‑
to della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di pre‑
sentazione dell’istanza di autorizzazione unica.

Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento 
amministrativo, l’ulteriore documentazione o i chiarimenti rite‑
nuti necessari per la valutazione dell’intervento sono richiesti, an‑
che su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall’ammi‑
nistrazione procedente in un’unica soluzione. Se il proponente non 
fornisce la documentazione integrativa entro i successivi 30 gior‑
ni, salvo proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni concessa 
a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all’esame del 
progetto sulla base degli elementi disponibili.
Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa (oltre che 
per gli impianti fotovoltaici), ferme restando la pubblica utilità e le 
procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve di‑
mostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’auto‑
rizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto. 
Pertanto, entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della 
conferenza dei servizi, il proponente, pena la conclusione del pro‑
cedimento con esito negativo, deve fornire la documentazione atta 
a dimostrare la predetta disponibilità del suolo.

D) Conclusione del procedimento
Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico 
non può essere superiore a 90 giorni, al netto dei tempi previsti 
dall’articolo 26 del Dlgs 152/2006 per il provvedimento di Via (si 
veda infra).
L’autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di 

(6) Si considerano localizzati in aree 
contermini gli impianti eolici ricaden‑
ti nell’ambito distanziale di cui al pun‑

to b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del 
paragrafo 3.2 dell’allegato 4 al Dm 10 
settembre 2010; per gli altri impianti 

(tra cui anche quelli a biomasse) l’am‑
bito distanziale viene calcolato, con le 
stesse modalità dei predetti paragrafi, 

sulla base della massima altezza da ter‑
ra dell’impianto.

http://www.reteambiente.it/normativa/13901/
http://www.reteambiente.it/normativa/5859/
http://www.reteambiente.it/normativa/4196/#Art7
http://www.reteambiente.it/normativa/4196/#Art14
http://www.reteambiente.it/normativa/4196/#Art14
http://www.reteambiente.it/normativa/4196/#Art14-ter
http://www.reteambiente.it/normativa/4196/#Art14-ter
http://www.reteambiente.it/normativa/5859/
http://www.reteambiente.it/normativa/2103/#Art26
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conclusione assunta all’esito dei lavori della conferenza di servizi, 
sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di 
assenso comunque denominato di competenza delle amministra‑
zioni coinvolte.

L’autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l’im‑
pianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in con‑
formità al progetto approvato e nei termini ivi previsti nonché, ove 
occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgen‑
za delle opere.

Se necessario, l’autorizzazione unica costituisce di per sé va‑
riante allo strumento urbanistico. Peraltro, gli impianti pos‑
sono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigen‑
ti piani urbanistici, nel qual caso l’autorizzazione unica non 
dispone la variante dello strumento urbanistico.

L’autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali è subor‑
dinata la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e definisce le spe‑
cifiche modalità per l’ottemperanza all’obbligo della rimessa in pri‑
stino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto.
L’autorizzazione unica prevede un termine per l’avvio e la conclu‑
sione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde effi‑
cacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini di efficacia 
degli atti amministrativi che l’autorizzazione recepisce e con la di‑
chiarazione di pubblica utilità.
L’autorizzazione unica non ha una durata prestabilita; resta fermo, 
tuttavia, l’obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui so‑
no eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite 
nell’autorizzazione unica.
L’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure 
di compensazione a favore delle Regioni e delle Province. Le am‑
ministrazioni competenti determinano in sede di riunione di con‑
ferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei 
Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente 
patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all’alle‑
gato 2 del Dm 10 settembre 2010.

E) Rapporti con il procedimento di Via
L’ultimo periodo dell’articolo 12, comma 4, Dlgs 387/2003, intro‑
dotto dal Dlgs 28/2011, stabilisce che, fatto salvo il previo espleta‑
mento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul pro‑
getto preliminare, di cui all’articolo 20 del Dlgs 152/2006, il ter‑
mine massimo per la conclusione del procedimento unico non 
può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti 
dall’articolo 26 del Dlgs 152/2006 per il provvedimento di Via.
Ne consegue che, per gli impianti soggetti a screening di Via (7), la 
relativa procedura di verifica deve essere espletata prima della pre‑
sentazione della domanda di autorizzazione unica, alla quale dovrà 
essere allegato l’eventuale provvedimento di esclusione dalla Via.
Per gli impianti soggetti a Via (8) o assoggettati a Via a segui‑
to di screening, la documentazione necessaria per l’espletamento 
del procedimento di Via deve essere allegata alla domanda di au‑
torizzazione unica; tuttavia, il procedimento ex articolo 12, Dlgs 
387/2003 resta sospeso fino alla conclusione della Via. Si ricorda, 
inoltre, che, a norma dell’articolo 14‑ter, comma 4 legge 241/1990, 

se la Via non interviene nel termine previsto per l’adozione del rela‑
tivo provvedimento, l’amministrazione competente viene chiamata 
ad esprimersi in sede di conferenza di servizi.

F) Rapporti con il procedimento di  
cui all’articolo 208, Dlgs 152/2006
Poiché nel concetto di biomassa possono rientrare anche sostan‑
ze qualificabili come rifiuto (si veda Tar Piemonte, sentenza 
1563/2009), occorre interrogarsi sui rapporti tra la procedura di 
autorizzazione prevista dall’articolo 12 del Dlgs 387/2003 e quella 
prevista dall’articolo 208, Dlgs 152/2006.
A tal riguardo, l’allegato 1 al Dm 10 settembre 2010, nel fornire un 
elenco non tassativo degli atti di assenso ricompresi nell’autorizza‑
zione unica di cui all’articolo 12 Dlgs 387/2003, contempla anche 
l’autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della parte quar‑
ta del Dlgs 152/2006. Da ciò si evince che è la procedura previ‑
sta dall’articolo 12 del Dlgs 387/2003 ad assorbire quella prevista 
dall’articolo 208, Dlgs 152/06 e non viceversa.

Ciò non toglie che, nel caso di impiego di biomasse quali‑
ficabili come rifiuto debba comunque trovare applicazione 
la disciplina sostanziale in materia di rifiuti, come confer‑
ma anche l’articolo 4, comma 5 del Dlgs 28/2011, secondo 
il quale, per gli impianti di incenerimento e coincenerimen‑
to dei rifiuti, è fatto salvo quanto disposto dall’articolo 182, 
comma 4, Dlgs 152/2006 (9).

Inoltre, il Dm 10 settembre 2010, al punto 10.3, chiarisce che “gli 
impianti alimentati anche parzialmente da rifiuti, aventi le 
caratteristiche di cui al punto 10.2” (vale a dire le centrali ibri‑
de, inclusi gli impianti di cocombustione, di potenza termica infe‑
riore a 300 MW, per le quali il produttore abbia fornito documen‑
tazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile sia supe‑
riore al 50% della producibilità complessiva) “e per i quali si ap‑
plica (rectius si applicherebbe) la procedura di cui all’articolo 
208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifi‑
cazioni, sono soggetti all’autorizzazione unica di cui al punto 
10.1, anche qualora tali impianti abbiano capacità di genera‑
zione inferiore alle soglie richiamate nella tabella 1.”.

Procedura abilitativa semplificata
Come accennato in premessa, per determinate tipologie di impian‑
ti alimentati da fonti rinnovabili è applicabile la procedura abilita‑
tiva semplificata disciplinata dall’articolo 6 del Dlgs 28/2011. Per 
questa particolare autorizzazione si veda l’intervento di F. Petruc‑
ci a pag. 26.

Comunicazione relativa alle 
attività in edilizia libera
La terza ed ultima tipologia procedurale è rappresentata dalla co‑
municazione relativa alle attività in edilizia libera.
I seguenti impianti alimentati da biomasse, infatti, sono conside‑
rati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazio‑
ne secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10 del Dm 10 set‑
tembre 2010, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da par‑
te dell’interessato all’amministrazione comunale:

(7) Sono sottoposti a screening in se‑
de regionale gli impianti termici per la 
produzione di energia elettrica, vapo‑
re e acqua calda con potenza termica 
complessiva superiore a 50 MW.
(8) Sono soggetti a Via in sede stata‑

le le centrali termiche ed altri impian‑
ti di combustione con potenza termi‑
ca di almeno 300 MW; sono invece sog‑
getti a Via in sede regionale gli impian‑
ti termici per la produzione di energia 
elettrica, vapore e acqua calda con po‑

tenza termica complessiva superiore a 
150 MW.
(9) L’articolo 182, comma 4 Dlgs 
152/2006 stabilisce “Nel rispetto del‑
le prescrizioni contenute nel Dlgs 11 
maggio 2005, n. 133, la realizzazio‑

ne e la gestione di nuovi impianti 
possono essere autorizzate solo se il 
relativo processo di combustione ga‑
rantisca un elevato livello di recupe‑
ro energetico”.

http://www.reteambiente.it/normativa/5738/#Art12
http://www.reteambiente.it/normativa/2103/#Art26
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http://www.reteambiente.it/normativa/14796/#Art4
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• impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche:
– operanti in assetto cogenerativo;
– aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe 
(microgenerazione);
• impianti non ricadenti fra quelli di cui al punto precedente ed 
aventi tutte le seguenti caratteristiche:
– realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e 
le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, 
non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino 
aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino in‑
cremento dei parametri urbanistici;
– aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di 
scambio sul posto.

Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime 
della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera ai pro‑
getti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nomi‑
nale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia 
potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in mate‑
ria di Via e di tutela delle risorse idriche.

Modifiche e sostituzioni di impianti esistenti
L’articolo 5, comma 3 del Dlgs 28/2011 ha demandato ad apposito 
decreto ministeriale l’individuazione, per ciascuna tipologia di im‑
pianto e di fonte, degli interventi di modifica sostanziale degli im‑
pianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il 
rinnovo dell’autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate 
come sostanziali ai sensi del Dlgs 152/2006.
Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas, non sono conside‑
rati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modi‑
fichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabi‑
le utilizzato.
Inoltre, l’articolo 4, comma 6 del Dlgs 28/2011 rinvia ad ulteriore 
decreto ministeriale la determinazione di specifiche procedure au‑
torizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, 
per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinno‑
vabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimenta‑
ti da fonti rinnovabili.

Apparato sanzionatorio
Da ultimo, con riguardo al regime autorizzatorio in esame, è sen‑
za dubbio opportuno segnalare come il Dlgs 28/2011, colmando 

un’evidente lacuna normativa, abbia introdotto un apposito appa‑
rato sanzionatorio.

In particolare, ai sensi del primo comma dell’articolo 44, fatto sal‑
vo il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l’esercizio del‑
le opere ed impianti in assenza dell’autorizzazione unica di cui 
all’articolo 5 del Dlgs 28/2011 è assoggettata alla sanzione ammi‑
nistrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000 cui sono tenu‑
ti in solido il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il 
direttore dei lavori.
L’entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte 
dell’impianto non autorizzata:
a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termi‑
co di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzio‑
ne di energia;
b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettri‑
co di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produ‑
zione di energia.

In base al secondo comma dell’articolo 44, Dlgs 28/2011, in‑
vece, fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l’esecu‑
zione degli interventi di cui all’articolo 6 in assenza della 
procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto 
nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministra‑
tiva pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in 
solido il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e 
il direttore dei lavori.

Infine, ai sensi del terzo comma dell’articolo 44, fatto salvo l’obbli‑
go di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei 
luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l’auto‑
rizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedu‑
ra abilitativa semplificata, è punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massi‑
mo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non infe‑
riore a euro 300. Anche al pagamento di tale sanzione sono tenuti in 
solido il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il diretto‑
re dei lavori, sebbene fosse stato più logico prevedere una responsa‑
bilità esclusiva del proprietario (o meglio del gestore) dell’impianto.
Un simile apparato sanzionatorio non esclude l’applicazione delle 
ulteriori sanzioni applicabili in base alla normativa vigente per le 
fattispecie contemplate dall’articolo 44, commi 1, 2 e 3.

L’intervento Regim
e autorizzatorio
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Premessa
In tema di realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinno‑
vabili, la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa si è oc‑
cupata delle procedure disciplinate dall’articolo 12 del Dlgs 29 di‑
cembre 2003, n. 387 (norma che regola la materia, recentemente 
integrata dalle disposizioni del Dlgs 3 marzo 2011, n. 28) fornendo 
utili indicazioni per la soluzione dei dubbi interpretativi che sono 
ancora presenti nella materia.
È utile ricordare le previsioni di carattere generale dell’articolo 12 
del Dlgs 387/2003 ed in particolare:
• il comma 1 che dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgen‑
ti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensa‑
bili alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione degli impian‑
ti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3;
• il comma 3, per il quale “la costruzione e l’esercizio degli im‑
pianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti 
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifaci‑
mento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla nor‑
mativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture in‑
dispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, 
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla re‑
gione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle 
normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela 
del paesaggio e del patrimonio storico‑artistico, che costituisce, 
ove occorra, variante allo strumento urbanistico”;
• il comma 4 per il quale “l’autorizzazione di cui al comma 3 
è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale par‑
tecipano tutte le Amministrazioni interessate” e che “ il rila‑
scio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire 
l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contene‑
re, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a ca‑
rico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’im‑
pianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione 
di misure di reinserimento e recupero ambientale”;
• il comma 10, il quale prevede l’approvazione di “linee guida per 
lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3 (…) volte, 
in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli im‑
pianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesag‑
gio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono proce‑
dere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazio‑
ne di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le ri‑
spettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento en‑
tro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali”.

Le linee guida sono state dettate con Dm 10 settembre 2010 
e alla Parte IV (“Inserimento degli impianti nel paesaggio e 
sul territorio”) paragrafi 16 e 17 stabiliscono i criteri gene‑
rali e quelli per l’individuazione di aree non idonee alla in‑
stallazione degli impianti da fonti rinnovabili.

È, altresì, utile ricordare che, secondo l’articolo 1 del Dlgs 16 marzo 
1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme co‑
muni per il mercato interno delll’energia elettrica), “le attività di 
produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di 
energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servi‑
zio pubblico contenuti nelle disposizioni del presente decreto”.
Si è precisato (Corte cost. sentenza 168/2010) che la disciplina de‑
gli insediamenti in esame “è attribuita alla potestà legislativa 
concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzio‑
ne nazionale dell’energia di cui all’articolo 117, terzo comma, 
Cost. (cfr. le sentenze n. 124 e n. 119 del 2010, n. 282 del 2009 
e n. 342 del 2008). Pur non trascurando la rilevanza che, in 

Gli impianti di 
produzione di  

energia da fonti 
rinnovabili nella 

giurisprudenza

di Pasquale Fimiani
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

Link di approfondimento

Per un approfondimento sul tema delle bio-
masse visita la sezione dedicata su next-
ville.it, il più vasto panorama dei temi le-
gati alle energie rinnovabili e all’efficienza 
energetica.
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relazione a questi impianti, riveste la tutela dell’ambiente e del 
paesaggio (sentenza n. 166 del 2009), si rivela centrale nella 
disciplina impugnata il profilo afferente alla gestione delle fon‑
ti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento nei 
diversi ambiti territoriali (sentenza n. 282 del 2009)”.

I limiti per la legislazione regionale
La Corte costituzionale è costante nell’affermare che le disposizioni 
del decreto legislativo 387/2003 hanno valore di principio fonda‑
mentale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117, comma 3, Cost., 
vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorren‑
te di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
In tale prospettiva, la sentenza 15 giugno 2011, n. 192, nel dichia‑
rare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 27 della legge del‑
la Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 nella parte in cui preve‑
deva la sospensione sine die delle procedure autorizzative in corso 
o attivate successivamente all’entrata in vigore della legge regiona‑
le medesima, relative ad impianti fotovoltaici non integrati, ha af‑
fermato che “La normativa internazionale, quella comunita‑
ria, e quella nazionale, manifestano ampio favor per le fonti 
energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per la 
massima diffusione dei relativi impianti. In ambito naziona‑
le, la normativa comunitaria è stata recepita dal decreto le‑
gislativo n. 387 del 2003, il cui articolo 12 enuncia i princìpi 
fondamentali della materia, di potestà legislativa concorrente, 
della «produzione, trasporto e distribuzione di energia», cui le 
Regioni sono vincolate (sentenze nn. 124, 168, 332 e 366 del 
2010). Pur non potendosi trascurare la rilevanza che, in re‑
lazione agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, riveste 
la tutela dell’ambiente e del paesaggio, il bilanciamento tra 
le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi 
ambientali impone una preventiva ponderazione concertata 
in ossequio al principio di leale cooperazione, che il citato ar‑
ticolo 12 rimette all’emanazione delle linee guida, con decreto 
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Mini‑
stro delll’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’in‑
tesa con la Conferenza unificata.
Solo in base alla formulazione delle linee guida, ogni Regione 
potrà adeguare i criteri così definiti alle specifiche caratteristi‑
che dei rispettivi contesti territoriali, non essendo nel frattem‑
po consentito porre limiti di edificabilità degli impianti di pro‑
duzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zo‑
ne del territorio regionale (sentenze n. 166 e 382 [rectius 282] 
del 2009; n. 119 e 344 del 2010; n. 44 del 2011), e nemmeno 
sospendere le procedure autorizzative per la realizzazione de‑
gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in 
determinate parti del territorio regionale, fino all’approvazio‑
ne delle linee guida nazionali (sentenze n. 364 del 2006, n. 
382 del 2009, nn. 124 e 168 del 2010).
È evidente che, prevedendo la sospensione dei procedimen‑
ti in corso al momento della sua entrata in vigore, e di quel‑
li che saranno iniziati in seguito, la legge regionale ha l’effetto 
di procrastinare per un periodo di tempo indeterminato il ri‑
lascio della relativa autorizzazione, così contravvenendo alla 
norma di principio (articolo 12, comma 4, del Dlgs n. 387 del 
2003), che, ispirata alle regole della semplificazione ammini‑
strativa e della celerità, e volta a garantire, in modo unifor‑
me sull’intero territorio nazionale, le regole del procedimento 
autorizzativo, fissa in centottanta giorni il termine per la con‑
clusione del procedimento.
L’impossibilità, da parte delle Regioni, di interferire sulla pro‑
cedura autorizzatoria, facendone dipendere la durata dai 
tempi di emanazione delle linee guida nazionali, rende poi 

irrilevante che queste ultime siano state adottate, con decre‑
to ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizza‑
zione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) (senten‑
ze n. 344 del 2010 e n. 67 del 2011), e che le Regioni vi si sia‑
no adeguate.
D’altro canto il regime autorizzatorio configurato dall’articolo 
6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della 
direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell’uso dell’energia da 
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione 
delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce), successivamente in‑
tervenuto, che ha ratificato le disposizioni delle Linee guida, ivi 
compresa la possibilità, per le Regioni, di estendere la soglia di 
applicazione della procedura semplificata agli impianti di po‑
tenza nominale fino ad 1 MW elettrico, ha ovviamente applica‑
zione a decorrere dalla sua entrata in vigore (29 marzo 2011).
L’articolo 27 della legge regionale n. 31 del 2010 è, dunque, 
costituzionalmente illegittimo per violazione dell’articolo 117, 
terzo comma, Cost., in quanto in contrasto con il principio 
fondamentale fissato dall’articolo 12, comma 4, del Dlgs n. 
387 del 2003”.

Tale orientamento è stato ribadito e sviluppato dalla Corte costi‑
tuzionale con la recente sentenza 9 novembre 2011, n. 308 (a pag. 
55 della presente Rivista), con riferimento all’articolo 1, comma 1, 
lettere a) e b), della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, 
n. 23, recante Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ago‑
sto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impian‑
ti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territo‑
rio della Regione Molise), che aveva individuato aree non idonee 
all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 
dicembre 2003, n. 387, le aree ed i siti non idonei alla installazio‑
ne degli impianti eolici, le aree e i beni di notevole interesse cultu‑
rale, così dichiarati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’arti‑
colo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché gli immobili e le 
aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del medesimo 
decreto legislativo.

La Corte ha ritenuto la questione fondata, così ricostruendo la di‑
sciplina statale rilevante ai fini della risoluzione della questione di 
legittimità costituzionale proposta:
• l’articolo 12, Dlgs 387 del 2003 disciplina il procedimento volto 
al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio 
degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti 
rinnovabili. Il comma 10 del citato articolo 12 dispone che le linee 
guida devono essere approvate in conferenza unificata, su proposta 
del Ministro delle attività produttive (oggi Ministro per lo sviluppo 
economico), di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività cultu‑
rali. L’obiettivo delle linee guida, espressamente indicato, è quello 
di “assicurare un corretto inserimento degli impianti, con spe‑
cifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio”. La norma in 
esame prevede che le Regioni possono procedere alla individuazio‑
ne di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie 
di impianti in attuazione delle predette linee guida;
• queste ultime sono state adottate con il citato Dm 10 settembre 
2010, il quale, all’allegato 3 (paragrafo 17), indica i criteri e i prin‑
cipi che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zo‑
ne nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da 
fonti di energia alternativa. Il suddetto paragrafo 17, infatti, preve‑
de che le Regioni possono procedere alla individuazione di aree e 
siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impian‑
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ti secondo le modalità di cui al suddetto punto e sulla base dei cri‑
teri di cui all’allegato 3;
• lo stesso paragrafo stabilisce che il giudizio sulla non idoneità 
dell’area debba essere espresso dalle Regioni in seguito ad un’ap‑
posita istruttoria. Quest’ultima deve avere ad oggetto la ricognizio‑
ne delle disposizioni dirette alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, 
del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimenta‑
ri locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, che identificano 
obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in de‑
terminate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i 
quali potrebbero determinare, in sede di autorizzazione, una eleva‑
ta probabilità di esito negativo delle valutazioni;
• l’allegato 3 prevede, poi, che l’individuazione delle aree e dei siti 
non idonei alla realizzazione degli impianti in questione “deve es‑
sere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rin‑
novabili e alle diverse taglie di impianto” e che non può riguar‑
dare “porzioni significative del territorio o zone genericamen‑
te soggette a tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimo‑
nio storico‑artistico, né tradursi nell’identificazione di fasce di 
rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motiva‑
te esigenze di tutela”.

Alla luce del quadro normativo riportato, la sentenza ha individua‑
to la materia nel cui ambito si colloca la disciplina relativa al pro‑
cedimento in esame, rilevando che:
• “questa Corte ha già avuto modo di affermare che il legisla‑
tore statale, nel dettare tale disciplina, ha “inteso trovare mo‑
dalità di equilibrio” tra la competenza esclusiva statale in 
materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente in ma‑
teria di energia (sentenza n. 275 del 2011). Si è, inoltre, pre‑
cisato che “il bilanciamento tra le esigenze connesse alla pro‑
duzione di energia e gli interessi ambientali impone una pre‑
ventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di le‑
ale cooperazione (sentenza n. 192 del 2011);
• in questa prospettiva, si giustifica l’attribuzione alla Confe‑
renza unificata della competenza ad approvare le linee guida”.

Ciò premesso, la Corte costituzionale ha concluso che “le norme 
regionali impugnate sono in contrasto con gli evocati para‑
metri costituzionali. Le disposizioni censurate prevedono, in‑
fatti, un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di 
localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili. Il legislatore regionale ha individuato le suddet‑
te aree senza una adeguata e preventiva istruttoria che tenes‑
se conto dei diversi interessi coinvolti, così come prevista dalle 
suindicate linee guida, vietando l’installazione di ogni tipo di 
impianto alimentato da fonte di energia alternativa, indipen‑
dentemente dalla sua tipologia o potenza”.
La Corte richiama il proprio orientamento per il quale “il legisla‑
tore regionale non può procedere autonomamente all’indivi‑
duazione dei siti nei quali non è consentita la costruzione dei 
suddetti impianti, potendo ciò avvenire solo sulla base delle li‑
nee guida nazionali di cui sopra (sentenze nn. 124 e 119 del 
2010). In particolare, (…) la sentenza n. 168 del 2010, nel di‑
chiarare la illegittimità costituzionale di una norma regiona‑
le analoga a quella oggetto del presente scrutinio, ha afferma‑
to che “non è consentito alle Regioni di provvedere autonoma‑
mente alla individuazione di criteri per il corretto inserimen‑
to nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia 
alternativa” e ciò in quanto l’adozione delle linee guida na‑
zionali, previste dall’articolo 12 Dlgs 387 del 2003, è informa‑
ta al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni”.
In definitiva, la declaratoria di illegittimità costituzionale delle 

norme regionali impugnate si fonda sul fatto che “la Regione non 
ha osservato le modalità di svolgimento del procedimento pre‑
figurate dalla normativa statale che, nella specie, costituisce 
corretta proiezione, sul piano normativo, delle competenze co‑
stituzionali rilevanti nel settore”.
Significativa, altresì, è la sentenza della Corte costituzionale 
124/2010 (la quale, in generale, ribadisce gli argomenti esposti 
dalla Consulta nelle sentenze n. 166 e 282 del 2009 e n. 119 e 168 
del 2010), che ha ritenuto non conforme all’articolo 117 Cost. (e, 
indirettamente, alla normativa nazionale che recepisce la direttiva 
2001/77/Ce) una norma regionale che subordinava l’installazio‑
ne di impianti eolici alla sussistenza di alcuni requisiti di ventosità 
delle aree all’uopo individuate dai soggetti proponenti e ad una so‑
glia minima di producibilità annua degli impianti.

In tema di biomasse, la sentenza 332/2010 ha dichiarato l’illegitti‑
mità costituzionale dell’articolo 57, comma 1, della legge della Re‑
gione Marche n. 31 del 2009 così motivando:
“La norma impugnata disciplina una particolare tipologia 
di impianti di produzione di energia. Si verte, pertanto, in 
materia di produzione, trasporto e distribuzione naziona‑
le dell’energia, oggetto di competenza legislativa concorrente.
Orbene, la previsione di limiti generali alla possibilità di rea‑
lizzare impianti di produzione di energia alimentati da bio‑
masse è riconducibile, non già alla disciplina di dettaglio, 
bensì a quella attinente ai principi fondamentali della mate‑
ria. Essa, pertanto, è preclusa alle Regioni.
Nella fattispecie, poi, la norma regionale si pone in netto con‑
trasto con la disciplina statale. Invero, il Dlgs n. 387 del 2003 
(testo normativo che esprime principi fondamentali in mate‑
ria di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia: sen‑
tenze n. 194, n. 168, n. 124 e n. 119 del 2010; n. 282 del 2009 
e n. 364 del 2006), all’articolo 5, prevede l’istituzione di una 
commissione per la predisposizione di una relazione conte‑
nente le indicazioni necessarie per la valorizzazione energe‑
tica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di depura‑
zione e del biogas. In particolare, il comma 1, lettera g), del‑
la norma richiede alla commissione di indicare «le condizio‑
ni per la promozione prioritaria degli impianti cogenerativi di 
potenza elettrica inferiore a 5 MW».
La normativa statale certamente esprime un favor per gli im‑
pianti con capacità generativa inferiore a 5 MW, ma non con‑
tiene alcun divieto di realizzazione di impianti con capaci‑
tà di generazione di energia superiore a quel limite. Invece, la 
norma regionale impugnata richiede, quale condizione per la 
concessione dell’autorizzazione alla costruzione, che l’impianto 
abbia una capacità generativa non superiore a 5 MW termici.
La tesi sostenuta dalla difesa della Regione, secondo la quale 
la norma censurata si limiterebbe a fissare le condizioni e le 
caratteristiche degli impianti alimentati a biomasse in presen‑
za delle quali il rilascio della relativa autorizzazione dovreb‑
be considerarsi automatico, restando impregiudicata la possi‑
bilità di autorizzare, secondo le ordinarie procedure ammini‑
strative, gli impianti che non presentino quei requisiti, è con‑
traddetta dal testo della disposizione.
La norma, infatti, afferma testualmente che «gli impianti per 
la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse da 
autorizzare nel territorio regionale devono possedere le se‑
guenti caratteristiche: a) capacità di generazione non superio‑
re a 5 MW termici (…)», per cui gli impianti che posseggono 
una capacità generativa superiore a 5 MW termici non pos‑
sono essere autorizzati. La disposizione non configura, quin‑
di, una semplice promozione per la realizzazione di impianti 
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aventi capacità di generazione inferiore a 5 MW, ma esprime 
un vero e proprio divieto di autorizzazione per impianti dota‑
ti di capacità generativa maggiore.
L’articolo 57, comma 1, legge della Regione Marche n. 31 del 
2009, contrastando con il principio fondamentale in mate‑
ria di produzione di energia espresso dall’articolo 5, comma 
1, lettera g), del Dlgs n. 387 del 2003, è dunque illegittimo per 
violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere este‑
sa, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 87 del 1953, ai com‑
mi 2 e 3 dell’articolo 57 della legge della Regione Marche n. 31 
del 2009.
In particolare, il comma 2 rende inapplicabile uno dei limi‑
ti previsti al comma 1 (quello relativo all’utilizzazione del ca‑
lore di processo) agli impianti alimentati a biogas. Il com‑
ma 3, poi, prevede che siano autorizzabili, in deroga a quan‑
to previsto nel comma 1, gli impianti che riguardano i proget‑
ti di riconversione industriale di cui all’articolo 2 del decre‑
to‑legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i setto‑
ri dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in 
materia di fiscalità d’impresa), convertito in legge, con mo‑
dificazioni, dall’articolo 1 della legge 11 marzo 2006, n. 81, 
purché posseggano certe caratteristiche stabilite dallo stesso 
comma 3. Si tratta di norme che, introducendo deroghe ai 
limiti previsti dalla disposizione dichiarata illegittima, non 
conservano alcuna autonomia, una volta venuta meno la di‑
sposizione della quale costituiscono parziale deroga”.

Sulla base di tale giurisprudenza costituzionale, la giurispruden‑
za amministrativa ha affermato che, a maggior ragione, “è ille‑
gittima la deliberazione di G.R. Marche n. 829/2007, sempre 
nella parte in cui stabilisce criteri di localizzazione degli im‑
pianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 
visto che (…) la Corte Costituzionale ha statuito che le Regio‑
ni non avevano il potere di adottare linee guida per l’installa‑
zione degli impianti che utilizzano le energie rinnovabili pri‑
ma dell’emanazione delle linee guida statali (approvate, que‑
ste ultime, con decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 
del 10/9/2010, entrato in vigore il 3/10/2010” (Tar Marche, An‑
cona, Sez. I, sentenza 26 maggio 2011, n. 363).

L’unicità del procedimento autorizzatorio
In giurisprudenza è consolidata l’affermazione secondo cui “il pro‑
cedimento definito dall’articolo 12 del Dlgs 387/2003, domina‑
to dalla conferenza di servizi e inteso al rilascio dell’autorizza‑
zione unica alla realizzazione di impianti produttori di ener‑
gia dallo sfruttamento di Fer (fonti energetiche rinnovabili: 
biomasse, impianti eolici e quant’altro) ha carattere omnicom‑
prensivo ed assorbe ogni altro procedimento previsto dalle leg‑
gi regionali e volto alla verifica o alla valutazione dell’impatto 
ambientale, poiché la conferenza di servizi è la sede nella qua‑
le le varie amministrazioni preposte alla tutela dei beni am‑
bientali, paesaggistici e storico‑artistici debbono esternare le lo‑
ro valutazioni tecniche, non consentendo il generico richiamo 
di cui all’articolo 12 citato al rispetto delle normative vigenti in 
tema di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio 
storico artistico, di essere inteso come salvezza anche dei modu‑
li procedimentali di settore che secondo la previgente legislazio‑
ne erano intesi alla salvaguardia di quei valori” (Tar Piemonte, 
Torino, Sez. I, sentenza 25 settembre 2009, n. 2292 ed ivi rif.).

La decisione ora citata afferma:
“(…) la giurisprudenza, condivisa dalla Sezione (il rife‑

rimento è al precedente, conforme, Tar Piemonte, Sez. I, 
5/06/2009, n. 1597), ha in più occasioni sottolineato l’omni‑
comprensività della predetta autorizzazione unica, precisan‑
do che “l’autorizzazione unica è rilasciata nel rispetto di tut‑
ti i possibili valori meritevoli di tutela, ivi compresi quei valo‑
ri ambientali cui è finalizzata la valutazione di impatto am‑
bientale ex Dpr 12 aprile 1996” (Tar Sicilia – Palermo, Sez. II, 
26 febbraio 2008, n. 267) e che l’articolo 12 cit. “non consente 
opzioni ermeneutiche di carattere restrittivo, volte ad attenua‑
re la valenza “omnicomprensiva” dell’autorizzazione mede‑
sima, attesa l’ampiezza della richiamata previsione norma‑
tiva” (Tar Puglia – Lecce, Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 358), es‑
sendosi anche puntualizzato che poiché la predetta autorizza‑
zione unica è rilasciata nel rispetto delle disposizioni previste 
a tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico‑
artistico, “ogni atto amministrativo inerente alla costruzione 
e all’esercizio dei detti impianti ovvero alle opere ad esso con‑
nesse ed alle infrastrutture indispensabili, qualunque sia l’au‑
torità amministrativa ordinariamente competente, è sostituito 
ex lege dall’autorizzazione unica” (Tribunale S. Maria Capua 
Vetere, Sez. II, 3 aprile 2007).
Si è incisivamente anche puntualizzato che “ai sensi dell’arti‑
colo 12, Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387, il legislatore ha inteso 
favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti ali‑
mentati da fonti rinnovabili, semplificando il relativo proce‑
dimento autorizzativo e concentrando l’apporto valutativo di 
tutte le Amministrazioni interessate nella conferenza di servi‑
zi ai fini del rilascio di un’autorizzazione unica (Tar Sicilia – 
Palermo, Sez. III, 22 ottobre 2008, n. 1277).
Più specificamente, il Giudice amministrativo ha chiarito, nei 
sensi appena enunciati dalla Sezione, che la valutazione di 
impatto ambientale non è affatto esclusa dalla novella di cui 
all’articolo 12 del Dlgs 387/2003, ma va effettuata in seno al‑
la conferenza di servizi, pena la vanificazione del termine di 
180 giorni entro il quale la stessa deve concludersi. Si è in‑
fatti di recente precisato che “nel procedimento unico previ‑
sto dall’articolo 12, Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387, in tema 
di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, 
confluisce anche il procedimento relativo alla Via, con la con‑
seguenza che l’eventuale mancata adozione, da parte dell’As‑
sessorato del Territorio e Ambiente, delle determinazioni di 
competenza, non può riflettersi in senso preclusivo sull’attiva‑
zione e sullo svolgimento del procedimento unico facente capo 
all’Assessorato dell’Industria, pena la sostanziale vanificazione 
del termine di 180 giorni entro il quale, per legge, detto proce‑
dimento, deve comunque pervenire a conclusione” (Tar Sicilia 
– Palermo, Sez. III, 19 febbraio 2009, n. 368). Come ricorda‑
to, più di recente la Sezione ha “ex se” attinto il ricordato prin‑
cipio di omnicomprensività e assorbenza dell’autorizzazione 
unica di cui all’articolo 12, d.lgs. 29.12.2003, n. 387 (Tar Pie‑
monte, Sez. I, 5.6.2009, n. 1597).
Giova segnalare che anche il Giudice amministrativo d’appello 
ha sancito il principio di omnicomprensività dell’autorizzazio‑
ne unica, evidenziandone l’attitudine ad essere la sede uni‑
ca in cui vanno espressi i pareri di compatibilità ambientale e 
paesaggistica e della stessa valutazione di impatto ambienta‑
le, avendo condivisibilmente statuito, infatti che “nel procedi‑
mento di autorizzazione alla realizzazione di impianti per la 
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabi‑
li (nella specie, di un impianto costituente un “parco eolico”), 
l’amministrazione regionale dei beni culturali deve rendere la 
propria determinazione, ai fini della tutela del paesaggio e del 
patrimonio storicoartistico, nonché ai fini della valutazione di 
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impatto ambientale, in sede di conferenza dei servizi convo‑
cata dalla regione e non ha, pertanto, l’obbligo di pronunciar‑
si sull’istanza di parere avanzata dal soggetto interessato al‑
la realizzazione dell’impianto” (Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. 
giurisd., 11 aprile 2008, n. 295)”.
Il principio di omnicomprensività dell’autorizzazione unica è sta‑
to ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 1020/2010: “in 
ossequio a impegni internazionali e comunitari, il legislatore 
statale ha varato il Dlgs 387/2003, ispirato a principi di sem‑
plificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla re‑
alizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica pro‑
dotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da 
fonte eolica. In particolare, l’articolo 12, Dlgs 387/2003, ha 
previsto un’autorizzazione unica, che sostituisce tutti i pareri 
e le autorizzazioni altrimenti necessari, e in cui confluiscono 
anche le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quel‑
le relative alla esistenza di vincoli di carattere storico‑artistico, 
tramite il meccanismo della conferenza di servizi”.
Lo stesso principio è confermato dal Dm 10 settembre 2010, recan‑
te “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da 
fonti rinnovabili” che, all’allegato 1 (punto 13.2), prevede l’“elen‑
co indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel proce‑
dimento unico”.

Altri principi giurisprudenziali sulla portata 
del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387
La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di impianti alimenta‑
ti da fonti rinnovabili, l’applicabilità del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 
387 non è esclusa dal fatto che trattasi di impianto di cogenerazione.
Ed infatti, Tar Veneto, Venezia, Sez. III, sentenza 13 ottobre 2011, 
n. 1549 ha respinto l’eccezione di inapplicabilità della procedura 
di cui al Dlgs 387/2003 con riferimento ad un impianto di coge‑
nerazione “in quanto l’impianto ha lo scopo di produrre ener‑
gia da fonti rinnovabili, il che lo fa rientrare pienamente nel 
campo di applicazione del citato Dlgs 29 dicembre 2003, n. 
387, mentre il calore è ricavato dal raffreddamento del moto‑
re che genera l’energia. Il recupero di questo calore, che con‑
trariamente a quanto dedotto non costituisce lo scopo princi‑
pale dell’impianto, non appare idoneo a rendere inapplicabile 
all’impianto la disciplina prevista dal Dlgs 29 dicembre 2003, 
n. 387 per la promozione dell’energia elettrica prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili.”.
La sentenza ha anche respinto l’eccezione che il combustibile uti‑
lizzato potesse qualificarsi come biomassa fondata sul rilievo che 
“l’allegato X, parte II, sezione IV, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 
152, fissa le caratteristiche delle biomasse combustibili e le re‑
lative condizioni di utilizzo, precisandone tipologia e prove‑
nienza, e specificando che deve trattarsi o di materiale vege‑
tale prodotto da coltivazioni dedicate, o di materiale vegeta‑
le prodotto da trattamento esclusivamente meccanico”, osser‑
vando che “il progetto a regime prevede l’utilizzo di combusti‑
bile proveniente da colture dedicate (di colza, girasole e so‑
ia), ma in un primo tempo, fino a che la produzione agrico‑
la non avrà raggiunto un livello ottimale, è previsto l’utilizzo 
di olio crudo di palma acquistato sul mercato internaziona‑
le che, prima di essere utilizzato, è sottoposto ad processo fisico. 
Secondo il Comune ricorrente tale processo sarebbe incompa‑
tibile con la qualificazione come biomassa del combustibile. 
La tesi non è condivisibile, in quanto il combustibile è ricava‑
to, come prevede la norma, dalla lavorazione meccanica dei 
frutti di palma da olio, e l’esistenza di una successiva fase di 
raffinazione dell’olio vegetale così ottenuto mediante un pro‑
cesso di filtrazione e deacidificazione per garantire il rispetto 

delle caratteristiche necessarie ad ottenere una ottimale com‑
bustione nel motore diesel e la minima produzione di inqui‑
nanti (cfr. sul punto l’apposito paragrafo del parere reso dal‑
la commissione tecnica regionale), non comporta la perdita 
della caratteristica, già acquisita, di biomassa combustibile”.
A conferma del principio per cui, in tema di impianti di produzio‑
ne di energia da fonti rinnovabili, vale il duplice principio della li‑
bertà di tali iniziative (articolo 1, Dlgs 16 marzo 1999, n. 79) e del‑
la necessità che le restrizioni siano espressamente previste (articolo 
12, comma 10, Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 e paragrafo 17, linee 
guida di cui al Dm 10 settembre 2010), si è affermato (Cons. Sta‑
to Sez. V, sentenza 7 ottobre 2009, n. 6117) che gli impianti di pro‑
duzione di energia tramite biomasse vegetali non rientrano tra gli 
impianti insalubri previsti nel Dm 5 settembre 1994 e va escluso il 
loro inserimento in tale elenco per analogia.

Conclusioni
I principi affermati dalla giurisprudenza possono essere utilizzati 
per risolvere due questioni che si pongono nella pratica in tema di 
autorizzazione alla realizzazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili.
La prima riguarda i limiti che possono essere imposti dalle Regioni.

Richiamando i principi illustrati in precedenza, deve affer‑
marsi che gli unici limiti che possono essere imposti sono 
quelli espressamente previsti dalle linee guida emanate dal‑
la Regioni nel rispetto dei criteri fissati dal Dm 10 settembre 
2010, da applicarsi direttamente in mancanza di previsioni 
regionali, stante il tenore del comma 10 dell’articolo 12 del 
Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387.

Peraltro, tali linee guida non coprono tutti i possibili profili di in‑
terferenza con la disciplina di tutela ambientale.
Esse hanno di mira, essenzialmente, la compatibilità degli im‑
pianti in questione con il paesaggio e le aree protette, mentre nul‑
la dicono sul versante dei rapporti con la tutela dell’inquinamen‑
to atmosferico.
Peraltro, anche l’evoluzione normativa concernente la potestà di 
pianificazione che le Regioni hanno in materia denota la mancan‑
za di previsioni che consentono ai c.d. “piani aria” di imporre di‑
vieti in tema di installazione di impianti di produzione di energia 
elettrica da energie rinnovabili.
Ed infatti, il Dlgs 4 agosto 1999, n. 351 (poi abrogato dalla lettera a) 
del comma 1 dell’articolo 21, Dlgs 13 agosto 2010, n. 155) all’articolo 
7, comma 3, prevede che “i piani devono, a seconda dei casi, pre‑
vedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle 
attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al 
superamento dei valori limite e delle soglie di allarme”.
Il successivo articolo 8, nel disciplinare le misure da applicare nel‑
le zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti 
eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza, op‑
pure sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumenta‑
to del margine di tolleranza, prevede l’adozione di un piano o un 
programma per il raggiungimento dei valori limite sulla base dei 
criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dell’ambiente. Tali cri‑
teri erano stati fissati con il Dm 2 aprile 2002, n. 60 e con il Dm 1° 
ottobre 2002, n. 261, anch’essi entrambi abrogati dall’articolo 21, 
Dlgs 13 agosto 2010, n. 155.

In realtà, il Dm 2 aprile 2002, n. 60 nulla diceva sui criteri di ela‑
borazione dei piani, in quanto:
• all’articolo 4 fissava i criteri di verifica della classificazione delle 
zone e degli agglomerati;
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• all’articolo 10, comma 2, si limitava a precisare che “l’obbligo di 
adottare i piani o i programmi di cui all’articolo 8, comma 3, 
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (n.d.A. ora abroga‑
to) si applica nelle zone o agglomerati di cui al comma 1 solo 
nel caso in cui i valori limite di cui all’allegato I, sezione I, sia‑
no superati a causa di emissioni di origine antropica”;
• all’articolo 21 prevedeva che i piani previsti dall’articolo 8 del de‑
creto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, avessero anche lo scopo di ri‑
durre i livelli in aria ambiente di Pm

2,5
;

• all’articolo 22 dettava il regime delle deroghe per i piani o i pro‑
grammi, prevedendo che

“1. Le Regioni possono designare zone o agglomerati nei 
quali i valori limite di Pm10, indicati nell’allegato III, sono 
superati a causa di livelli di Pm

10
 nell’aria ambiente dovuti 

a eventi naturali che determinano livelli significativamente 
superiori ai normali livelli di fondo dovuti a fonti naturali.
2. Le Regioni possono designare zone o agglomerati nei 
quali i valori limite di Pm

10
, indicati nell’allegato III, sono 

superati a causa di livelli di Pm
10

 nell’aria ambiente dovu‑
ti alla risospensione di materiale particolato a seguito dello 
spargimento invernale di sabbia sulle strade.
3. L’obbligo di adottare i piani o i programmi di cui all’ar‑
ticolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 
351 (n.d.A. ora abrogato), si applica nelle zone o agglomerati 
di cui ai precedenti commi 1 e 2 solo nel caso in cui i valori 
limite, di cui all’allegato III, siano superati per cause diver‑
se da eventi naturali o dallo spargimento invernale di sab‑
bia sulle strade.”.

I criteri per l’elaborazione dei piani e dei programmi per il rag‑
giungimento, entro i termini stabiliti, dei valori limite nelle zone e 
negli agglomerati di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 ago‑
sto 1999, n. 351, erano stabiliti dal Dm 1° ottobre 202, n. 261.
L’articolo 3 prevedeva che nell’elaborazione dei piani e program‑
mi le Regioni assicurassero un elevato livello di tutela dell’ambien‑
te e della salute umana e si attenessero, in particolare, ai seguen‑
ti obiettivi e princìpi:
a) miglioramento generalizzato dell’ambiente e della qualità del‑
la vita, evitando il trasferimento dell’inquinamento tra i diversi set‑
tori ambientali;
b) coerenza delle misure adottate nel piano con gli obiettivi nazio‑
nali di riduzione delle emissioni sottoscritti dall’Italia in accordi 
internazionali o derivanti dalla normativa comunitaria;
c) integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, 
al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile;
d) modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e 
privato, che incidono negativamente sulla qualità dell’aria;
e) utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economi‑
co e di mercato, anche attraverso la promozione di sistemi di eco‑
gestione e audit ambientale;
f) partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico;
g) previsione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione, 
monitoraggio, al fine di assicurare la migliore applicazione delle 
misure individuate.

L’articolo 4 fissava i seguenti elementi conoscitivi per l’elabora‑
zione dei piani e dei programmi:
a) stato della qualità dell’aria, quale risulta dalla valutazione di 
cui agli articoli 5 e 6 del Dlgs 351/1999;
b) sorgenti di emissioni, quali risultano da inventari delle emissio‑
ni di adeguata risoluzione spaziale e temporale, elaborati sulla ba‑

se dei criteri di cui all’allegato 2 o elaborati precedentemente alla 
data di entrata in vigore del presente decreto, purché aggiornati ed 
integrati secondo i criteri di cui al medesimo allegato 2;
c) ambito territoriale nel quale il piano si inserisce, con particola‑
re riferimento ad aspetti come l’orografia, le condizioni meteo‑cli‑
matiche, l’uso del suolo, la distribuzione demografica anche con 
riguardo alle fasce più sensibili della popolazione, gli insediamen‑
ti produttivi, il sistema infrastrutturale, la presenza di aree partico‑
larmente sensibili all’inquinamento atmosferico, caratterizzate da 
ecosistemi vulnerabili, specie animali e vegetali protette, beni cul‑
turali ed ambientali;
d) quadro delle norme e dei provvedimenti vigenti a livello euro‑
peo, nazionale, regionale, provinciale e comunale aventi rilievo in 
materia di inquinamento atmosferico.

La struttura ed il contenuto dei piani e dei programmi erano 
così individuata dall’articolo 8:

“1. I piani e i programmi di cui all’articolo 8 del decreto le‑
gislativo n. 351 del 1999 sono redatti secondo l’indice ripor‑
tato nell’allegato 3 e contengono una scheda tecnica che ri‑
porta le informazioni di cui all’allegato V del medesimo de‑
creto legislativo.
2. L’elaborazione dei piani e dei programmi di cui al com‑
ma 1 è effettuata sulla base delle indicazioni contenute 
nell’allegato 4, secondo il seguente schema:
a) definizione di scenari di qualità dell’aria riferiti al termi‑
ne di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legi‑
slativo n. 351 del 1999, sulla base delle norme e dei provve‑
dimenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del presen‑
te regolamento e delle misure conseguentemente adottate;
b) individuazione degli obiettivi di riduzione delle emissio‑
ni di inquinanti in atmosfera necessari a conseguire il ri‑
spetto dei limiti di qualità dell’aria entro i termini di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 
351 del 1999;
c) individuazione delle misure, aggiuntive o modificative 
rispetto a quelle previste sulla base dei provvedimenti di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettera d), da attuare per il conse‑
guimento degli obiettivi di cui alla lettera b). Ciascuna mi‑
sura è corredata da opportuni indicatori e analizzata sotto 
il profilo dei risultati attesi in termini di miglioramento del‑
la qualità dell’aria, di riduzione delle emissioni inquinanti 
dell’aria, dei costi associati, dell’impatto sociale, dei tempi di 
attuazione e della fattibilità tecnico‑economica;
d) selezione dell’insieme di misure più efficaci per realizza‑
re gli obiettivi di cui alla lettera b), tenuto conto dei costi, 
dell’impatto sociale e degli inquinanti per i quali si ottiene 
una riduzione delle emissioni;
e) indicazione, per ciascuna delle misure di cui alla lette‑
ra d), delle fasi di attuazione, dei soggetti responsabili, dei 
meccanismi di controllo e, laddove necessarie, delle risorse 
destinate all’attuazione delle misure;
f) indicazione delle modalità di monitoraggio delle singo‑
le fasi di attuazione e dei relativi risultati, anche al fine di 
modificare o di integrare le misure individuate, ove necessa‑
rio per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).
3. Ai fini dell’individuazione delle risorse da destinare al 
raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b), hanno 
priorità le misure da attuare nelle zone in cui il livello di 
uno o più inquinanti sia superiore al valore limite aumen‑
tato del margine di tolleranza.”.

http://www.reteambiente.it/normativa/1084/#Art5
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Ed infine, il Dlgs 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della di‑
rettiva 2002/3/Ce relativa all’ozono nell’aria) parimenti abrogato 
dall’articolo 21 del Dlgs 13 agosto 2010, n. 155, fa riferimento alla 
pianificazione nell’articolo 3 che così recitava:

“1. I valori bersaglio, per i livelli di ozono nell’aria am‑
biente da conseguire, per quanto possibile, a partire dal 
2010, sono stabiliti all’allegato I, parte II.
2. Le regioni e le province autonome competenti, sulla ba‑
se delle valutazioni effettuate ai sensi dell’articolo 6, defi‑
niscono un elenco delle zone e degli agglomerati nei qua‑
li i livelli di ozono nell’aria superano i valori bersaglio di 
cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome competenti, entro 
due anni dalla data di entrata in vigore del presente de‑
creto, adottano, nelle zone e negli agglomerati di cui al 
comma 2, un piano o programma coerente con il piano 
nazionale delle emissioni predisposto in attuazione della 
direttiva 2001/81/CE, al fine di raggiungere i valori ber‑
saglio previsti al comma 1, sempreché il raggiungimento 
di detti valori bersaglio sia realizzabile attraverso misure 
proporzionate.
4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentito 
il Ministro delle attività produttive e sentita la Conferenza 
unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigo‑
re del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l’elabo‑
razione dei piani e dei programmi di cui al comma 3 ed 
i criteri per l’individuazione delle misure proporzionate 
previste allo stesso comma.
5. Qualora le zone e gli agglomerati di cui al comma 2 
coincidono, anche in parte, con zone e agglomerati nei 
quali sono adottati, ai sensi dall’articolo 8 del decreto le‑
gislativo 4 agosto 1999, n. 351, piani o programmi per in‑
quinanti diversi dall’ozono, le regioni e le province auto‑
nome competenti, se necessario, al fine di conseguire il 
valore bersaglio di cui al comma 1, adottano piani o pro‑
grammi integrati per l’ozono e per detti inquinanti.
6. I piani o programmi di cui ai commi 3 e 5 contengono 
almeno le informazioni descritte nell’allegato V del decre‑
to legislativo 4 agosto 1999, n. 351.”.

Si può, quindi, facilmente verificare come nessuno di tali provvedi‑
menti contenga disposizioni che espressamente consentono ai pia‑
ni di vietare l’avvio di nuove attività in genere ed in particolare di 
gestione di impianti di produzione di energia elettrica da energie 
rinnovabili.
Un accenno a misure restrittive ed impeditive è rinvenibile soltan‑
to nella nuova disciplina della materia costituita dal Dlgs 13 ago‑
sto 2010, n. 155 che all’articolo 10 prevede che i piani di azione per 
la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valo‑
ri obiettivo e delle soglie di allarme “possono prevedere, se ne‑
cessario per le finalità di legge, interventi finalizzati a limita‑

re oppure a sospendere le attività che contribuiscono all’insor‑
genza del rischio di superamento dei valori limite, dei valori 
obiettivo e delle soglie di allarme” ed all’articolo 11 prevede che 
tali piani, nonché quelli di cui all’articolo 9 (Piani e misure per il 
raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il persegui‑
mento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispet‑
to) ed all’articolo 13 (Piani di gestione della qualità dell’aria am‑
biente in relazione all’ozono) possono anche individuare:
• valori limite di emissione, prescrizioni per l’esercizio, criteri di 
localizzazione ed altre condizioni di autorizzazione per gli impian‑
ti di cui alla Parte quinta, titolo I, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, secondo le relative disposizioni (lettera b));
• limiti e condizioni per l’utilizzo dei combustibili ammessi dalla 
Parte quinta, titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
secondo le relative disposizioni e nel rispetto delle competenze au‑
torizzative attribuite allo Stato ed alle regioni (lettera f)).

In tale contesto, la giurisprudenza costituzionale soccorre 
nel senso che solo in presenza di espresse previsioni è pos‑
sibile per le Regioni vietare l’installazione degli impianti in 
questione, anche in sede di pianificazione per la tutela con‑
tro l’inquinamento atmosferico.

Il secondo aspetto problematico è costituito dalle prescrizioni che 
possono essere inserite nell’autorizzazione unica ex articolo 12, 
Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387.
Se infatti, il principio di omnicomprensività dell’autorizzazione 
unica comporta che la stessa debba assolvere alle funzioni pro‑
prie dei provvedimenti autorizzatori di settore, con la conseguenza 
che le prescrizioni ivi previste e finalizzate alla effettività della tute‑
la dei vari profili coinvolti (scarichi, rifiuti, emissioni in atmosfera 
eccetera) possono (anzi, devono) entrare nel contenuto del provve‑
dimento, dubbi permangono sui limiti alla possibilità di inserire li‑
miti e prescrizioni relative all’utilizzo delle fonti rinnovabili qua‑
li, ad esempio, il profilo quantitativo, qualitativo, e la provenien‑
za delle biomasse.
Anche sotto questo profilo le linee guida nulla dicono.
Parimenti, nessun conforto viene dall’articolo 12 del Dlgs 29 di‑
cembre 2003, n. 387, fatto salvo il comma 6, per il quale “l’auto‑
rizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di 
compensazione a favore delle Regioni e delle Province”.
Tuttavia, tenendo presenti le affermazioni della giurisprudenza co‑
stituzionale sul favor normativo verso l’utilizzo delle fonti rinno‑
vabili e sulla natura libera dell’attività di produzione, importazio‑
ne, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, la possi‑
bilità di inserire limiti e condizioni all’utilizzo delle fonti rinno‑
vabili, in primis delle biomasse, deve essere consentita nei soli li‑
miti previsti dalla discipline di settore; si deve, quindi, escludere la 
possibilità per la P.a. di inserire prescrizioni di tutela in modo au‑
tonomo e svincolato da specifici riferimenti normativi (si pensi al‑
la impropria previsione, all’interno dei provvedimenti autorizzato‑
ri ex articolo 12, di limitazioni circa la provenienza territoriale del‑
le biomasse, in assenza di espresse previsioni nazionali e comuni‑
tarie che le consentano).
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Biomasse e rifiuti: 
il nuovo regime tra 

gerarchie comunitarie 
e opportunità

di Massimo Medugno
Direttore generale Assocarta-Confindustria

Premessa
Ogni lunedì nei supplementi economici dei quotidiani troviamo 
fior di riflessioni e considerazioni sul tema delle fonti rinnovabili.
Da queste letture si traggono indicazioni univoche: dobbiamo pun‑
tare alle fonti rinnovabili per diminuire la dipendenza dai combu‑
stibili fossili e migliorare le performances ambientali dell’umanità.
L’aspetto che può creare qualche problema sono gli incentivi (spes‑
so generosi) che sono previsti per le fonti rinnovabili e i meccani‑
smi di copertura di questi regimi di sostegno.

Insomma “dobbiamo” puntare all’uso delle fonti rinnovabili ma, 
al contrario di quanto si prevede per il riciclaggio dei rifiuti (per i 
quali sono previsti degli obiettivi quantitativi come per le rinnova‑
bili), il quadro è “inquinato” dalla discussione sugli incentivi, fi‑
nanziato con la componente A 3 della bolletta elettrica (oramai in 
ascesa esponenziale).
E non con la fiscalità generale, come apparirebbe più corretto, in 
funzione di obiettivi che sono a vantaggio dell’intera collettività.

Peraltro, l’energia indispensabile per lo sviluppo e il benessere del‑
la collettività è un mezzo e non un fine. I cittadini hanno biso‑
gno di energia per il loro benessere, l’industria e il trasporto han‑
no bisogno di energia per produrre beni e servizi. Insomma “dob‑
biamo” produrre energia da fonti rinnovabili (…) ma è meglio se 
siamo incentivati!

Queste (possibili) contraddizioni trovano un esempio paradigma‑
tico proprio nell’ambito della produzione di energia da fonti rinno‑
vabili a partire dalle “biomasse”.
In questa sede non ci soffermiano sui regimi incentivanti, ma cer‑
cheremo di capire quali quali biomasse vi possono rientrare.

Il Dlgs 28/2011 (“decreto Romani”)
Partiamo, innanzitutto, dalla definizione di biomassa:
• secondo l’articolo 2, comma 1 lettera e) del Dlgs 28/2011 (“At‑
tuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abro‑
gazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce”, So n. 81 alla Gu 
28 marzo 2011 n. 71, in vigore dal 29 marzo 2011) si intende per 
biomassa “la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e resi‑
dui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (compren‑
dente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle in‑
dustrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e 
le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la 
parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.”
• secondo l’articolo 24, comma 2, lettera g), dello stesso Dlgs 
28/2011 “per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l’incen‑
tivo tiene conto della tracciabilità e della provenienza del‑
la materia prima, nonché dell’esigenza di destinare priorita‑
riamente:
i. le biomasse legnose trattate per via esclusivamente meccani‑
ca all’utilizzo termico;
ii. i bioliquidi sostenibili all’utilizzo per i trasporti;
iii. il biometano all’immissione nella rete del gas naturale e 
all’utilizzo nei trasporti.”.

Ancora secondo l’articolo 24, comma 2, lettera h), Dlgs 28/2011 per 
biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in aggiunta ai criteri di 
cui sopra, l’incentivo è finalizzato a promuovere:
“i. l’uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas da reflui 
zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, agro‑ali‑
mentari, agroindustriali, di allevamento e forestali, di prodot‑
ti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari, nonché di 

Link di approfondimento

Per un approfondimento sul tema delle bio-
masse visita la sezione dedicata su next-
ville.it, il più vasto panorama dei temi le-
gati alle energie rinnovabili e all’efficienza 
energetica.
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biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, con‑
tratti quadri e da intese di filiera;
ii. la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione;
iii. la realizzazione e l’esercizio, da parte di imprenditori agri‑
coli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti al‑
le attività agricole, in particolare di micro e minicogenera‑
zione, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di 
aiuti di Stato, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 23, 
comma 1.”.
Con riferimento alle biomasse, va evidenziato il criterio delle filiere 
corte, contratti quadro e intese di filiera e la realizzazione e l’eser‑
cizio di impianti a biomasse asserviti alle attività agricole.
Va aggiunto che in una precedente versione a quella poi pubblica‑
ta nella Gazzetta ufficiale vi era un criterio che collegava l’incenti‑
vo al prezzo delle materie prime. Il criterio è stato, ovviamente, ac‑
cantonato in quanto avrebbero aumentato i costi. Un recente do‑
cumento EuroObserver stima che tra il 2008 e il 2009 l’Italia ha 
avuto la maggiore crescita sia in termini percentuali (+31,9%) che 
assoluti (+668MTep).
Una crescita nove volte superiore alla media europea. Lo studio 
non affronta però minimamente il tema della disponibilità di le‑
gno e biomasse, quasi come se fossero risorse illimitate.
Peraltro, utilizzare il legno per produrre manufatti e poi per pro‑
durre energia crea infatti sei volte più occupazione e quattro volte 
di più valore aggiunto rispetto alla sua combustione.
In una logica di ottimizzazione delle risorse si dovrebbe quindi pri‑
vilegiare l’uso delle risorse per la produzione di beni e poi favorire 
il recupero energetico degli scarti non più riciclabili.

Certamente la crescita della domanda di biomassa a fini energeti‑
ci, nei paesi industrializzati, è determinata dalla volontà di svilup‑
pare un’economia sostenibile, dalla necessità di diminuire la di‑
pendenza dai combustibili fossili e dal bisogno di ridurre le emis‑
sioni di Co

2
.

Per sviluppare la produzione di energia da biomassa, occor‑
re però creare una filiera industriale competitiva a livello in‑
ternazionale, così che gli incentivi pubblici previsti generino 
un ciclo virtuoso per il Paese. È quindi necessario rendere 
economicamente appetibile l’investimento in tale tecnologia, 
facilitare la realizzazione di iniziative, stimolare la ricerca 
industriale e coinvolgere gli attori in un processo di miglio‑
ramento dell’offerta tecnologica italiana, per renderli com‑
petitivi sui mercati internazionali, che tra non molto aumen‑
teranno la domanda di tecnologia in questo settore.

In Italia risultano installati circa 540 impianti alimentati a bio‑
massa per la produzione di energia elettrica, con una potenza to‑
tale pari a 2350 Mw. L’obiettivo è raggiungere i 4.650 MW nel 2020, 
per una produzione totale di 21 TWh, pari a circa il 7% della do‑
manda complessiva prevista in quell’anno.
Attualmente, in Italia il principale stimolo alla produzione di ener‑
gia da biomassa è costituito dagli incentivi (certificati verdi e tarif‑
fe in conto energia) garantiti alla produzione di energia elettrica.
L’attuazione del decreto legislativo 28/2011 creerà una serie di 
meccanismi di sostegno alle Fer termiche, distinguendo tra inter‑
venti di piccole dimensioni (quelli che riguardano abitazioni pri‑
vate) e interventi di grandi dimensioni, incentivati con il ricorso ai 
titoli di efficienza energetica.

Ma, a fronte di alcuni vantaggi e del ruolo primario attribuito alle 
biomasse per il raggiungimento degli obiettivi di politica energeti‑
ca, esistono delle criticità.

La competizione nell’uso del suolo con le coltivazioni a scopi ali‑
mentari fa sorgere, invece, problemi di natura etica e fa lievitare i 
costi delle coltivazioni non energetiche.
È quindi necessario sviluppare l’uso di biomassa di scarto, evi‑
tando di mettere in competizione le colture alimentari con quelle 
energetiche. In tal senso, un’opportunità è rappresentata dalla dif‑
fusione, ad esempio in aree a rischio idrogeologico, di culture ar‑
boree a ciclo breve.

Il Dlgs 28/2011 dispone che agli impianti a fonti rinnovabili entra‑
ti in esercizio entro il 31 dicembre 2012 (escluso il settore del foto‑
voltaico per cui valgono le regole del IV conto energia recentemen‑
te varato), si applicano i meccanismi di incentivazione vigenti alla 
data di entrata in vigore del decreto stesso.
Per la produzione di energia elettrica, le biomasse hanno due di‑
verse linee di finanziamento:
• per gli impianti di grandi dimensioni (oltre 1 MW di potenza): i 
certificati verdi (che spariranno dopo il 2015 a favore di un mecca‑
nismo ad asta ancora non ben definito);
• per gli impianti di piccole dimensioni (da 1 kW a 1 MW): la ta‑
riffa omnicomprensiva (che, in attesa di decreti attuativi, rimane 
uguale fino al 2013).

Prima di questi incentivi, si ricorreva al controverso Cip 6 secondo 
cui tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili (inclusi i ri‑
fiuti organici ed inorganici) e assimilate(cogenerazione, impianti 
che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico, scarti di lavorazio‑
ne e/o di processi, fonti fossili prodotte da giacimenti minori isola‑
ti) avevano il diritto di rivendere al Gse (prima che venisse libera‑
lizzata l’Enel) l’energia elettrica prodotta ad un prezzo superiore a 
quello di mercato.
I costi di tale incentivo venivano finanziati (per 8 anni) median‑
te un sovrapprezzo del costo dell’energia elettrica, che viene addebi‑
tato direttamente ai consumatori finali sulla bolletta elettrica (po‑
co meno del 2%).

Le biomasse nei rifiuti
Quali le implicazioni con il regime dei rifiuti espressamente citati 
nella definizione di biomassa?
In passato erano stati individuati gli ulteriori rifiuti e combusti‑
bili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare, anche tramite il ri‑
corso a misure promozionali, del regime giuridico riservato al‑
le fonti rinnovabili e, inoltre, erano stati stabiliti i valori di emis‑
sione consentiti alle diverse tipologie di impianto utilizzanti i pre‑
detti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti, unitamente alle mo‑
dalità con le quali veniva assicurato il rispetto della gerarchia co‑
munitaria di trattamento dei rifiuti, in particolare per i rifiuti a ba‑
se di biomassa.
Infatti, venne emanato il Dm 5 maggio 2006 concernente “Indivi‑
duazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti am‑
messi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti 
rinnovabili”, attuativo dell’articolo 17, Dlgs 387/2003.
Tale Dlgs 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/Ce re‑
lativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fon‑
ti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004 – So 
n. 17), introduceva un importante elemento di completamento del 
quadro complessivo relativo all’incentivazione delle fonti rinnova‑
bili di energia inserendo, tra le fonti ammesse ai regimi agevola‑
ti, anche la frazione non biodegradabile dei rifiuti. Ciò era ribadi‑
to dall’articolo 17, comma 3, del citato Dlgs 387/2003, il quale pre‑
vede l’adozione di un decreto per individuare gli ulteriori rifiuti e 
combustibili derivati dai rifiuti (oltre al Cdr di qualità) ammessi a 
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beneficiare del regime di incentivazione e stabilire le modalità con 
le quali assicurare il rispetto della gerarchia comunitaria di tratta‑
mento dei rifiuti, in particolare per i rifiuti a base di biomassa. Ta‑
li rifiuti erano quelli indicati nel Dm 5 febbraio 1998 (recupero in 
procedura semplificata dei rifiuti non pericolosi), come modificato 
dal Dm 5 aprile 2006, n. 186).

La situazione oggi è disciplinata diversamente e deve tener in con‑
siderazione, da una parte, la definizione di biomassa, dall’altra, la 
disciplina generale in materia di rifiuti.

Il testo della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti, infatti, all’articolo 4, 
contiene l’indicazione specifica della gerarchia comunitaria qua‑
le “ordine di priorità” della normativa e della politica in materia di 
prevenzione e gestione dei rifiuti.
L’ordine di priorità indicato in tale articolo 4 della direttiva (la c.d. 
“five‑step hierarchy for waste”  ) prevede la prevenzione, la prepa‑
razione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di altro tipo (per 
esempio il recupero di energia) e, infine, lo smaltimento.
L’articolo 11 (“Riutilizzo e riciclaggio”) costituisce, quindi, uno 
degli articoli qualificanti e innovativi della direttiva per due dei 
cinque step previsti dall’ordine di priorità comunitario.
A questo proposito basti ricordare il considerando n. 28 della di‑
rettiva 98/2008/Ce citata secondo cui “La presente direttiva do‑
vrebbe aiutare l’Unione Europea ad avvicinarsi a una “socie‑
tà del riciclaggio, cercando di evitare la produzione di rifiu‑
ti e di utilizzare i rifiuti come risorse (…)”. Ancora più signifi‑
cativo il considerando n. 29, secondo il quale “Gli Stati membri 
dovrebbero sostenere l’uso di materiali riciclati (come la carta 
riciclata) in linea con la gerarchia dei rifiuti e con l’obiettivo 
di realizzare una società del riciclaggio e non dovrebbero pro‑
muovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica o l’in‑
cenerimento di detti materiali riciclati”.
L’articolo 11, peraltro, è preceduto dall’articolo 10 (“Recupero”) il 
quale prevede che “(…) per facilitare o migliorare il recupero, 
i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizza‑
bile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non 
sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprie‑
tà diverse”.

Insomma, la facilitazione e il miglioramento del recupero presup‑
pone la raccolta separata dei rifiuti (a meno che non sia realizza‑
bile per motivi particolari), i quali non devono essere miscelati con 
altri rifiuti.
La raccolta separata dei rifiuti troverà una conferma nella “raccol‑
ta differenziata” prevista dall’articolo 11 (e già “sancita” dall’arti‑
colo 3 della direttiva, a livello definitorio) (1).

L’articolo 11, paragrafo 1, si apre proprio con una forte affermazio‑
ne riguardante gli Stati membri, i quali “adottano le misure ne‑
cessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le misure di 
preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare favo‑

rendo la costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di ripa‑
razione, l’uso di strumenti economici, di criteri in materia di 
appalti, di obiettivi quantitativi e di altre misure.”.
Fondamentale a questo proposito la nozione di “riutilizzo”, 
anch’essa nuova e prevista nel precedente articolo 3.
Dopo aver indicato l’importanza del riutilizzo, l’articolo 11, al suc‑
cessivo paragrafo 2, prevede che gli Stati membri adottino le misu‑
re per promuovere il riciclaggio di alta qualità istituendo la raccol‑
ta differenziata dei rifiuti.
Il paragrafo 3 prevede che la raccolta differenziata (fatto salvo che 
ciò non sia possibile si sensi dell’articolo 10, comma 2, si veda so‑
pra) sia istituita, entro il 2015, almeno per i seguenti rifiuti: carta, 
metalli, plastica e vetro.
Si tratta di una previsione assolutamente innovativa (quella di no‑
minare espressamente alcuni materiali) che non trova riscontro 
nelle precedenti direttive in materia di rifiuti.
Riprendendo i contenuti del considerando n. 28 (sopra ricordato) 
il comma 2 (“Al fine di rispettare gli obiettivi della presente di‑
rettiva e tendere verso una società europea del riciclaggio con 
un alto livello di efficienza delle risorse”  ) prevede l’adozione di 
una serie di misure da parte degli Stati membri.
Innanzitutto:
• entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei 
rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro prove‑
nienti da nuclei domestici, sarà aumentata complessivamente alme‑
no del 50% in termini di peso: detta preparazione e riciclaggio po‑
trà comprendere flussi di altra origine se simili a quelli domestici;
• sempre entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo, il riciclag‑
gio e altri tipi di recupero di rifiuti di costruzione e demolizione 
non pericolosi, escluso le terre e rocce non contenenti sostanze pe‑
ricolose (voce 17 05 04), sarà aumentata almeno al 70% in termi‑
ni di peso.
La Commissione europea ha definito le modalità dettagliate di at‑
tuazione e di calcolo per verificare la conformità con gli obiettivi 
sopra indicati con la decisione 18 novembre 2011, n. 2011/753/Ue 
(Guue 25 novembre 2011 n. L 310) – in www.retembiente.it, Spa‑
zio “Rifiuti” Sezione “Normativa vigente” – che ha istituito regole 
e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui 
all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce (2).

Il tema degli obiettivi di riciclaggio e recupero è trattato dal nuovo 
articolo 181, Dlgs 152/2006.
Nel comma 1 vengono definite le autorità competenti nella promo‑
zione del riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri 
qualitativi per i diversi settori del riciclaggio. Secondo questo com‑
ma, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, sono le regioni stabiliscono i 
criteri con i quali i Comuni provvedono a realizzare la raccolta dif‑
ferenziata in conformità a quanto previsto dall’articolo 205. In pie‑
na aderenza al disposto della direttiva resta fermo l’obiettivo che, le 
autorità competenti entro il 2015, effettuino la raccolta differenzia‑
ta almeno per la carta, metalli, plastica e vetro.

(1) Evidente premessa di tutto ciò è de‑
finire cosa si intenda per “raccolta dif‑
ferenziata”.
A questo proposito la nuova direttiva ri‑
fiuti introduce la definizione di “raccol‑
ta differenziata”, intesa come “la rac‑
colta in cui un flusso di rifiuti è te‑
nuto separato in base al tipo e alla 
natura dei rifiuti al fine di facilitar‑
ne il trattamento specifico” (articolo 
3, comma 1 punto 11).

(2) Tali modalità includono periodi di 
transizione per gli Stati membri che nel 
2008 abbiano riciclato meno del 5% ri‑
spetto ad una delle due categorie sopra 
indicate (rifiuti provenienti da nuclei do‑
mestici; rifiuti da costruzione e demoli‑
zione non pericolosi) (articolo 11, com‑
ma 3). In questa attività la Commissio‑
ne seguirà la procedura di regolamenta‑
zione tramite la c.d. “Comitologia” ov‑
vero con il supporto degli Stati membri.

Non solo: entro il 31 dicembre 2014, 
spetterà alla Commissione esamina‑
re misure e obiettivi adottate dagli Sta‑
ti membri per il raggiungimento degli 
obiettivi previsti al comma 2. La rela‑
zione della Commissione, che potrà es‑
sere corredata da una proposta, è tra‑
smessa al Parlamento e al Consiglio e 
terrà conto dell’impatto ambientale, 
economico e sociale della fissazione de‑
gli obiettivi (articolo 11, comma 4).

Ogni 3 anni gli Stati membri riferi‑
ranno alla Commissione in merito ai 
risultati relativi al conseguimento de‑
gli obiettivi secondo le modalità previ‑
ste dall’articolo 37 (“Relazioni e riesa‑
me”). Qualora gli obiettivi non siano 
conseguiti la relazione include i mo‑
tivi del mancato conseguimento e le 
azioni per porvi rimedio (articolo 11, 
comma 5).

http://www.reteambiente.it/normativa/31/
http://www.reteambiente.it/normativa/10897/
http://www.reteambiente.it/normativa/10897/#Art4
http://www.reteambiente.it/normativa/10897/#Art3
http://www.reteambiente.it/normativa/10897/#Art3
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art181
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L’unica innovazione rispetto alla direttiva comunitaria, è la preci‑
sazione che recita “ove possibile, per il legno”.
Restano fermi, ovviamente, anche gli obiettivi previsti dalla diretti‑
va e riprodotti nel comma 1 dell’articolo 181.

Il comma 3 prevede, quindi, con uno o più decreti del Ministe‑
ro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concer‑
to con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferen‑
za unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, per l’adozione di misure per promuovere il recupe‑
ro dei rifiuti in conformità ai criteri di priorità previsti nonché mi‑
sure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegian‑
do la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateria‑
le, dei rifiuti.

Appare evidente che l’“ordine di priorità” nella gestione dei rifiu‑
ti, più che essere “garantito” dall’articolo 4, direttiva 98/2998/Ce 
che lo indica espressamente (i c.d. “five‑steps”) e dall’articolo 179, 
comma 1, Dlgs 152/2006 è più concretamente inverato dall’arti‑
colo 11, comma 2 della direttiva e dall’articolo 181 del recepimen‑
to italiano.

Quest’ultimi, infatti, introducono degli obiettivi vincolanti per la 
preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, che verranno verifica‑
ti dalla Commissione e rispetto al quale gli Stati membri dovranno 
inviare una relazione alla stessa.

Più che l’“ordine di priorità”, sarà il rispetto degli obiettivi previ‑
sti, che consentirà all’Unione Europea di avvicinarsi a una “socie‑
tà del riciclaggio” (3).
La direttiva 2008/98 non si riferisce all’industria solo in quan‑
to settore riciclatore (si veda l’articolo 11, comma 2), ma anche in 
quanto produttore del bene.

Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l’alto re‑
cupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legisla‑
tive o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisi‑
ca o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, 
tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia sogget‑
to ad una responsabilità estesa del produttore. Tale responsabili‑
tà include la successiva gestione del rifiuto (articolo 8, comma 1).

Nell’applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati 
membri terranno conto della fattibilità tecnica e della praticabilità 
economica nonché degli impatti complessivi sociali, sanitari e am‑
bientali, rispettando l’esigenza di assicurare il corretto funziona‑
mento del mercato interno (articolo 8, comma 3).

Da questa sintetica ricognizione emerge quanto segue:
• è fondamentale il collegamento tra raccolta dei rifiuti e industrie 
che riciclano. L’industria è considerato l’“asset” fondamentale per 
realizzare la società del riciclaggio con un alto livello di efficienza 
delle risorse. Questo è il senso del passaggio riguardante il “(…) fi‑
ne di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di ri‑
ciclaggio pertinenti” (articolo 11, comma 1, direttiva 98/2008/Ce);
• la eventuale responsabilità estesa del produttore si riferisce a sog‑
getti industriali che fabbricano ed immettono i beni sul mercato 
e riguarda anche la successiva gestione del rifiuto: ai gestori am‑
bientali spetta, invece, il compito precipuo di fornire i necessari 
servizi ai produttori;
• in ogni caso la direttiva, quindi il recepimento, introducono de‑
gli obiettivi di riciclaggio vincolanti.

I produttori e i settori industriali che riciclano sono, quindi, i riferi‑
menti essenziali nella società di riciclaggio prevista dalla direttiva.
Fondamentale sarà, quindi, che la raccolta consenta degli adeguati 
standard qualitativi: ciò ovviamente sarà più semplice per le filiere 
“chiuse” (dove cioè il produttore è anche un riciclatore).
Ai produttori spetterà il compito fondamentale (nel caso di respon‑
sabilità estesa del produttore) di organizzare il sistema e di gestire 
direttamente il rifiuto (avvalendosi ovviamente dei fornitori di ser‑
vizi) in maniera tale che possano essere raggiunti gli obiettivi am‑
bientali previsti in materia di riciclaggio.
E per raggiungere gli ambiziosi obiettivi ambientali di riciclaggio 
previsti dalla direttiva (e che i singoli Stati membri dovranno at‑
tuare) sarà fondamentale preservare la competitività dell’industria.
Queste considerazioni vengono rafforzate dalla Comunicazione 
della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comi‑
tato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Ta‑
bella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risor‑
se” (e che fa parte della c.d. Roadmap 2050), datata 20 settembre 
2011 e che dedica un paragrafo al tema “Trasformare i rifiuti in 
risorse” (pag. 8).

(3) Si veda CEPI Guidelines for Transposition and Implementation of the Waste Directive 2008/98, Bruxelles, 2009 consultabile su www.cepi.org., sul punto pag. 11.

http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art179
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art179
http://www.reteambiente.it/normativa/10897/#Art11
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L’intervento

Impianti a biomassa: 
vantaggi e criticità  

della Pas (Procedura 
abilitativa semplificata)

di Francesco Petrucci
Redazione Reteambiente

Premessa
Il Dlgs 3 marzo 2011, n. 28 ha recepito nel nostro ordinamento la 
direttiva 2009/28/Ce, la cosiddetta “seconda direttiva rinnovabili”, 
e all’articolo 6, comma 1, ha introdotto una proceduta semplifica‑
ta per le autorizzazioni di impianti a fonti rinnovabili (Fer), tra i 
quali gli impianti a biomassa.
Il nuovo istituto, conosciuto con l’acronimo Pas (Procedura abilita‑
tiva semplificata) ha sostituito la precedente disciplina semplifica‑
ta per le rinnovabili costituita dalla applicazione della denuncia di 
inizio attività (Dia), istituto di derivazione edilizia (articoli 22 e 23 
del Tu edilizia, Dpr 380/2001) che il Dlgs 387/2003 e le Linee gui‑
da nazionali (Dm 10 settembre 2010) consentivano di utilizzare per 
le autorizzazioni di impianti a fonti rinnovabili di piccola taglia.
La Pas richiama la precedente Dia ma per molti aspetti, come ve‑
dremo, se ne discosta.

La definizione di biomassa
Prima di esaminare profili e criticità della procedura semplificata 
dell’autorizzazione degli impianti a biomassa, occorre chiarire co‑
sa si intende per biomassa ai sensi della normativa vigente in ma‑
teria di energie rinnovabili, posto che vi sono diverse definizioni di 
biomassa, ognuna funzionale a una determinata disciplina, ma la 
lettura interpretativa più corretta è quella di considerare come per‑
tinente la definizione di biomassa nell’ambito del contesto che ci 
interessa, cioè la disciplina delle fonti rinnovabili di energia.

La definizione di biomassa introdotta dal Dlgs 28/2011 (vigente dal 
29 marzo 2011) ricalca sostanzialmente, salvo il riferimento agli 
sfalci e potature, quella della direttiva 2009/28/Ce (1) della quale 
il citato Dlgs 28/2011 costituisce recepimento:
“biomassa”: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e 
residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (com‑
prendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dal‑
le industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, gli 
sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, 
nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.

Tale definizione è leggermente differente dalla quella offerta dal 
Dlgs 387/2003 (2) (che recepiva la prima “direttiva rinnovabili” 
2001/77/Ce), definizione peraltro rimasta pienamente in vigore.

Il Dm 18 dicembre 2008 ridefinendo gli incentivi alle fonti rinno‑
vabili, precisa invece la definizione di biomassa da filiera:
“biomasse da filiera sono le biomasse e il biogas derivanti da 
prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sot‑
toprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contrat‑
ti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 
maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti en‑
tro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per 
produrre energia elettrica (…)” (3).

(1) Secondo la direttiva 2009/28/Ce 
è biomassa ai fini della medesima di‑
rettiva “la frazione biodegradabile 
dei prodotti, rifiuti e residui di ori‑
gine biologica provenienti dall’agri‑
coltura (comprendente sostanze ve‑
getali e animali), dalla silvicoltura 
e dalle industrie connesse, compre‑
se la pesca e l’acquacoltura, nonché 
la parte biodegradabile dei rifiuti 
industriali e urbani;”.
(2) La definizione del Dlgs 387/2003 
(articolo 2, comma 1, lettera a)) è la 
seguente: “In particolare per bio‑

masse si intende: la parte biodegra‑
dabile dei prodotti, rifiuti e residui 
provenienti dall’agricoltura (com‑
prendente sostanze vegetali e ani‑
mali) e dalla silvicoltura e dalle in‑
dustrie connesse, nonché la par‑
te biodegradabile dei rifiuti indu‑
striali e urbani;”.
(3) Il Dm 2 marzo 2010 ha ulterior‑
mente specificato la definizione di bio‑
massa e di biomassa da filiera corta in‑
dicando i criteri di tracciabilità del‑
la biomassa sempre ai fini dell’otteni‑
mento degli incentivi (certificati verdi).

Link di approfondimento

Per un approfondimento sulla Pas visita la 
sezione dedicata su nextville.it, il più vasto 
panorama dei temi legati alle energie rinno-
vabili e all’efficienza energetica.

http://www.reteambiente.it/normativa/14796
http://www.reteambiente.it/normativa/12035/
http://www.nextville.it/index/1390
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Biomassa e rifiuti
L’inclusione dei rifiuti nella definizione di biomassa ai fini energe‑
tici si è precisata nel corso del tempo (dagli anni ’90 ad oggi) e ha 
subito diversi aggiustamenti, parallelamente con l’evoluzione della 
nozione giuridica di rifiuto.
Come precisato, oggi, ai fini del riconoscimento degli impianti “a 
fonte rinnovabile” e dei connessi incentivi, è considerata biomassa 
la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Nel passato (legge 10/1991, Dlgs 79/1999) tra le fonti rinno‑
vabili era annoverata la trasformazione dei rifiuti organici 
ed inorganici o di prodotti vegetali.
Il Dlgs 387/2003 abbandona questa definizione e definisce 
biomassa “la frazione biodegradabile dei rifiuti e residui 
provenienti dall’agricoltura e industrie connesse e la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.”.

Fino al 1° gennaio 2007 lo stesso Dlgs 387/2003, in aggiunta al‑
la definizione vista sopra, stabiliva (articolo 17, comma 1) che, pur 
nel rispetto della gerarchia sancita dal Dlgs 22/1997 (priorità al re‑
cupero di materia rispetto al recupero di energia) alcuni rifiuti 
anche non biodegradabili erano ammessi a beneficiare del regi‑
me di promozione riservato alle fonti rinnovabili.
Si trattava in pratica dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle proce‑
dure semplificate di recupero.
L’articolo 17, comma 3, Dlgs 387/2003, citato, demandava a un 
successivo decreto ministeriale l’individuazione di ulteriori rifiuti 
beneficiati dal regime giuridico delle fonti rinnovabili.
Tale decreto, emanato il 5 maggio 2006 dal Ministero delle attivi‑
tà produttive di concerto con quello dell’ambiente, individuava i ri‑
fiuti classificabili come biomassa ai sensi della definizione del Dlgs 
387/2003.
Pochi mesi dopo, la legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) abro‑
gava l’articolo 17, comma 3 del Dlgs 387/2003 a decorrere dal 1° 
gennaio 2007. Sarebbe venuto meno, quindi, anche il relativo Dm 5 
maggio 2006 e con esso la gerarchia dei recuperi – prima come ma‑
teria dopo come energia – in esso implementata e resa operativa.

Infine, come ricordato, il Dlgs 3 marzo 2011, n. 28 (cd. “de‑
creto Romani”) ha ribadito che fa parte delle biomasse, ai 
fini energetici, la frazione biodegradabile di rifiuti e residui 
di origine biologica provenienti dall’agricoltura, dalla silvi‑
coltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’ac‑
quacoltura, e la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e 
urbani. Inoltre sono biomassa anche gli sfalci e le potature 
del verde pubblico e privato.

Riconoscimento della qualifica 
Iafr ai fini incentivanti
Ai fini del riconoscimento della qualifica Iafr (impianto a fon‑
ti rinnovabili) di un impianto a biomassa da parte del gestore dei 
servizi energetici (Gse) propedeutica al rilascio degli incentivi – 
certificati verdi o tariffa onnicomprensiva (senza i quali un pro‑
getto di impianto a biomassa non è bancabile) – occorre che l’im‑
pianto utilizzi biomassa rispondente alla definizione legislativa, 
avendo cura il richiedente, nell’ambito di richiesta della qualifi‑
ca Iafr, di compilare l’apposito modulo, disponibile sul sito del Gse, 
che indichi la caratterizzazione della biomassa o dei rifiuti utiliz‑
zati indicando le prove a sostegno della biodegradabilità (fonti di 
letteratura, normativa tecnica o leggi, analisi di laboratorio).

Nel caso di impianti ibridi (cioè alimentati sia da fonte rinnovabile 
sia da fonte non rinnovabile), l’incentivo è limitato alla sola quo‑
ta di energia elettrica prodotta attribuibile alla fonte rinnovabile.
Nel caso di impianti alimentati a rifiuti, dopo le modifiche della 
Finanziaria 2007 (legge 296/2006) l’incentivo è limitato alla sola 
quota di energia elettrica prodotta imputabile alla frazione biode‑
gradabile dei rifiuti utilizzati.
Nel caso di impianti che utilizzano solo rifiuti urbani a valle della 
raccolta differenziata o combustibile da rifiuti conforme alle defi‑
nizioni dell’articolo 183 del Dlgs 152/2006, prodotto esclusivamen‑
te da rifiuti urbani, la quota di produzione di energia elettrica im‑
putabile a fonti rinnovabili, riconosciuta dal Gse ai fini dell’accesso 
agli incentivi è pari al 51% della produzione complessiva, per tutta 
la durata degli incentivi (4).

Breve storia delle procedure 
autorizzatorie di impianti Fer
Ai fini di meglio comprendere le novità della procedura abilitativa 
semplificata (Pas) per l’autorizzazione di impianti a biomassa in‑
trodotto dal Dlgs 28/2011, occorre fare un breve accenno storico‑
giuridico sulle procedure di autorizzazione amministrativa degli 
impianti a fonti rinnovabili.

Un’unica autorizzazione
In considerazione della necessità dello sviluppo di tali tipologie di 
impianti il Legislatore comunitario (direttiva 2001/77/Ce) e quel‑
lo nazionale (articolo 12, Dlgs 387/2003, di recepimento della di‑
rettiva) hanno introdotto un procedimento autorizzatorio sempli‑
ficato per gli impianti a fonti rinnovabili: l’autorizzazione unica. 
Nell’ambito di una conferenza di servizi (che si svolge secondo le 
regole dell’articolo 14 e seguenti, legge 241/1990) l’Autorità compe‑
tente raccoglie i pareri, i nulla osta e ogni altro atto di assenso ri‑
chiesti dai vari Enti ed Amministrazioni coinvolte, che partecipano 
alla conferenza e che solo in quella sede esprimono la loro volontà. 
Gli atti confluiscono in un unico provvedimento finale che è, ap‑
punto, l’autorizzazione unica.

Finanziaria 2008: per le Fer arriva la Dia
Con la legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) il Legislatore de‑
cise di favorire ulteriormente la realizzazione degli impianti a fon‑
ti rinnovabili prevedendo un procedimento ancora più semplifica‑
to per gli impianti di “taglia” più piccola. La modifica all’articolo 
12 del Dlgs 387/2003 operata dalla Finanziaria 2008 vide l’intro‑
duzione dell’istituto, preso dall’edilizia, della denuncia di inizio at‑
tività ai sensi degli articoli 22 e 23 del Tu edilizia (Dpr 380/2001), 
applicabile alla realizzazione degli impianti di potenza inferiore a 
determinate soglie che la stessa legge 244/2007 introdusse allegan‑
do una apposita tabella al Dlgs 387/2003. La riportiamo di seguito 
evidenziando le soglie per gli impianti a biomassa e biogas.

Fonte Soglie

Biomasse 200 kW

Gas di discarica, gas residuati dai processi 
di depurazione e biogas

250 kW

Eolica 60 kW

Solare fotovoltaica 20 kW

Idraulica 100 kW

(4) Tale percentuale forfetaria sembra 
confermata dalla bozza di decreto mi‑

nisteriale che disciplina gli incentivi al‑
le Fer elettriche in vigore dal 2013 dif‑

fusa a fine novembre 2011. Lo schema 
di decreto steso dal precedente Ministro 

deve acquisire il parere della Conferen‑
za unificata prima del varo definitivo.

http://www.reteambiente.it/normativa/3241/
http://www.reteambiente.it/normativa/1228/
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art183
http://www.reteambiente.it/normativa/2733/
http://www.reteambiente.it/normativa/4196/#Art14
http://www.reteambiente.it/normativa/2595/#Art22
http://www.reteambiente.it/normativa/290/
http://www.reteambiente.it/normativa/5738/#Art17
http://www.reteambiente.it/normativa/9343/
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Come si evince dalla tabella, la Dia si applica agli impianti a bio‑
massa sotto i 200 kW e quelli a biogas sotto i 250 kW. Per impian‑
ti di taglie superiori è necessario utilizzare il procedimento di au‑
torizzazione unica.

Il richiamo all’istituto edilizio comportò l’applicazione integrale 
delle regole sottese a tale istituto. Il proponente presentava la de‑
nuncia di inizio attività allegando il progetto dell’impianto e tut‑
ta la documentazione necessaria prevista dalle norme di setto‑
re (ambientali, paesaggistiche, culturali, alla gestione dei rifiu‑
ti e così via), salvo che il Comune non decidesse di provvedere da 
sé per gli atti di sua competenza. Se entro 30 giorni l’ente comu‑
nale non fosse intervenuto vietandone l’esecuzione, l’attività pote‑
va essere iniziata.

Senza entrare nel dettaglio della “vecchia” procedura della Dia 
applicata alle fonti rinnovabili, si evince chiaramente una diffe‑
renza con la procedura più complessa dell’autorizzazione unica. 
Mentre in quest’ultimo caso tutti gli atti di assenso, nulla osta, 
pareri, necessari alla realizzazione dell’impianto vengono acquisi‑
ti nell’ambito della conferenza dei servizi, nel caso della Dia era il 
proponente il progetto che doveva acquisire per suo conto tutti gli 
atti e allegarli alla denuncia.
E se è vero che i tempi dell’autorizzazione unica (originariamen‑
te 180 giorni, ora 90) erano decisamente più lunghi di quelli del‑
la Dia (30 giorni, dopo i quali l’attività poteva essere iniziata), il 
faldone che costituiva la documentazione da allegare alla denun‑
cia di inizio attività non era certo più leggero per il proponente di 
quello da predisporre nel caso del procedimento di autorizzazio‑
ne unica.

Inoltre, mentre nel caso dell’autorizzazione unica il procedimen‑
to si conclude con un atto espresso che viene pubblicato (general‑
mente sul Bur della Regione in cui è realizzato l’impianto) con 
tutte le relative conseguenze in materia di conoscibilità dell’atto e 
connessi termini per l’impugnazione, nel caso della Dia, in esito 
alla denuncia non si ha il rilascio di un provvedimento impugna‑
bile, e nemmeno, quindi, un dies a quo certo per il decorso dei 60 
giorni per l’impugnazione davanti al Tar (o 120 davanti al Presi‑
dente della Repubblica). La giurisprudenza si è sempre mostrata 
divisa sull’inizio del momento di conoscibilità ai fini impugnatori 
e connessa decorrenza del termine (predisposizione del cantiere?, 
inizio lavori?, conclusione lavori?), nonché sulla natura giuridica 
della dichiarazione (5).

L’esperienza ha mostrato che, in alcuni casi, considerate le com‑
plicazioni e le incertezze connesse alla supposta procedura più 
“semplificata”, il proponente era spesso più propenso – specie nel 
caso di impianti di difficoltà progettuali e rilevanti impatti am‑
bientali come quelli a biomassa – a chiedere di attivare il proce‑
dimento di autorizzazione unica anziché presentare la Dia, an‑
che per impianti sotto soglia, visto che le norme gliene davano la 
possibilità (punto 11.1 delle linee guida nazionali, Dm 10 settem‑
bre 2010) (6).

Dalla Dia alla Pas (passando per la Scia)
Nel cammino (accidentato) dalla denuncia di inizio attività (Dia) 
alla procedura abilitativa semplificata (Pas) le autorizzazioni degli 
impianti a fonti rinnovabili hanno trovato sulla loro strada la Scia 
(segnalazione certificata di inizio attività).
Introdotta dal Dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, attraverso 
una modifica dell’articolo 19 della legge 241/1990, la Scia ha sosti‑
tuito (salvi casi particolari) la Dia anche nel campo edilizio. Don‑
de, di riflesso, i dubbi sull’applicazione del nuovo istituto alle pro‑
cedure di autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili.

La differenza tra Scia e Dia sostanzialmente risiede nel fatto 
che chi presenta la segnalazione certificata di inizio attività, 
corredata di tutta la documentazione prevista dalle norme di 
settore, può senz’altro iniziare l’attività immediatamente. La 
pubblica amministrazione ha 60 giorni di tempo (successi‑
vamente ridotti a 30 nel caso di “Scia in edilizia”) per impe‑
dire al soggetto la prosecuzione dell’attività ed eventualmen‑
te ordinargli la rimessa in pristino.

Anche in questo caso eviteremo di addentrarci nelle incertezze, du‑
rate oltre un anno, sulla applicazione della disciplina “ulterior‑
mente semplificata” della Scia alle autorizzazioni di impianti a 
fonti rinnovabili.
Basti solo dire che il comportamento dei Comuni è stato incerto e 
differente da Ente ad Ente.

Dal 29 marzo 2011 c’è la Pas
Con l’entrata in vigore del Dlgs 3 marzo 2011, n. 28, il 29 marzo 
2011 la procedura più semplice per “autorizzare” gli impianti a 
fonti rinnovabili è la Pas.

Cosa cambia rispetto alla Dia?
Una prima differenza la notiamo dal punto di vista del nomen 
dell’istituto. Se la Dia era una denuncia, cioè le norme si riferivano 
all’atto, la Pas normata dall’articolo 6 del Dlgs 28/2011 è una “pro‑
cedura”, cioè le norme fanno riferimento al procedimento.
Vedremo che questo, a parere di chi scrive, rileva proprio per defi‑
nire la natura giuridica della Pas.
Recita l’articolo 6, comma 1, Dlgs 28/2011:
“(…) per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 del‑
le linee guida, adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del 
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la pro‑
cedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.”
Gli impianti cui fanno riferimento i paragrafi 11 e 12 delle Linee 
guida (Dm 10 settembre 2010) sono appunto quelli per i quali si 
utilizzava la Dia, ergo la Pas sostituisce la Dia.
In modo un po’ discutibile, il Legislatore non è intervenuto mo‑
dificando l’articolo 12 del Dlgs 387/2003 (in particolare il com‑
ma 5) sostituendo i riferimenti al Tu edilizia (articoli 22 e 23, Dpr 
380/2001) con la nuova procedura, ma è intervenuto indiretta‑
mente su un atto amministrativo/regolamentare quale il Dm 10 
settembre 2010.

(5) L’Adunanza plenaria del Consi‑
glio di Stato con sentenza 29 luglio 
2011, n. 15 ha chiuso il dibattito giu‑
risprudenziale sulla natura giudi‑
ca della denuncia di inizio attività 
(Dia), escludendone la natura prov‑
vedimentale, qualificandola inve‑
ce come dichiarazione di un priva‑

to all’Amministrazione relativamen‑
te a un’attività liberamente esercita‑
bile. Individuata in tal modo la natu‑
ra giuridica dell’istituto, il terzo dan‑
neggiato non impugna la Dia (at‑
to non autonomamente impugnabi‑
le) ma, attraverso azione di accerta‑
mento, impugna l’inerzia dell’Am‑

ministrazione nella verifica della le‑
gittimità dell’attività denunciata. Ta‑
le natura giuridica della Dia è sta‑
ta sostanzialmente “confermata” 
dal Legislatore con l’articolo 6 del Dl 
138/2011, convertito in legge 14 set‑
tembre 2011, n. 148.
(6) Per il principio generale di non 

aggravamento del procedimento am‑
ministrativo ex legge 241/1990, l’Au‑
torità amministrativa non può richie‑
dere al proponente l’autorizzazione 
unica se è sufficiente la Dia, ma egli 
è ben libero di scegliere la procedura 
di autorizzazione unica in alternati‑
va alla Dia, se lo desidera.

http://www.reteambiente.it/normativa/13479/
http://www.reteambiente.it/normativa/4196/#Art19
http://www.reteambiente.it/normativa/2595/#Art22
http://www.reteambiente.it/normativa/2595/#Art22
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Fatta questa premessa, vediamo come funziona l’istituto della 
Pas per gli impianti a biomassa che, come la Dia, è di competen‑
za del Comune.
Come già ricordato, ai fini autorizzatori sono pienamente valide 
le soglie della tabella allegata al Dlgs 387/2003. Quindi si posso‑
no realizzare con Pas gli impianti a biomassa di potenza fino a 
200 kW o gli impianti a biogas di potenza fino a 250 kW. Per so‑
glie superiori è necessario procedere con l’autorizzazione unica.
Occorre ricordare inoltre che, ai sensi delle linee guida sono au‑
torizzabili con Pas anche gli impianti alimentati da biomasse e 
biogas operanti in assetto cogenerativo (cioè che producono an‑
che calore), con capacità di generazione massima inferiore a 
1.000 kWe (ovvero 3.000 kWt).
È invece soggetta a semplice comunicazione al Comune la rea‑

Il procedimento
Il proprietario o chi abbia la disponibilità dell’immobile su cui si 
vuol realizzare l’impianto a biomassa presenta al Comune, in via 
cartacea o telematica, almeno 30 giorni prima di iniziare i lavori, 
una dichiarazione che attesti la compatibilità del progetto con piani 
regolatori e regolamenti edilizi e la non contrarietà agli strumen‑
ti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza 
e di quelle igienico‑sanitarie. La dichiarazione è accompagnata da 
una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato e da‑
gli opportuni elaborati progettuali. Alla dichiarazione sono allegati 
gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete.
Come si vede, anche nel caso della Pas, come per la Dia, il “faldo‑
ne” che accompagna la dichiarazione non si è ridotto, rispetto a 
quello da produrre in caso di autorizzazione unica.

Se sono necessari atti di tipo ambientale o paesaggistico o relativi ai 
beni culturali, chi presenta la Pas deve allegare tali atti o, se non lo 
fa, quantomeno gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore 
relative (ad esempio, Dlgs 152/2006 o Dlgs 42/2004) e sarà poi il Co‑
mune a provvedere a procurarsi gli atti tramite gli Enti competenti.

lizzazione di impianti di micro‑cogenerazione alimentati da bio‑
masse che abbiano capacità di generazione compatibile con il re‑
gime di scambio sul posto (e quindi non superiore ai 200 kW).
Sono soggetti a comunicazione al Comune anche gli impianti a 
biomasse realizzati in edifici esistenti (indipendentemente dal‑
la soglia), sempre che non alterino i volumi, le superfici, le de‑
stinazioni d’uso, le parti strutturali dell’edificio, i parametri ur‑
banistici.

Riepiloghiamo nella tabella seguente i titoli autorizzatori con‑
nessi ai vari impianti a biomassa e biogas, attualmente vigenti, 
tenendo presente però che il Dlgs 28/2011 ha consentito alle Re‑
gioni di estendere la Pas agli impianti fino a 1 MW di potenza, 
ma poche ne hanno approfittato (si veda infra).

Se il Comune riscontra l’assenza di una o più delle condizioni so‑
pra richiamate (non compatibilità del progetto, mancato rispet‑
to delle norme di sicurezza, mancanza della relazione e così via), 
entro i 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione notifica 
all’interessato l’ordine motivato di non effettuare l’intervento e nel 
caso in cui il professionista abilitato abbia dichiarato il falso effet‑
tua una segnalazione all’Ordine di appartenenza e informa l’Auto‑
rità giudiziaria.

Se invece il Comune non interviene, decorsi 30 giorni l’attività di 
costruzione deve ritenersi assentita.
Ci troviamo, stando alla lettera della legge, di fronte a un atto a 
formazione progressiva, che si perfeziona con il decorso del tem‑
po e il silenzio della pubblica amministrazione (silenzio‑assenso).
Ricordiamo che, invece, la Dia non è un provvedimento che si for‑
ma con silenzio‑assenso (7).

La vera novità rispetto alla Dia, a parere di chi scrive, sta 
nella partecipazione attiva del Comune al procedimento. 
L’Ente locale è chiamato (quasi sempre) a svolgere una par‑

Le soglie relative agli impianti a biomassa e biogas e i titoli autorizzatori

Tipologia di impianti Soglie Titolo autorizzatorio Ente Competente

Impianti a biomassa 200 kW Pas Comune

Impianti a biomassa > 200 kW Autorizzazione unica Regione o Provincia delegata

Impianti alimentati da biomassa operanti in assetto cogenerativo
1.000 kWe  

ovvero 3.000 kWt
Pas Comune

Impianti di micro-cogenerazione alimentati da biomasse e con ca-
pacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto

200 kW
Comunicazione ai sensi  
del Tu edilizia

Comune

Impianti a biomasse realizzati in edifici esistenti, sempre che non 
alterino i volumi, le superfici, le destinazioni d’uso, le parti struttu-
rali dell’edificio, i parametri urbanistici

–
Comunicazione ai sensi  
del Tu edilizia

Comune

Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi 
di depurazione e biogas

250 kW Pas Comune

Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi 
di depurazione e biogas

> 250 kW Autorizzazione unica Regione o Provincia delegata

Impianti a biogas operanti in assetto cogenerativo
1.000 kWe  

ovvero 3.000 kWt
Pas Comune

(7) “(…) la denuncia di inizio 
attività non è un provvedimento 
amministrativo a formazione ta‑

cita e non dà luogo in ogni caso 
ad un titolo costitutivo, ma costi‑
tuisce un atto privato volto a co‑

municare l’intenzione di intra‑
prendere un’attività direttamente 
ammessa dalla legge (…)” (Consi‑

glio di Stato, sentenza 29 luglio 2011, 
n. 15, cit.).
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te attiva, di fattiva collaborazione con il soggetto che presen‑
ta la dichiarazione.

Infatti, l’articolo 6 del Dlgs 28/2011 (comma 5) prevede che se al‑
la dichiarazione vanno allegati atti di competenza comunale e ta‑
li atti non siano stati allegati alla dichiarazione, il Comune deve 
renderli tempestivamente, e comunque non oltre i 30 giorni. Con‑
tro l’inerzia del Comune l’interessato può agire in giudizio davan‑
ti al Tar chiedendo al Giudice di ordinare all’Amministrazione di 
provvedere (articolo 117, Dlgs 104/2010 – Codice del processo am‑
ministrativo).
Se invece alla dichiarazione vanno allegati atti che non siano di 
competenza del Comune (si pensi ad una autorizzazione alla ge‑
stione rifiuti, al certificato dei vigili del fuoco, al parere dell’Enac, 
al nulla osta di un Ente parco, ad una valutazione di incidenza), 
e chi ha presentato la dichiarazione non li ha allegati, il Comune 
provvede ad acquisirli d’ufficio oppure convoca una conferenza di 
servizi entro 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione. Il 
termine di 30 giorni è sospeso finché tali atti non siano acquisiti.
Anche qui, come nel caso precedente, la carenza documentale non 
blocca l’Ente locale rovesciando sul proponente l’obbligo di inte‑
grare la documentazione mancante, ma lo spinge (lo obbliga) ad 
attivarsi per concludere il procedimento, ossequiando finalmente il 
principio di buon andamento della pubblica amministrazione (ar‑
ticolo 97 Costituzione).

Il Legislatore usa la parola “sospensione”: il termine di 30 giorni, 
quindi, riprende a decorrere dal momento in cui era stato sospeso. 
Se avessimo avuto una “interruzione” il termine dei 30 giorni sa‑
rebbe ripartito da zero.
Una volta che l’attività è stata “assentita”, l’intervento oggetto di 
Pas va realizzato entro 3 anni da quando si è completato il proce‑
dimento. Le parti dell’opera che non vengono terminate entro i 3 
anni vanno sottoposte di nuovo a Pas. La chiusura dei lavori va co‑
municata al Comune.
Una volta completato l’intervento il progettista o un tecnico abili‑
tato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere tra‑
smesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell’opera 
al progetto presentato con la dichiarazione.
Va inoltre presentata ricevuta dell’avvenuta domanda di variazione 
catastale, in caso di variazione catastale conseguente alle opere re‑
alizzate, oppure una dichiarazione che le stesse non hanno com‑
portato modificazioni del classamento catastale.

Non si può non accennare al problema della “prova” ai fini 
dell’impugnazione. Un problema già presente nel caso della Dia 
ma replicato, in qualche modo, con la Pas.
Se, come abbiamo visto, il progetto non è conforme alle norme, il 
Comune emette ordine motivato di non effettuare l’intervento. Chi 
ha presentato la Pas impugnerà tale atto davanti al Tar. Il termine 
(60 giorni) evidentemente decorre dalla conoscenza o conoscibili‑
tà dell’atto (che presumiamo il Comune avrà avuto l’accortezza di 
notificare al proponente ai sensi di legge).
Se invece va tutto bene e l’attività, decorsi 30 giorni, è assentita, 
sorgerà il problema, già visto nei precedenti paragrafi in relazione 
alla Dia, di fare conoscere ai terzi l’esistenza di questa situazione 
giuridica tacita (formazione dell’atto tramite silenzio‑assenso), ai 
fini del decorso del termine massimo per l’impugnazione del ter‑
zo davanti al Tar.

Si segnala che la procedura abilitativa semplificata – ed è qui 
un’altra interessante differenza con la Dia – prevede al com‑
ma 7 dell’articolo 6 del Dlgs 28/2011, che l’interessato possa 
provare la sussistenza del titolo (quindi la Pas è un “titolo”?) 
con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ri‑
cevimento della dichiarazione stessa, l’elenco di quanto pre‑
sentato a corredo del progetto, l’attestazione del professioni‑
sta abilitato, nonché gli atti di assenso necessari (eventual‑
mente raccolti successivamente, se questi non erano allegati 
alla dichiarazione ma sono stati acquisiti dal Comune).

Da ultimo, accenniamo ai profili sanzionatori. Ai sensi dell’arti‑
colo 44, comma 2, del Dlgs 28/2011, chi realizza l’impianto senza 
Pas o in difformità dalla stessa è punito con la sanzione ammini‑
strativa pecuniaria da 500 euro a euro 30.000 euro. Soggetti passivi 
sono, in solido, il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere 
e il direttore dei lavori.
Resta fermo, naturalmente, l’obbligo del ripristino dello stato dei 
luoghi.
Altre sanzioni colpiscono i medesimi soggetti qualora nella realiz‑
zazione dell’impianto non ci si attenga alle prescrizioni contenu‑
te negli atti che accompagnano la Pas (pensiamo alle prescrizioni 
contenute in atti di assenso ambientali o paesaggistici).

Lo schema 1 rappresenta sinteticamente quanto appena esposto.

Un’ulteriore spinta semplificatoria: la Pas per 
impianti a biomassa e biogas fino a 1 MW
Il Dlgs 28/2011 rispondendo ai richiami di ulteriore favor sempli‑
ficatorio per le rinnovabili contenuti nella direttiva 2009/28/Ce che 
era chiamato a recepire, ha previsto che le Regioni possano esten‑
dere la procedura abilitativa semplificata agli impianti a biomassa 
e biogas fino a 1 MW.
Tale estensione, disposta illegittimamente da diverse Regioni in pas‑
sato con norme poi dichiarate illegittime dalla Corte Costituziona‑
le (8), è stata ora codificata (articolo 6, comma 9, Dlgs 28/2011).
Poche Regioni, per il momento, ne hanno approfittato. Nella tabel‑
la seguente si segnalano le soglie per la Pas per impianti a biomassa 
e biogas vigenti Regione per Regione (aggiornata a dicembre 2011)

Regione
Soglie di un impianto per la Pas (*)

Biomassa Biogas

Abruzzo 1 MW 1 MW

Basilicata 1 MW 1 MW

Calabria 1 MW 1 MW

Campania 200 kW 250 kW

Emilia Romagna 200 kW 250 kW

Lazio 1 MW 1 MW

Liguria 200 kW 250 kW

Lombardia 200 kW 250 kW

Marche 200 kW 250 kW

(segue)

(8) Sia consentito il rimando a Francesco Petrucci, “Energie rinnovabili, quando le Regioni sono fuorilegge e (forse) lo sanno”, in Osservatorio di normativa ambien‑
tale, reteambiente.it.

http://www.reteambiente.it/normativa/14796/#Art6
http://www.reteambiente.it/normativa/13708/#Art117
http://www.reteambiente.it/normativa/14796/#Art44
http://www.reteambiente.it/normativa/14796/#Art44
http://www.reteambiente.it/normativa/14796/#Art6
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Presentazione PAS al Comune

Presenza di tutti i documenti richiesti dalle norme

Verifica documentazione e rispetto condizioni

30 giorni

Mancanza di documenti richiesti dalle norme

Sospensione termine di 30 giorni

Documentazione 
di competenza 

comunale

Provvede il Comune 
tempestivamente 
(impugnazione 

dell’inerzia davanti 
al Giudice)

Silenzio-assenso o ordine di non effettuare l’intervento

Documentazione 
NON di competenza 

comunale

Acquisizione d’ufficio 
da parte del Comune 
o acquisizione tramite 

convocazione di 
conferenza dei servizi 
(convocata entro 20 

giorni dalla domanda)

Completamento lavori (entro 3 anni)  
e comunicazione chiusura lavori

Emissione del certificato di collaudo finale (progettista o tecnico abilitato)

Schema 1
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(segue)

Regione
Soglie di un impianto per la Pas (*)

Biomassa Biogas

Molise 200 kW 250 kW

Piemonte 200 kW 250 kW

Puglia 200 kW 250 kW

Sardegna 200 kW

250 kW (1 MW se realizzati da im-
prenditori agricoli professionali, gio-
vani imprenditori agricoli e società 
agricole e operanti in assetto di fi-
liera corta)

Sicilia 200 kW 250 kW

Toscana 200 kW 250 kW

Umbria 200 kW 250 kW

Valle d’Aosta 200 kW 250 kW

Veneto 200 kW 250 kW

Provincia 
autonoma 
di Bolzano

200 kW 250 kW

Provincia 
autonoma 
di Trento

200 kW 250 kW

(*)  Le soglie indicate nella tabella vanno lette insieme alle altre possibilità con-
cesse agli impianti a biomassa. Ai sensi delle Linee guida nazionali (Dm 10 set-
tembre 2010) sono autorizzabili con Pas anche gli impianti operanti in assetto

(segue)

(segue)

cogenerativo, con capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kWe 
(ovvero 3.000 kWt) alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai 
processi di depurazione e biogas.
È invece soggetta a semplice comunicazione al Comune la realizzazione di 
impianti di micro-cogenerazione alimentati da biomasse e con capacità di ge-
nerazione compatibile con il regime di scambio sul posto (e quindi non su-
periore ai 200 kW). Soggetti a comunicazione al Comune anche gli impian-
ti a biomasse realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi, 
le superfici, le destinazioni d’uso, le parti strutturali dell’edificio, i parame-
tri urbanistici.

Conclusioni
L’introduzione di una procedura semplificata ad hoc per gli im‑
pianti a biomassa al posto dell’istituto della Dia non può che esse‑
re visto con favore.
Rispetto alla Dia, il maggiore coinvolgimento del Comune nel‑
la procedura autorizzativa semplificata che pone a suo carico ob‑
blighi di acquisizione della documentazione, facilita il proponen‑
te e riteniamo possa portare, una volta “rodato” bene l’istituto, a 
velocizzare la realizzazione di impianti di piccola taglia che, visto 
il futuro scenario degli incentivi post‑2012, risultano essere quelli 
maggiormente premianti.
Rimangono peraltro le criticità, essenzialmente connesse ai dubbi 
sulla capacità dei Comuni, specie quelli più piccoli, di gestire una 
macchina in apparenza semplice, ma in realtà complessa come la 
Pas per impianti a biomassa che può riguardare – in alcune Re‑
gioni – anche taglie di significativa importanza e di impatto am‑
bientale (e sociale) notevole.
La piena operatività dell’istituto, specie nella sua nuova ottica di 
“cooperazione” tra cittadino e amministrazione comunale ci di‑
rà se l’introduzione di questa una semplificazione autorizzatoria 
per gli impianti a fonti rinnovabili si sarà rivelata una scelta feli‑
ce del Legislatore.

L’intervento Procedura abilitativa sem
plificata
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(omissis)

Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabi‑
li: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eo‑
lica, solare, geotermica, del moto ondoso, mare‑
motrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, 
gas residuati dai processi di depurazione e bio‑
gas). In particolare, per biomasse si intende: la 
parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e resi‑
dui provenienti dall’agricoltura (comprendente 
sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura 
e dalle industrie connesse, nonché la parte biode‑
gradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) impianti alimentati da fonti rinnovabili pro‑
grammabili: impianti alimentati dalle biomasse 
e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest’ul‑
tima fonte, degli impianti ad acqua fluente, non‑
ché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);
c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non 
programmabili o comunque non assegnabili ai 
servizi di regolazione di punta: impianti alimen‑
tati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra 
quelli di cui alla lettera b);
d) centrali ibride: centrali che producono ener‑
gia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabi‑
li, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di 
cocombustione, vale a dire gli impianti he produ‑
cono energia elettrica mediante combustione di 
fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
e) impianti di microgenerazione: impianti per 
la produzione di energia elettrica con capacità di 
generazione non superiore ad un MW elettrico, 
alimentate dalle fonti di cui alla lettera a).
f) elettricità prodotta da fonti energetiche rinno‑
vabili: l’elettricità prodotta da impianti alimen‑
tati esclusivamente con fonti energetiche rinno‑
vabili, la produzione imputabile di cui alla lette‑
ra g), nonché l’elettricità ottenuta da fonti rinno‑
vabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccag‑
gio, ma non l’elettricità prodotta come risultato 
di detti sistemi;
g) produzione e producibilità imputabili: produ‑
zione e producibilità di energia elettrica imputa‑
bili a fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calco‑
late sulla base delle direttive di cui all’articolo 11 
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
h) consumo di elettricità: la produzione naziona‑
le di elettricità, compresa l’autoproduzione, som‑
mate le importazioni e detratte le esportazioni 
(consumo interno lordo di elettricita);

i) Gestore della rete: Gestore della rete di trasmis‑
sione nazionale di cui all’articolo 3 del decreto le‑
gislativo 16 marzo 1999, n. 79;
l) Gestore di rete: persona fisica o giuridica re‑
sponsabile, anche non avendone la proprietà, del‑
la gestione di una rete elettrica con obbligo di 
connessione di terzi, nonché delle attività di ma‑
nutenzione e di sviluppo della medesima, ivi in‑
clusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, 
di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
m) impianto di utenza per la connessione: por‑
zione di impianto per la connessione alla rete 
elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e 
d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e ma‑
nutenzione rimangono di competenza del sogget‑
to richiedente la connessione;
n) impianto di rete per la connessione: porzio‑
ne di impianto per la connessione alla rete elettri‑
ca degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) di 
competenza del Gestore di rete sottoposto all’ob‑
bligo di connessione di terzi ai sensi del decreto 
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3 
dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 
1999, n. 79, rilasciati nell’ambito dell’applicazio‑
ne delle direttive di cui al comma 5 dell’articolo 
11 del medesimo decreto legislativo.

(omissis)

Articolo 12
Razionalizzazione e semplificazione 
delle procedure autorizzative
1. Le opere per la realizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili, nonché le ope‑
re connesse e le infrastrutture indispensabili al‑
la costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, 
autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubbli‑
ca utilità ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del 
Mistero dell’interno vigenti per le attività soggette 
ai controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati da fonti 
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenzia‑
mento, rifacimento totale o parziale e riattivazio‑
ne, come definiti dalla normativa vigente, nonché 
le opere connesse e le infrastrutture indispensa‑
bili alla costruzione e all’esercizio degli impianti 
stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, 
rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzio‑
nale delegato o dalle Province delegate dalla Re‑
gione, nel rispetto delle normative vigenti in ma‑

Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(So n. 17 alla Gu 31 gennaio 2004 n. 25)

Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa  
alla promozione dell’energia elettrica prodotta  
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato  
interno dell’elettricità – Stralcio
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teria di tutela dell’ambiente, di tutela del paesag‑
gio e del patrimonio storico‑artistico, che costitu‑
isce, ove occorra, variante allo strumento urba‑
nistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è con‑
vocata dalla Regione entro trenta giorni dal rice‑
vimento della domanda di autorizzazione. Re‑
sta fermo il pagamento del diritto annuale di cui 
all’articolo 63, commi 3 e 4, del Testo Unico del‑
le disposizioni legislative concernenti le imposte 
sulla produzione e sui consumi e relative sanzio‑
ni penali e amministrative, di cui al decreto legi‑
slativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modi‑
ficazioni. Per gli impianti offshore l’autorizzazio‑
ne è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il 
Ministero dello sviluppo economico e il Ministe‑
ro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa 
concessione d’uso del demanio marittimo da par‑
te della competente autorità marittima.
4. L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilascia‑
ta a seguito di un procedimento unico, al quale 
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, 
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e 
con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, 
n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. 
In caso di dissenso, purché non sia quello espres‑
so da una amministrazione statale preposta alla 
tutela ambientale, paesaggistico‑territoriale, o del 
patrimonio storico‑artistico, la decisione, ove non 
diversamente e specificamente disciplinato dal‑
le Regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovve‑
ro alle Giunte delle Province autonome di Tren‑
to e di Bolzano. Il rilascio dell’autorizzazione co‑
stituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in 
conformità al progetto approvato e deve contenere, 
in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in pristino del‑
lo stato dei luoghi a carico del soggetto esercen‑
te a seguito della dismissione dell’impianto o, per 
gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione 
di misure di reinserimento e recupero ambienta‑
le. Il termine massimo per la conclusione del pro‑
cedimento di cui al presente comma non può co‑
munque essere superiore a centottanta giorni. Fat‑
to salvo il previo espletamento, qualora prevista, 
della verifica di assoggettabilità sul progetto preli‑

minare, di cui all’articolo 20 del decreto legislati‑
vo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazio‑
ni, il termine massimo per la conclusione del pro‑
cedimento unico non può essere superiore a no‑
vanta giorni, al netto dei tempi previsti dall’artico‑
lo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modificazioni, per il provvedimento di 
valutazione di impatto ambientale.
4‑bis. Per la realizzazione di impianti alimenta‑
ti a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme 
restando la pubblica utilità e le procedure conse‑
guenti per le opere connesse, il proponente deve 
dimostrare nel corso del procedimento, e comun‑
que prima dell’autorizzazione, la disponibilità del 
suolo su cui realizzare l’impianto.
5. All’installazione degli impianti di fonte rinno‑
vabile di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e 
c) di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per 
i quali non è previsto il rilascio di alcuna autoriz‑
zazione, non si applicano le procedure di cui ai 
commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la ca‑
pacità di generazione sia inferiore alle soglie indi‑
viduate dalla tabella A allegata al presente decre‑
to, con riferimento alla specifica fonte, si applica 
la disciplina della denuncia di inizio attività di cui 
agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decre‑
to del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380, e successive modificazioni. Con decreto 
del Ministro dello sviluppo economico, di concer‑
to con il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza 
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legisla‑
tivo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifica‑
zioni, possono essere individuate maggiori soglie 
di capacità di generazione e caratteristiche dei si‑
ti di installazione per i quali si procede con la me‑
desima disciplina della denuncia di inizio attività.
6. L’autorizzazione non può essere subordinata 
né prevedere misure di compensazione a favore 
delle Regioni e delle Province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettri‑
ca, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), 
possono essere ubicati anche in zone classifica‑
te agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubi‑
cazione si dovrà tenere conto delle disposizioni 

in materia di sostegno nel settore agricolo, con 
particolare riferimento alla valorizzazione delle 
tradizioni agroalimentari locali, alla tutela del‑
la biodiversità, così come del patrimonio cultura‑
le e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 
2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legi‑
slativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.
8. Gli impianti di produzione di energia elettri‑
ca di potenza complessiva non superiore a 3 MW 
termici, sempre che ubicati all’interno di impian‑
ti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di di‑
scarica, gas residuati dai processi di depurazione 
e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e pre‑
scrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 
2 e 3 dell’articolo 31 del decreto legislativo 5 feb‑
braio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presiden‑
te della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, atti‑
vità ad inquinamento atmosferico poco significa‑
tivo ed il loro esercizio non richiede autorizzazio‑
ne. È conseguentemente aggiornato l’elenco del‑
le attività ad inquinamento atmosferico poco si‑
gnificativo di cui all’allegato I al decreto del Pre‑
sidente della Repubblica 25 luglio 1991.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si 
applicano anche in assenza della ripartizione di 
cui all’articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quan‑
to disposto al comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Mi‑
nistro delle attività produttive, di concerto con il 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territo‑
rio e del Ministro per i beni e le attività cultura‑
li, si approvano le linee guida per lo svolgimen‑
to del procedimento di cui al comma 3. Tali linee 
guida sono volte, in particolare, ad assicurare un 
corretto inserimento degli impianti, con specifi‑
co riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. 
In attuazione di tali linee guida, le Regioni pos‑
sono procedere alla indicazione di aree e siti non 
idonei alla installazione di specifiche tipologie di 
impianti. Le Regioni adeguano le rispettive di‑
scipline entro novanta giorni dalla data di entra‑
ta in vigore delle linee guida. In caso di mancato 
adeguamento entro il predetto termine, si appli‑
cano le linee guida nazionali.

(omissis)

Parte quarta
Norme in materia di gestione dei 
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Titolo I
Gestione dei rifiuti

Capo I
Disposizioni generali

(omissis)

Articolo 183
Definizioni
1. Ai fini della Parte quarta del presente decreto e 
fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle 
disposizioni speciali, si intende per:

a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui 
il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia 
l’obbligo di disfarsi;
(omissis)
qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od ogget‑
to che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 
184‑bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti 
in base all’articolo 184‑bis, comma 2.

(omissis)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Supplemento ordinario n. 96 alla Gu 14 aprile 2006 n. 88)

Norme in materia ambientale – Stralcio
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Articolo 184‑bis
Sottoprodotto
1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi 
dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi 
sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguen‑
ti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un pro‑
cesso di produzione, di cui costituisce parte inte‑
grante, e il cui scopo primario non è la produzio‑
ne di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utiliz‑
zato, nel corso dello stesso o di un successivo pro‑
cesso di produzione o di utilizzazione, da parte 
del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato di‑
rettamente senza alcun ulteriore trattamento di‑
verso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza 
o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i 
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la pro‑
tezione della salute e dell’ambiente e non porterà 
a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la 
salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al com‑
ma 1, possono essere adottate misure per stabi‑
lire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfa‑
re affinché specifiche tipologie di sostanze o og‑
getti siano considerati sottoprodotti e non rifiu‑
ti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno 
o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tu‑
tela del territorio e del mare, ai sensi dell’artico‑
lo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 
40017, in conformità a quanto previsto dalla di‑
sciplina comunitaria.18

(omissis)

Parte quinta
Norme in materia di tutela  
dell’aria e di riduzione delle 
emissioni in atmosfera

Titolo I
Prevenzione e limitazione 
delle emissioni in atmosfera 
di impianti e attività

Articolo 267
Campo di applicazione
1. Il presente titolo, ai fini della prevenzione e 
della limitazione dell’inquinamento atmosferico, 
si applica agli impianti, inclusi gli impianti ter‑
mici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle at‑
tività che producono emissioni in atmosfera e sta‑
bilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i me‑
todi di campionamento e di analisi delle emissio‑
ni ed i criteri per la valutazione della conformità 
dei valori misurati ai valori limite.
2. Per gli impianti di incenerimento e coincene‑
rimento e gli altri impianti di trattamento ter‑
mico dei rifiuti i valori limite di emissione e al‑
tre prescrizioni sono stabiliti nell’autorizzazione 
di cui all’articolo 208. I valori limite e le prescri‑
zioni sono stabiliti, per gli impianti di inceneri‑
mento e coincenerimento, sulla base del decre‑

to legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e dei piani 
Regionali di qualità dell’aria e, per gli altri im‑
pianti di trattamento termico dei rifiuti, sulla ba‑
se degli articoli 270 e 271 del presente titolo. Re‑
sta ferma l’applicazione del presente titolo per gli 
altri impianti e le altre attività presenti nello stes‑
so stabilimento, nonché nei casi previsti dall’arti‑
colo 214, comma 8.
3. Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad au‑
torizzazione integrata ambientale, quanto previ‑
sto dal Titolo III‑bis della Parte seconda del pre‑
sente decreto; per tali impianti l’autorizzazione 
integrata ambientale sostituisce l’autorizzazione 
alle emissioni prevista dal presente titolo ai fini 
sia della costruzione che dell’esercizio.
4. Al fine di consentire il raggiungimento degli 
obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di fa‑
vorire comunque la riduzione delle emissioni in 
atmosfera di sostanze inquinanti, la normati‑
va di cui alla parte quinta del presente decreto 
intende determinare l’attuazione di tutte le più 
opportune azioni volte a promuovere l’impiego 
dell’energia elettrica prodotta da impianti di pro‑
duzione alimentati da fonti rinnovabili ai sen‑
si della normativa comunitaria e nazionale vi‑
gente e, in particolare, della direttiva 2001/77/
Ce e del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 
387, determinandone il dispacciamento priorita‑
rio. In particolare:
a) potranno essere promosse dal Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare di concerto con i Ministri delle attività 
produttive e per lo sviluppo e la coesione terri‑
toriale misure atte a favorire la produzione di 
energia elettrica tramite fonti rinnovabili ed al 
contempo sviluppare la base produttiva di tecno‑
logie pulite, con particolare riferimento al Mez‑
zogiorno;
b) con decreto del Ministro delle attività produt‑
tive di concerto con i Ministri dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare e dell’eco‑
nomia e delle finanze, da emanarsi entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della par‑
te quinta del presente decreto, sono determinati i 
compensi dei componenti dell’Osservatorio di cui 
all’articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 
2003, n. 387, da applicarsi a decorrere dalla data 
di nomina, nel limite delle risorse di cui all’ar‑
ticolo 16, comma 6, del medesimo decreto legi‑
slativo e senza che ne derivino nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica;
c) i certificati verdi maturati a fronte di energia 
prodotta ai sensi dell’articolo 1, comma 71, della 
legge 23 agosto 2004, n. 239, possono essere uti‑
lizzati per assolvere all’obbligo di cui all’artico‑
lo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, 
solo dopo che siano stati annullati tutti i certifi‑
cati verdi maturati dai produttori di energia elet‑
trica prodotta da fonti rinnovabili così come defi‑
nite dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del de‑
creto legislativo n. 387 del 2003;
d) al fine di prolungare il periodo di validità dei 
certificati verdi, all’articolo 20, comma 5, del de‑
creto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le pa‑
role “otto anni” sono sostituite dalle parole “do‑
dici anni”.

(omissis)

Articolo 271
Valori limite di emissione e prescrizioni 
per gli impianti e le attività
1.Il presente articolo disciplina i valori di emis‑
sione e le prescrizioni da applicare agli impianti 
ed alle attività degli stabilimenti.
2. Con decreto da adottare ai sensi dell’articolo 
281, comma 5, sono individuati, sulla base delle 
migliori tecniche disponibili, i valori di emissione 
e le prescrizioni da applicare alle emissioni con‑
vogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni 
diffuse delle attività presso gli stabilimenti ante‑
riori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi, attraverso 
la modifica e l’integrazione degli allegati I e V al‑
la Parte quinta del presente decreto.
3. La normativa delle Regioni e delle Province 
autonome in materia di valori limite e di prescri‑
zioni per le emissioni in atmosfera degli impian‑
ti e delle attività deve tenere conto, ove esistenti, 
dei piani e programmi di qualità dell’aria previsti 
dalla vigente normativa. Restano comunque in 
vigore le normative adottate dalle Regioni o dal‑
le Province autonome in conformità al decreto 
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, 
n. 203, ed al decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 21 luglio 1989, in cui si stabiliscono 
appositi valori limite di emissione e prescrizioni. 
Per tutti gli impianti e le attività previsti dall’arti‑
colo 272, comma 1, la Regione o la Provincia au‑
tonoma, può stabilire, anche con legge o provve‑
dimento generale, sulla base delle migliori tecni‑
che disponibili, appositi valori limite di emissione 
e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di co‑
struzione o di esercizio e i combustibili utilizza‑
ti. Con legge o provvedimento generale la Regio‑
ne o la Provincia autonoma può inoltre stabilire, 
ai fini della valutazione dell’entità della diluizio‑
ne delle emissioni, portate caratteristiche di spe‑
cifiche tipologie di impianti.
4. I piani e i programmi di qualità dell’aria pre‑
visti dalla normativa vigente possono stabilire ap‑
positi valori limite di emissione e prescrizioni più 
restrittivi di quelli contenuti negli allegati I, II 
e III e V alla Parte quinta del presente decreto, 
anche inerenti le condizioni di costruzione o di 
esercizio, purché ciò sia necessario al persegui‑
mento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di 
qualità dell’aria.
5. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti 
anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l’au‑
torizzazione stabilisce i valori limite di emissio‑
ne e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni 
di costruzione o di esercizio ed i combustibili uti‑
lizzati, a seguito di un’istruttoria che si basa sul‑
le migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle 
prescrizioni fissati nelle normative di cui al com‑
ma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 
4. Si devono altresì valutare il complesso di tutte 
le emissioni degli impianti e delle attività presen‑
ti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato 
di qualità dell’aria nella zona interessata. I valo‑
ri limite di emissione e le prescrizioni fissati sul‑
la base di tale istruttoria devono essere non meno 
restrittivi di quelli previsti dagli allegati I, II, III e 
V alla Parte quinta del presente decreto e di quel‑
li applicati per effetto delle autorizzazioni sogget‑
te al rinnovo.
6. Per le sostanze per cui non sono fissati valo‑
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ri di emissione, l’autorizzazione stabilisce appo‑
siti valori limite con riferimento a quelli previsti 
per sostanze simili sotto il profilo chimico e aven‑
ti effetti analoghi sulla salute e sull’ambiente.
7. Anche a seguito dell’adozione del decreto di 
cui al comma 2, l’autorizzazione degli stabili‑
menti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuo‑
vi può sempre stabilire, per effetto dell’istruttoria 
prevista dal comma 5, valori limite e prescrizioni 
più severi di quelli contenuti negli allegati I, II, 
III e V alla Parte quinta del presente decreto, nel‑
le normative di cui al comma 3 e nei piani e pro‑
grammi di cui al comma 4.
8. Per gli impianti nuovi o per gli impianti an‑
teriori al 2006, fino all’adozione del decreto di 
cui al comma 2, l’autorizzazione stabilisce i va‑
lori limite di emissione e le prescrizioni sulla ba‑
se dei valori e delle prescrizioni fissati nei piani e 
programmi di cui al comma 5 e sulla base delle 
migliori tecniche disponibili. Nell’autorizzazio‑
ne non devono comunque essere superati i valori 
minimi di emissione che l’allegato I fissa per gli 
impianti anteriori al 1988. Le prescrizioni fina‑
lizzate ad assicurare il contenimento delle emis‑
sioni diffuse sono stabilite sulla base delle miglio‑
ri tecniche disponibili e dell’allegato V alla par‑
te quinta del presente decreto. Si applica l’ultimo 
periodo del comma 6.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 
8, l’autorizzazione può stabilire valori limite di 
emissione più severi di quelli fissati dall’allegato I 
alla parte quinta del presente decreto, dalla nor‑
mativa di cui al comma 3 e dai piani e program‑
mi relativi alla qualità dell’aria:
a) in sede di rinnovo, sulla base delle migliori 
tecniche disponibili, anche tenuto conto del rap‑
porto tra i costi e i benefici complessivi;
b) per zone di particolare pregio naturalistico, 
individuate all’interno dei piani e dei program‑
mi adottati ai sensi degli articoli 8 e 9 del decre‑
to legislativo 4 agosto 1999, n. 351, o dell’articolo 
3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, o 
dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Re‑
pubblica 24 maggio 1988, n. 203.
10. Nel caso previsto dall’articolo 270, comma 6, 
l’autorizzazione può prevedere che i valori limi‑
te di emissione si riferiscano alla media ponde‑
rata delle emissioni di sostanze inquinanti ugua‑
li o appartenenti alla stessa classe ed aventi ca‑
ratteristiche chimiche omogenee, provenienti dai 
diversi punti di emissione dell’impianto. Il flusso 
di massa complessivo dell’impianto non può esse‑
re superiore a quello che si avrebbe se i valori li‑
mite di emissione si applicassero ai singoli pun‑
ti di emissione.
11. I valori limite di emissione e il tenore volu‑
metrico dell’ossigeno di riferimento si riferisco‑
no al volume di effluente gassoso rapportato al‑
le condizioni normali, previa detrazione, salvo 
quanto diversamente indicato nell’allegato I alla 
parte quinta del presente decreto, del tenore volu‑
metrico di vapore acqueo.
12. Salvo quanto diversamente indicato nell’al‑
legato I alla parte quinta del presente decreto, il 
tenore volumetrico dell’ossigeno di riferimento è 
quello derivante dal processo. Se nell’emissione il 
tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello 
di riferimento, le concentrazioni misurate devo‑

no essere corrette mediante la seguente formula:

E = [(21 − O
2  
) ⁄ (21 − O

2M  
)] × E

M

dove:
E

M
 = concentrazione misurata

E = concentrazione
O

2M
 = tenore di ossigeno misurato

O
2
 = tenore di ossigeno di riferimento

13. I valori limite di emissione si riferiscono al‑
la quantità di emissione diluita nella misura che 
risulta inevitabile dal punto di vista tecnologi‑
co e dell’esercizio. In caso di ulteriore diluizione 
dell’emissione le concentrazioni misurate devo‑
no essere corrette mediante la seguente formula:

E = (E
M
 × P

M  
) ⁄ P

dove:
P

M
 = portata misurata

E
M
 = concentrazione misurata

P = portata di effluente gassoso diluita nella mi‑
sura che risulta inevitabile dal punto di vista tec‑
nologico e dell’esercizio
E = concentrazione riferita alla P
14. Salvo quanto diversamente stabilito dalla 
parte quinta del presente decreto, i valori limite di 
emissione si applicano ai periodi di normale fun‑
zionamento dell’impianto, intesi come i periodi 
in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei 
periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in 
cui si verificano guasti in cui si verificano ano‑
malie o guasti tali da non permettere il rispet‑
to dei valori stessi. L’autorizzazione può stabili‑
re specifiche prescrizioni per tali periodi di avvia‑
mento e di arresto e per l’eventualità di tali gua‑
sti l’eventualità di tali anomalie o guasti ed in‑
dividuare gli ulteriori periodi transitori nei qua‑
li non si applicano i valori limile di emissione. 
In caso di emissione di sostanze di cui all’artico‑
lo 272, comma 4, lettera a), l’autorizzazione, ove 
tecnicamente possibile, deve stabilire prescrizio‑
ni volte a consentire la stima delle quantità di tali 
sostanze emesse durante i periodi in cui si verifi‑
cano anomalie o guasti o durante gli altri periodi 
transitori e fissare appositi valori limite di emis‑
sione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di 
massa annuali. Se si verifica un guasto Se si ve‑
rifica un’anomalia o un guasto tale da non per‑
mettere il rispetto di valori limite di emissione, 
l’autorità competente deve essere informata en‑
tro le otto ore successive e può disporre la riduzio‑
ne o la cessazione delle attività o altre prescrizio‑
ni, fermo restando l’obbligo del gestore di proce‑
dere al ripristino funzionale dell’impianto nel più 
breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio 
dell’impianto se l’anomalia o il guasto può deter‑
minare un pericolo per la salute umana. Il gesto‑
re è comunque tenuto ad adottare tutte le precau‑
zioni opportune per ridurre al minimo le emis‑
sioni durante le fasi di avviamento e di arresto. 
Sono fatte salve le diverse disposizioni contenu‑
te nella parte quinta del presente decreto per spe‑
cifiche tipologie di impianti. Non costituiscono in 
ogni caso periodi di avviamento o di arresto i pe‑
riodi di oscillazione che si verificano regolarmen‑
te nello svolgimento della funzione dell’impianto.
15. Il presente articolo si applica anche ai grandi 
impianti di combustione di cui all’articolo 273 ed 
agli impianti e alle attività di cui all’articolo 275.

16. Per gli impianti sottoposti ad autorizzazio‑
ne integrata ambientale i valori limite e le pre‑
scrizioni di cui al presente articolo si applicano ai 
fini del rilascio di tale autorizzazione, fermo re‑
stando il potere dell’autorità competente di stabi‑
lire valori limite e prescrizioni più severi.
17. L’allegato VI alla Parte quinta del presente de‑
creto stabilisce i criteri per la valutazione della 
conformità dei valori misurati ai valori limite di 
emissione. Con apposito decreto ai sensi dell’ar‑
ticolo 281, comma 5, si provvede ad integrare ta‑
le Allegato VI, prevedendo i metodi di campiona‑
mento e di analisi delle emissioni, con l’indica‑
zione di quelli di riferimento, i principi di misura 
e le modalità atte a garantire la qualità dei siste‑
mi di monitoraggio delle emissioni. Fino all’ado‑
zione di tale decreto si applicano i metodi prece‑
dentemente in uso e, per il rilascio, il rinnovo ed 
il riesame delle autorizzazioni integrate ambien‑
tali e delle autorizzazioni di cui all’articolo 269, i 
metodi stabiliti dall’autorità competente sulla ba‑
se delle pertinenti norme tecniche Cen o, ove que‑
ste non siano disponibili, sulla base delle perti‑
nenti norme tecniche nazionali, oppure, ove an‑
che queste ultime non siano disponibili, sulla base 
delle pertinenti norme tecniche Iso o di altre nor‑
me internazionali o delle norme nazionali previ‑
genti. Nel periodo di vigenza delle autorizzazioni 
rilasciate prima dell’entrata in vigore di tale de‑
creto, i controlli, da parte dell’autorità o degli or‑
gani di cui all’articolo 268, comma 1, lettera p), e 
l’accertamento del superamento dei valori limite 
di emissione sono effettuati sulla base dei meto‑
di specificamente indicati nell’autorizzazione o, se 
l’autorizzazione non indica specificamente i me‑
todi, sulla base di uno tra i metodi sopra elenca‑
ti. I successivi commi 18, 19 e 20, fatta salva l’im‑
mediata applicazione degli obblighi di comunica‑
zione relativi ai controlli di competenza del gesto‑
re, si applicano a decorrere dal rilascio o dal pri‑
mo rinnovo dell’autorizzazione effettuati successi‑
vamente all’entrata in vigore di tale decreto.
18. Le autorizzazioni alle emissioni e le autoriz‑
zazioni integrate ambientali, rilasciate, anche in 
sede di rinnovo, dopo l’entrata in vigore del de‑
creto di cui al comma 17, indicano, per le emis‑
sioni in atmosfera, i metodi di campionamen‑
to e di analisi, individuandoli tra quelli elenca‑
ti nell’allegato VI alla Parte quinta del presen‑
te decreto, e i sistemi per il monitoraggio delle 
emissioni. In caso di modifica delle prescrizioni 
relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio 
nell’ambito dell’autorizzazione, l’autorità compe‑
tente provvede a modificare anche, ove opportu‑
no, i valori limite di emissione autorizzati. I con‑
trolli, da parte dell’autorità o degli organi di cui 
all’articolo 268, comma 1, lettera p), possono es‑
sere effettuati solo sulla base dei metodi elenca‑
ti nell’allegato VI alla Parte quinta del presente 
decreto, anche se diversi da quelli di competenza 
del gestore indicati dall’autorizzazione. Nel caso 
in cui, in sede di autorizzazione o di controllo, si 
ricorra a metodi diversi da quelli elencati nell’al‑
legato VI alla Parte quinta del presente decreto o 
a sistemi di monitoraggio non conformi alle pre‑
scrizioni di tale allegato, i risultati della relativa 
applicazione non sono validi ai sensi ed agli effet‑
ti del presente titolo. Il gestore effettua i control‑



bollettino di inform
azione norm

ativa n. 191 (01/12)

37

RIFIUTI
Legislazione norm

e nazionali Decreto legislativo 3 aprile 2006

li di propria competenza sulla base dei metodi e 
dei sistemi di monitoraggio indicati nell’autoriz‑
zazione e mette i risultati a disposizione dell’au‑
torità competente per il controllo nei modi previ‑
sti dall’allegato VI alla Parte quinta del presente 
decreto e dall’autorizzazione; in caso di ricorso a 
metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non 
conformi alle prescrizioni dell’autorizzazione, i 
risultati della relativa applicazione non sono vali‑
di ai sensi ed agli effetti del presente titolo e si ap‑
plica la pena prevista dall’articolo 279, comma 2.
19. Se i controlli di competenza del gestore e i con‑
trolli dell’autorità o degli organi di cui all’artico‑
lo 268, comma 1, lettera p), simultaneamente ef‑
fettuati, forniscono risultati diversi, l’accertamento 
deve essere ripetuto sulla base del metodo di riferi‑
mento. In caso di divergenza tra i risultati ottenu‑
ti sulla base del metodo di riferimento e quelli ot‑
tenuti sulla base dei metodi e sistemi di monito‑
raggio indicati dall’autorizzazione, l’autorità com‑
petente provvede ad aggiornare tempestivamente 
l’autorizzazione nelle parti relative ai metodi ed ai 
sistemi di monitoraggio ed, ove ne consegua la ne‑
cessità, ai valori limite di emissione.
20. Si verifica un superamento dei valori limi‑
te di emissione, ai fini del reato di cui all’artico‑
lo 279, comma 2, soltanto se i controlli effettuati 
dall’autorità o dagli organi di cui all’articolo 268, 
comma 1, lettera p), accertano una difformità tra 
i valori misurati e i valori limite prescritti, sul‑
la base di metodi di campionamento e di analisi 
elencati nell’allegato V alla Parte quinta del pre‑
sente decreto e di sistemi di monitoraggio confor‑
mi alle prescrizioni di tale allegato. Le difformità 
accertate nei controlli di competenza del gestore 
devono essere da costui specificamente comuni‑
cate all’autorità competente per il controllo entro 
24 ore dall’accertamento. Se i risultati dei con‑
trolli di competenza del gestore e i risultati dei 
controlli dell’autorità o degli organi di cui all’ar‑
ticolo 268, comma 1, lettera p), simultaneamen‑
te effettuati, divergono in merito alla conformi‑
tà dei valori misurati ai valori limite prescritti, si 
procede nei modi previsti dal comma 19; i risul‑
tati di tali controlli, inclusi quelli ottenuti in sede 
di ripetizione dell’accertamento, non possono es‑
sere utilizzati ai fini della contestazione del reato 
previsto dall’articolo 279, comma 2, per il supe‑
ramento dei valori limite di emissione. Resta fer‑
ma, in tutti i casi, l’applicazione dell’articolo 279, 
comma 2, se si verificano le circostanze previste 
dall’ultimo periodo del comma 18.

Articolo 272
Impianti e attività in deroga
1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui 
al presente titolo gli stabilimenti in cui sono pre‑
senti esclusivamente impianti e attività elenca‑
ti nella Parte I dell’allegato IV alla Parte quin‑
ta del presente decreto. L’elenco si riferisce a im‑
pianti e ad attività le cui emissioni sono scarsa‑
mente rilevanti agli effetti dell’inquinamento at‑
mosferico. Si applicano esclusivamente i valori li‑
mite di emissione e le prescrizioni specificamen‑
te previsti, per tali impianti e attività, dai pia‑
ni e programmi o dalle normative di cui all’ar‑
ticolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le so‑
glie di produzione e di consumo e le potenze ter‑

miche nominali indicate nella Parte I dell’allega‑
to IV alla Parte quinta del presente decreto si deve 
considerare l’insieme degli impianti e delle attivi‑
tà che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna 
categoria presente nell’elenco. Gli impianti che 
utilizzano i combustibili soggetti alle condizio‑
ni previste dalla Parte II, sezioni 4 e 6, dell’alle‑
gato X alla Parte quinta del presente decreto, de‑
vono in ogni caso rispettare almeno i valori limi‑
te appositamente previsti per l’uso di tali combu‑
stibili nella Parte III II, dell’allegato I alla Par‑
te quinta del presente decreto. Se in uno stabili‑
mento sono presenti sia impianti o attività inclusi 
nell’elenco della Parte I dell’allegato IV alla Parte 
quinta del presente decreto, sia impianti o attività 
non inclusi nell’elenco, l’autorizzazione di cui al 
presente titolo considera solo quelli esclusi. Il pre‑
sente comma si applica anche ai dispositivi mobi‑
li utilizzati all’interno di uno stabilimento da un 
gestore diverso da quello dello stabilimento o non 
utilizzati all’interno di uno stabilimento. Il ge‑
store di uno stabilimento in cui i dispositivi mo‑
bili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati 
in modo non occasionale deve comunque ricom‑
prendere tali dispositivi nella domanda di auto‑
rizzazione dell’articolo 269 salva la possibilità di 
aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 
nei casi ivi previsti. L’autorità competente può al‑
tresì prevedere, con proprio provvedimento gene‑
rale, che i gestori comunichino alla stessa o ad 
altra autorità da questa delegata, in via preven‑
tiva, la data di messa in esercizio dell’impianto o 
di avvio dell’attività ovvero, in caso di dispositivi 
mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di 
utilizzo. Gli elenchi contenuti nell’allegato IV al‑
la Parte quinta del presente decreto possono esse‑
re aggiornati ed integrati, con le modalità di cui 
all’articolo 281, comma 5, anche su indicazione 
delle Regioni, delle Province autonome e delle as‑
sociazioni rappresentative di categorie produttive.
2. Per specifiche categorie di impianti categorie 
di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e 
alle modalità di produzione, l’autorità competen‑
te può adottare apposite autorizzazioni di caratte‑
re generale, relative a ciascuna singola categoria 
di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limi‑
te di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le 
condizioni di costruzione o di esercizio e i com‑
bustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i me‑
todi di campionamento e di analisi e la periodi‑
cità dei controlli. I valori limite di emissione e le 
prescrizioni sono stabiliti in conformità all’artico‑
lo 271, commi 6 e 8 all’articolo 271, commi da 5 
a 7. L’autorizzazione generale stabilisce i requisi‑
ti della domanda di adesione e può prevedere ap‑
positi modelli semplificati di domanda, nei qua‑
li le quantità e le qualità delle emissioni sono de‑
ducibili dalle quantità di materie prime ed ausi‑
liarie utilizzate. All’adozione di tali autorizzazio‑
ni generali l’autorità competente deve in ogni ca‑
so procedere, entro due anni l’autorità competen‑
te deve in ogni caso procedere entro cinque anni 
dalla data di entrata in vigore della parte quinta 
del presente decreto, per gli impianti e per le atti‑
vità di cui alla parte II dell’allegato IV alla par‑
te quinta del presente decreto per gli stabilimen‑
ti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti 
e le attività di cui alla parte II dell’allegato IV alla 

Parte quinta del presente decreto. Al fine di stabi‑
lire le soglie di produzione e di consumo e le po‑
tenze termiche nominali indicate nella parte II 
dell’allegato IV alla Parte quinta del presente de‑
creto si deve considerare l’insieme degli impian‑
ti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono 
in ciascuna categoria presente nell’elenco. In caso 
di mancata adozione dell’autorizzazione genera‑
le, nel termine prescritto, la stessa è rilasciata con 
apposito decreto del Ministro dell’ambiente e del‑
la tutela del territorio e del mare e i gestori degli 
impianti stabilimenti interessati comunicano la 
propria adesione all’autorità competente o ad al‑
tra autorità da questa delegata; è fatto salvo il po‑
tere di tale autorità di adottare successivamente 
nuove autorizzazioni di carattere generale, l’ade‑
sione obbligatoria alle quali comporta, per il sog‑
getto interessato, la decadenza di quella adottata 
dal Ministro dell’ambiente e della tutela del ter‑
ritorio e del mare. Per gli stabilimenti in cui so‑
no presenti anche impianti o attività a cui l’auto‑
rizzazione generale non si riferisce, il gestore de‑
ve presentare domanda di autorizzazione ai sen‑
si dell’articolo 269. I gestori degli impianti stabili‑
menti per cui è stata adottata una autorizzazione 
generale possono comunque presentare domanda 
di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269.
3. Almeno quarantacinque giorni prima dell’in‑
stallazione il gestore degli stabilimenti di cui al 
comma 2, presenta all’autorità competente o ad 
altra autorità da questa delegata una domanda 
di adesione all’autorizzazione generale correda‑
ta dai documenti ivi prescritti. L’autorità che ri‑
ceve la domanda può, con proprio provvedimen‑
to, negare l’adesione nel caso in cui non siano ri‑
spettati i requisiti previsti dall’autorizzazione ge‑
nerale o i requisiti previsti dai piani e dai pro‑
grammi o dalle normative di cui all’articolo 271, 
commi 3 e 4, o in presenza di particolari situa‑
zioni di rischio sanitario o di zone che richiedo‑
no una particolare tutela ambientale. Tale proce‑
dura si applica anche nel caso in cui il gestore in‑
tenda effettuare una modifica dello stabilimen‑
to. Resta fermo l’obbligo di sottoporre lo stabili‑
mento all’autorizzazione di cui all’articolo 269 
in caso di modifiche per effetto delle quali lo sta‑
bilimento non sia più conforme alle previsioni 
dell’autorizzazione generale. L’autorizzazione ge‑
nerale si applica a chi vi ha aderito, anche se so‑
stituita da successive autorizzazioni generali, per 
un periodo pari ai dieci anni successivi all’ade‑
sione. Non hanno effetto su tale termine le do‑
mande di adesione relative alle modifiche dello 
stabilimento. Almeno quarantacinque giorni pri‑
ma della scadenza di tale periodo il gestore pre‑
senta una domanda di adesione all’autorizzazio‑
ne generale vigente, corredata dai documenti ivi 
prescritti. L’autorità competente procede, alme‑
no ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazio‑
ni generali adottate ai sensi del presente artico‑
lo. Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sen‑
si del decreto del Presidente del Consiglio dei Mi‑
nistri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente 
della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo 
é effettuato entro cinque anni dalla data di entra‑
ta in vigore della Parte quinta del presente decre‑
to e i soggetti autorizzati presentano una doman‑
da di adesione, corredata dai documenti ivi pre‑
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scritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo o nei 
diversi termini stabiliti dall’autorizzazione stessa, 
durante i quali l’esercizio può essere continuato. 
In caso di mancata presentazione della domanda 
di adesione nei termini previsti dal presente com‑
ma lo stabilimento si considera in esercizio senza 
autorizzazione alle emissioni.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si ap‑
plicano:
a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, 
tossiche per la riproduzione o mutagene o di so‑
stanze di tossicità e cumulabilità particolarmen‑
te elevate, come individuate dalla parte II dell’al‑
legato I alla parte quinta del presente decreto, o
b) nel caso in cui siano utilizzate, nell’impianto 
o nell’attività, le sostanze o i preparati classifica‑
ti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, co‑
me cancerogeni, mutageni o tossici per la ripro‑
duzione, a causa del loro tenore di Cov, e ai qua‑
li sono state assegnate etichette con le frasi di ri‑
schio R45, R46, R49, R60, R 61.
4‑bis. Con apposito decreto, da adottare ai sen‑
si dell’articolo 281, comma 5, si provvede ad inte‑
grare l’allegato IV, Parte II, alla Parte quinta del 
presente decreto con l’indicazione dei casi in cui, 
in deroga al comma precedente, l’autorità com‑
petente può permettere, nell’autorizzazione gene‑
rale, l’utilizzo di sostanze inquinanti classificate 
con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, 
in considerazione degli scarsi quantitativi d’im‑
piego o delle ridotte percentuali di presenza nelle 
materie prime o nelle emissioni.

5. Il presente titolo, ad eccezione di quanto pre‑
visto dal comma 1, non si applica agli impianti e 
alle attività elencati nella parte I dell’allegato IV 
alla parte quinta del presente decreto. Il presente 
titolo non si applica inoltre agli impianti destina‑
ti alla difesa nazionale né Il presente titolo non si 
applica agli stabilimenti destinati alla difesa na‑
zionale ed alle emissioni provenienti da sfiati e ri‑
cambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezio‑
ne e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Agli 
impianti di distribuzione dei carburanti si appli‑
cano esclusivamente le pertinenti disposizioni de‑
gli articoli 276 e 277.

(omissis)

Articolo 293
Combustibili consentiti
1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal ti‑
tolo II della parte quinta, inclusi gli impianti ter‑
mici civili di potenza termica inferiore al valore 
di soglia, possono essere utilizzati esclusivamen‑
te i combustibili previsti per tali categorie di im‑
pianti dall’allegato X alla parte quinta, alle con‑
dizioni ivi previste. I materiali e le sostanze elen‑
cati nell’allegato X alla Parte quinta del presente 
decreto non possono essere utilizzati come com‑
bustibili ai sensi del presente titolo se costituisco‑
no rifiuti ai sensi della Parte quarta del presente 
decreto. È soggetta alla normativa vigente in ma‑
teria di rifiuti la combustione di materiali e so‑
stanze che non sono conformi all’allegato X al‑

la Parte quinta del presente decreto o che comun‑
que costituiscono rifiuti ai sensi della Parte quar‑
ta del presente decreto. Agli impianti di cui al‑
la parte I, paragrafo 4, lettere e) ed f), dell’alle‑
gato IV alla parte quinta si applicano le prescri‑
zioni del successivo allegato X relative agli im‑
pianti disciplinati dal titolo II. Ai combustibili per 
uso marittimo si applicano le disposizioni dell’ar‑
ticolo 295.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e del‑
la tutela del territorio e del mare, di concerto con 
i Ministri dello sviluppo economico e della salu‑
te, previa autorizzazione della Commissione euro‑
pea, possono essere stabiliti valori limite massimi 
per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pe‑
santi, nei gasoli e nei combustibili per uso marit‑
timo più elevati di quelli fissati nell’allegato X al‑
la parte quinta qualora, a causa di un mutamento 
improvviso nell’approvvigionamento del petrolio 
greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocar‑
buri, non sia possibile rispettare tali valori limite.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, di concerto con il 
Ministro dell’università e della ricerca, sono stabi‑
liti i criteri e le modalità per esentare, anche me‑
diante apposite procedure autorizzative, i combu‑
stibili previsti dal presente titolo III dall’applica‑
zione delle prescrizioni dell’allegato X alla parte 
quinta ove gli stessi siano utilizzati a fini di ricer‑
ca e sperimentazione.

(omissis)

Allegato I
Valori di emissione e prescrizioni

(omissis)

Parte III
Valori di emissione per specifiche 
tipologie di impianti
[1] Impianti di combustione con potenza termica nomi‑
nale inferiore a 50 MW
Il presente paragrafo si applica agli impianti di combu‑
stione di potenza termica nominale inferiore a 50 MW de‑
stinati alla produzione di energia.

In particolare il paragrafo non si applica ai seguenti im‑
pianti:
– impianti in cui i prodotti della combustione sono uti‑
lizzati prevalentemente per il riscaldamento diretto, l’es‑
siccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o 
dei materiali, come forni di riscaldo e forni di trattamen‑
to termico
– impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo 
tecnico per la depurazione dell’effluente gassoso median‑
te combustione, che non sia gestito come impianto indi‑
pendente di combustione
– dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking 
catalitico

– dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in 
zolfo
– reattori utilizzati nell’industria chimica
– batterie di forni per il coke
– cowper degli altiforni
v impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas 
da turbine a gas.
1.1. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi.
Se sono utilizzate le biomasse di cui all’allegato X in 
impianti nuovi e in impianti anteriori al 2006 autoriz‑
zati a partire dal 12 marzo 2002, si applicano i valori di 
emissione, riportati ne la tabella seguente, riferiti ad un 
tenore di ossigeno nell’effluente gassoso dell’11%.

ALLEGATI alla Parte V – Stralcio

Potenza termica nominale installata (MW)

> 0,15 ÷ ≤ 3 (1) > 3 ÷ ≤ 6 > 6 ÷ ≤ 20 > 20

polveri totali

carbonio organico totale (COT)

100 mg/Nm3

–

30 mg/Nm3

–

30 mg/Nm3

30 mg/Nm3

30 mg/Nm3

20 mg/Nm3

10 mg/Nm3 (2)

monossido di carbonio (CO) 350 mg/Nm3 300 mg/Nm3

250 mg/Nm3

150 mg/Nm3 (2)

200

100 mg/Nm3 (2)

(segue)
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Se sono utilizzate le biomasse di cui all’allegato X 
in impianti anteriori al 1988, si applicano i valori di 
emissione, riportati nella tabella seguente, riferiti ad 

(omissis)

Allegato IV
Impianti e attività in deroga

Parte I
Impianti ed attività di cui 
all’articolo 272, comma 1
1. Elenco degli impianti e delle attività:
(omissis)
bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettroge‑
ni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza ter‑
mica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a bio‑
masse di cui all’allegato X alla Parte quinta del presente 
decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati 
a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.

(omissis)

Allegato X
Disciplina dei combustibili

Parte I
Combustibili consentiti

Sezione 1
Elenco dei combustibili di cui 
è consentito l’utilizzo negli 
impianti di cui al titolo I
1. Negli impianti disciplinati dal titolo I è consentito 
l’utilizzo dei seguenti combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di petrolio liquefatto;

un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso dell’11%.
Se sono utilizzati altri combustibili solidi in impian‑
ti anteriori al 1988, si applicano i valori di emissione, 

c) gas di raffineria e petrolchimici;
d) gas d’altoforno, di cokeria, e d’acciaieria;
e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di pe‑
trolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella par‑
te II, sezione 1, paragrafo 1, fatto salvo quanto previsto 
nella sezione 3;
e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di pe‑
trolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte 
II, sezione 1, paragrafo 1;
f) emulsioni acqua‑gasolio, acqua‑kerosene e acqua‑al‑
tri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla preceden‑
te lettera e), rispondenti alle caratteristiche indicate nella 
parte II, sezione 3, paragrafo 1;
g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate nella 
parte II, sezione 1, paragrafo 3;
h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio 
con contenuto di zolfo non superiore all’1% in massa e ri‑
spondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, se‑
zione 1, paragrafo 1, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, fatto 
salvo quanto previsto nella sezione 3;
i) emulsioni acqua‑olio combustibile o acqua‑altri distil‑
lati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera h), e 
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, se‑
zione 3, paragrafo 2;
l) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, 
sezione 4;
m) carbone di legna;
n) biomasse combustibili individuate nella parte II, se‑
zione 4, alle condizioni ivi previste;
o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superio‑
re all’1% in massa e rispondente alle caratteristiche indi‑
cate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1;
p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non 
superiore all’1% in massa e rispondente alle caratteristi‑
che indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1;
q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con con‑
tenuto di zolfo non superiore all’1% in massa e rispon‑

riportati nella tabella seguente, riferiti ad un tenore 
di ossigeno nell’effluente gassoso del 6%.

denti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 
2, paragrafo 1;
r) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle condi‑
zioni ivi previste;
s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di com‑
bustibili consentiti, limitatamente allo stesso comprenso‑
rio industriale nel quale tale gas è prodotto.

(omissis)

Parte II
Caratteristiche merceologiche dei 
combustibili e metodi di misura

(omissis)

Sezione 4
Caratteristiche delle biomasse 
combustibili e relative 
condizioni di utilizzo
(parte 1, sezione 1, paragrafo 1, lettera n) e sezione 2, pa‑
ragrafo 1, lettera h)
1. Tipologia e provenienza
a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusiva‑
mente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di 
coltivazioni agricole non dedicate;
c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, 
da manutenzione forestale e da potatura;
d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusi‑
vamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore 
o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito 
da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di le‑
gno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granu‑
lati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contami‑
nati da inquinanti;
e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusiva‑

(segue)

Potenza termica nominale installata (MW)

(1) > 0,15 ÷ ≤ 3 > 3 ÷ ≤ 6 > 6 ÷ ≤ 20 > 20

ossidi di azoto (espressi come NO
2
) 500 mg/Nm3 500 mg/Nm3

400 mg/Nm3

300 mg/Nm3 (2)

400 mg/Nm3

200 mg/Nm3 (2)

ossidi di zolfo (espressi come SO
2
) 200 mg/Nm3 200 mg/Nm3 200 mg/Nm3 200 mg/Nm3

(1) Agli impianti di potenza termica nominale pari o superiore a 0.035 MW e non superiore a 0,15 MW si applica un valore di emissione per le polveri totali di 200 mg/Nm3.
(2) Valori medi giornalieri.

Potenza termica nominale ≤ 5MV Potenza termica nominale > 5MV

polveri 100‑150 mg/Nm3 50 mg/Nm3

COV 50 mg/Nm3

ossidi di azoto 650 mg/Nm3

ossidi di zolfo
600 mg/Nm3 per gli impianti a letto fluido
200 mg/Nm3 per tutti gli altri impianti
I valori di emissione per gli ossidi di zolfo si considerano rispettati se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all’1%.

composti alogenati
Non si applica la parte II, paragrafo 3, tranne nel caso in cui il combustibile utilizzato sia legno o residui di legno contenente prodotti sintetici o sanse 
residue da estrazione.
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mente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di 
prodotti agricoli.
f) Sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche ripor‑
tate nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento del‑

le sanse vergini con n‑esano per l’estrazione dell’olio di 
sansa destinato all’alimentazione umana, e da succes‑
sivo trattamento termico, purché i predetti trattamenti 
siano effettuati all’interno del medesimo impianto; ta‑

li requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuo‑
ri dell’impianto stesso di produzione, devono risultare da 
un sistema di identificazione conforme a quanto stabili‑
to al punto 3:

g) Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni 
di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione 
al fine di incrementarne il residuo solido, purché la pro‑
duzione, il trattamento e la successiva combustione sia‑
no effettuate nella medesima cartiera e purché l’utiliz‑
zo di tale prodotto costituisca una misura per la riduzio‑
ne delle emissioni e per il risparmio energetico individua‑
ta nell’autorizzazione integrata ambientale.
1‑bis. Salvo il caso in cui i materiali elencati nel para‑
grafo 1 derivino da processi direttamente destinati al‑
la loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo 
di applicazione della Parte quarta del presente decreto, la 
possibilità di utilizzare tali biomasse secondo le disposi‑
zioni della presente Parte quinta é subordinata alla sussi‑
stenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla prece‑
dente Parte quarta.
2. Condizioni di utilizzo
2.1 La conversione energetica della biomasse di cui al 
paragrafo 1 può essere effettuata attraverso la combustio‑
ne diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione.
2.2 Modalità di combustione
Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissio‑
ne previsti dal presente decreto, le condizioni operative 
devono essere assicurate, alle normali condizioni di eser‑
cizio, anche attraverso:
a) l’alimentazione automatica del combustibile (non ob‑
bligatoria se la potenza termica nominale di ciascun sin‑
golo impianto di cui al titolo I o di ciascun singolo foco‑
lare di cui al titolo II è inferiore o uguale a 1 MW);
b) il controllo della combustione, anche in fase di avvia‑
mento, tramite la misura e la registrazione in continuo, 
nella camera di combustione, della temperatura e del te‑
nore di ossigeno, e la regolazione automatica del rappor‑
to aria/combustibile (non obbligatoria per gli impianti di 
cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la po‑
tenza termica nominale di ciascun singolo impianto è in‑
feriore o uguale a 3 MW);
c) l’installazione del bruciatore pilota a combustibile gas‑
soso o liquido (non obbligatoria per gli impianti di cui al 
titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza 
termica nominale di ciascun singolo impianto è inferio‑
re o uguale a 6 MW);
d) la misurazione e la registrazione in continuo, nell’ef‑
fluente gassoso, della temperatura e delle concentrazioni 
di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapo‑
re acqueo (non obbligatoria per gli impianti di cui al ti‑
tolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza ter‑
mica nominale complessiva é inferiore o uguale a 6 MW). 
La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo 

può essere omessa se l’effluente gassoso campionato viene 
essiccato prima dell’analisi;
e) la misurazione e la registrazione in continuo, nell’ef‑
fluente gassoso, delle concentrazioni di polveri totali e 
carbonio organico totale (non obbligatoria per gli im‑
pianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I 
se la potenza termica nominale complessiva è inferiore o 
uguale a 20 MW);
f) la misurazione con frequenza almeno annuale della 
concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per 
cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove 
non sia prevista la misurazione in continuo.
3. Norme per l’identificazione delle biomasse di cui al 
paragrafo 1, lettera f)
3.1. La denominazione “sansa di oliva disoleata”, la de‑
nominazione e l’ubicazione dell’impianto di produzio‑
ne, l’anno di produzione, nonché il possesso delle carat‑
teristiche di cui alla tabella riportata al paragrafo 1 de‑
vono figurare:
a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o diretta‑
mente sugli imballaggi;
b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompa‑
gnamento.
Nel caso di imballaggi che contengano quantitativi su‑
periori a 100 kg é ammessa la sola iscrizione dei dati nei 
documenti di accompagnamento.
Un esemplare dei documenti di accompagnamento, con‑
tenente le informazioni prescritte, deve essere unito al 
prodotto e deve essere accessibile agli organi di controllo.
3.2. Le etichette o i dati stampati sull’imballaggio, con‑
tenenti tutte le informazioni prescritte, devono essere be‑
ne in vista. Le etichette devono essere inoltre fissate al si‑
stema di chiusura dell’imballaggio. Le informazioni de‑
vono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili e 
chiaramente leggibili e devono essere nettamente separa‑
te da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto.
3.3. In caso di prodotto imballato, l’imballaggio deve es‑
sere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale che, 
all’atto dell’apertura, il dispositivo o il sigillo di chiusu‑
ra o l’imballaggio stesso risultino irreparabilmente dan‑
neggiati.

Caratteristica Unità Valori minimi/massimi Metodi di analisi

Ceneri % (m/m) ≤ 4% Astm D 5142‑98

Umidità % (m/m) ≤ 15% Astm D 5142‑98

N‑esano mg/kg ≤ 30% Uni 22609

Solventi organici clorurati assenti (*)

Potere calorifico inferiore Astm D 5865‑01
MJ / kg ≤ 15,700

(*) Nel certificato di analisi deve essere indicato il metodo impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati.
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Allegato
Linee guida per il procedimento 
di cui all’articolo 12 del decreto 
legislativo 29 dicembre 2003, 
n. 387 per l’autorizzazione alla 
costruzione e all’esercizio di impianti 
di produzione di elettricità da fonti 
rinnovabili nonché linee guida 
tecniche per gli impianti stessi

1. Principi generali inerenti l’attività di produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili
1.1. L’attività di produzione di energia elettrica da fon‑
ti rinnovabili si inquadra nella disciplina generale della 
produzione di energia elettrica ed è attività libera, nel ri‑
spetto degli obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell’ar‑
ticolo 1 del decreto legislativo n. 79 del 1999. A tale at‑
tività si accede in condizioni di uguaglianza, senza di‑
scriminazioni nelle modalità, condizioni e termini per 
il suo esercizio.
1.2. Le sole Regioni e le Province autonome possono por‑
re limitazioni e divieti in atti di tipo programmatori o o 
pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di 
impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamen‑
te nell’ambito e con le modalità di cui al paragrafo 171.
1.3. Ai sensi dell’ordinamento comunitario e naziona‑
le, non possono essere indette procedure pubblicistiche 
di natura concessoria aventi ad oggetto l’attività di pro‑
duzione di energia elettrica, che è attività economica non 
riservata agli enti pubblici e non soggetta a regime di 
privativa. Restano ferme le procedure concorrenziali per 
l’attribuzione delle concessioni di derivazione d’acqua e 
per l’utilizzo dei fluidi geotermici.

2. Campo di applicazione
2.1. Le modalità amministrative e i criteri tecnici di cui 
alle presenti linee guida si applicano alle procedure per la 
costruzione e l’esercizio degli impianti sulla terraferma di 
produzione di energia elettrica alimentati da fonti ener‑
getiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, poten‑
ziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione de‑
gli stessi impianti nonché per le opere connesse ed infra‑
strutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei 
medesimi impianti.
2.2.Le presenti linee guida non si applicano agli impianti 
offshore per i quali l’autorizzazione è rilasciata dal Mini‑
stero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministe‑
ro dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di 
cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 
del 2003 e previa concessione d’uso del demanio maritti‑
mo da parte della competente autorità marittima.

(omissis)

Parte II
Regime giuridico delle autorizzazioni
10. Interventi soggetti ad autorizzazione unica
10.1. Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 11 e 12, la 
costruzione, l’esercizio e la modifica di impianti di pro‑
duzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabi‑
li, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensa‑
bili sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla 
Regione o dalla Provincia delegata.
10.2. Le disposizioni dell’articolo 12, commi 1,2, 3, 4 e 6, 
del decreto legislativo n. 387 del 2003 si applicano alla 
costruzione ed esercizio di centrali ibride, inclusi gli im‑
pianti di cocombustione, di potenza termica inferiore a 
300 MW, qualora il produttore fornisca documentazione 
atta a dimostrare che la producibilità imputabile di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettera g) del medesimo decre‑
to legislativo n. 387 del 2003, per il quinquennio succes‑
sivo alla data prevista di entrata in esercizio dell’impian‑
to sia superiore al 50% della producibilità complessiva di 
energia elettrica della centrale. Il titolare di un impianto 
ibrido che intenda procedere ad una modifica del mix di 
combustibili tale da comportare la riduzione della produ‑
cibilità imputabile al di sotto del 50% di quella comples‑
siva, è obbligato ad acquisire preliminarmente l’autoriz‑
zazione al proseguimento dell’ esercizio nel nuovo assetto 
ai sensi delle pertinenti norme di settore.
10.3. Gli impianti alimentati anche parzialmente da ri‑
fiuti, aventi le caratteristiche di cui al punto 10.2 e per i 
quali si applica la procedura di cui all’articolo 208 del de‑
creto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazio‑
ni, sono soggetti all’autorizzazione unica di cui al punto 
10.1, anche qualora tali impianti abbiano capacità di ge‑
nerazione inferiore alle soglie richiamate nella tabella 1.
10.4. Sono fatte salve le norme di settore che assoggetta‑
no ad autorizzazione gli interventi di modifica degli im‑
pianti. In tal caso, le autorizzazioni settori ali confluisco‑
no nel procedimento unico.
10.5. Qualora un progetto interessi il territorio di più Re‑
gioni o di più Province delegate, la richiesta di autorizza‑
zione è inoltrata all’Ente nel cui territorio:
i. sono installati il maggior numero di aerogeneratori, 
nel caso di impianti eolici;
ii. sono installati il maggior numero di pannelli, nel caso 
di impianti fotovoltaici;
iii. è effettuata la derivazione d’acqua di maggiore entità, 
nel caso di impianti idroelettrici;
iv. sono presenti il maggior numero di pozzi di estrazione 
del calore, nel caso di impianti geotermoelettrici;
v. sono collocati i gruppi turbina alternatore, ovvero i si‑
stemi di generazione di energia elettrica, negli altri casi.

L’Ente in tal modo individuato provvede allo svolgimento 
del procedimento, cui partecipano gli altri Enti interessati.
10.6. Qualora gli effetti di un progetto interessino il ter‑
ritorio di altre Regioni o Province delegate, la Regione o 
Provincia competente al rilascio dell’autorizzazione è te‑
nuta a coinvolgere nel procedimento le Regioni o Provin‑
ce delegate interessate.
10.7. L’amministrazione individuata ai sensi del punto 
10.5 procede al rilascio dell’autorizzazione d’intesa con le 
altre Regioni o Province delegate interessate.

11. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività (Dia) 
e interventi di attività edilizia libera: principi generali
11.1. Nel rispetto del principio di non aggravamento del 
procedimento di cui all’articolo 1, comma 2, della leg‑
ge n. 241 del 1990, per gli impianti di cui al paragrafo 12, 
l’autorità competente non può richiedere l’attivazione del 
procedimento unico di cui all’articolo 12, comma 4, del 
decreto legislativo 387/2003. Resta ferma la facoltà per il 
proponente di optare, in alternativa alla Dia, per tale pro‑
cedimento unico.
11.2. Nel caso di interventi soggetti a Dia, in relazione ai 
quali sia necessario acquisire concessioni di derivazioni 
ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggi‑
stiche, di tutela del patrimonio storico‑artistico, della sa‑
lute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite e 
allegate alla Dia, salvo che il Comune provveda diretta‑
mente per gli atti di sua competenza.
11.3. Sono realizzabili mediante Dia gli impianti nonché 
le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica. In 
tal caso, le autorizzazioni, i nulla osta o atti d’assenso co‑
munque denominati previsti dalla vigente normativa so‑
no allegati alla Dia (verifica gestore rete/preventivo per la 
connessione). Per gli impianti soggetti a comunicazione, 
le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica so‑
no autorizzate separatamente.
11.4. Il ricorso alla Dia e alla comunicazione è precluso al 
proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni inte‑
ressati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal 
caso, si applica l’articolo 12, commi 3 e 4, del decreto le‑
gislativo 387 del 2003, in tema di autorizzazione unica.
11.5. Sono soggette a Dia le opere di rifacimento realizzate 
sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non com‑
portano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparec‑
chi, della volumetria delle strutture e dell’ area destina‑
ta ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse.
11.6. I limiti di capacità di generazione e di potenza in‑
dicati al successivo paragrafo 12 sono da intendere come 
riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascu‑
na fonte, dei singoli impianti di produzione appartenen‑
ti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la po‑
sizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo 
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punto di connessione alla rete elettrica. Per capacità di 
generazione o potenza dell’impianto si intende la poten‑
za attiva nominale dell’impianto, determinata come som‑
ma delle potenze attive nominali dei generatori che costi‑
tuiscono l’impianto. La potenza attiva nominale di un ge‑
neratore è la massima potenza attiva determinata molti‑
plicando la potenza apparente nominale per il fattore di 
potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del 
generatore medesimo.
11.7. La locuzione “utilizzo delle fonti di energia rinnova‑
bile in edifici ed impianti industriali” di cui all’articolo 
123, comma 1, del Dpr 380/2001, è riferita a quegli inter‑
venti in edifici ed impianti industriali esistenti in cui gli 
impianti hanno una capacità di generazione compatibile 
con il regime di scambio sul posto.
11.8. La locuzione “installazione di pannelli solari foto‑
voltaici a servizio degli edifici”, di cui all’articolo 6, com‑
ma 1, lettera d) del Dpr 380/2001, è riferita a quegli in‑
terventi in cui gli impianti sono realizzati su edifici esi‑
stenti o su loro pertinenze ed hanno una capacità di ge‑
nerazione compatibile con il regime di scambio sul posto.
11.9. Nel caso di interventi di installazione di impianti 
alimentati da fonti rinnovabili di cui all’articolo 6, com‑
ma 2 lettere a) e d), del Dpr 380/2001, alla Comunicazio‑
ne ivi prevista si allegano:
a) le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi 
delle normative di settore;
b) limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del 
medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa al‑
la quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una 
relazione tecnica provvista di data certa e corredata de‑
gli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico 
abilitato, il quale dichiari di non avere rapporti di dipen‑
denza con l’impresa né con il committente e che asseveri, 
sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi 
agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edi‑
lizi vigenti e che per essi la normativa statale e regiona‑
le non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Per “ti‑
tolo abilitativo” si intende il permesso di costruire di cui 
all’articolo 10 e seguenti del Dpr 380/2001.
11.10. Alla comunicazione di cui all’articolo 27, comma 
20, della legge 99/2009 e di cui all’articolo 11, comma 5, 
del decreto legislativo n. 115 del 2008, non si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 6 del Dpr 380/2001.
11.11. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 
6, comma 6, del Dpr 380/2001 e 11, comma 4, del decre‑
to legislativo 115/2008.

12. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività e in‑
terventi di attività edilizia libera: dettaglio per tipologia 
di impianto
(omissis)
Impianti di generazione elettrica alimentati da biomas‑
se, gas di discarica, gas residuati dai processi di depura‑
zione e biogas
12.3. I seguenti interventi sono considerati attività ad edi‑
lizia libera e sono realizzati previa comunicazione secon‑
do quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via 
telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato 
all’amministrazione comunale:
a) Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, 
gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi 
tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell’articolo 27, 
comma 20, della legge 99/2009):
i. operanti in assetto cogenerativo;
ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore 
a 50 kWe (microgenerazione);
b) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, 

gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ri‑
cadenti fra quelli di cui al punto a) ed aventi tutte le se‑
guenti caratteristiche (ai sensi dell’articolo 123, comma 
1, secondo periodo e dell’articolo 6, comma 1, lettera a) 
del Dpr 380/2001):
i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i 
volumi e le superfici, non comportino modifiche delle de‑
stinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’ 
edificio, non comportino aumento del numero delle uni‑
tà immobiliari e non implichino incremento dei parame‑
tri urbanistici;
ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il 
regime di scambio sul posto.
12.4. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio at‑
tività:
a) Impianti di generazione elettrica alimentati da bio‑
masse, gas di discarica, gas residuati dai processi di de‑
purazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al pun‑
to 12.3 ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi 
dell’articolo 27, comma 20, della legge 99/2009):
i. operanti in assetto cogenerativo;
ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore 
a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt;
b) impianti di generazione elettrica alimentati da bio‑
masse, gas di discarica, gas residuati dai processi di de‑
purazione e biogas, non ricadenti fra quelli di cui al pun‑
to 12.3 e al punto 12.4 lettera a) ed aventi capacità di 
generazione inferiori alle rispettive soglie indicate al‑
la tabella A allegata al Dlgs 387/2003, come introdotta 
dall’articolo 2, comma 161, della legge 244/2007.

(omissis)

Parte III
Procedimento unico
13. Contenuti minimi dell’istanza per l’autorizzazione 
unica
13.1. L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica, 
fermo restando quanto previsto dai punti 13.2 e 13.3, è 
corredata da:
a) progetto definitivo dell’iniziativa, comprensivo delle 
opere per la connessione alla rete, delle altre infrastruttu‑
re indispensabili previste, della dismissione dell’impianto 
e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli 
impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinseri‑
mento e recupero ambientale.
b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che 
indica, in particolare:
i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di 
impresa, copia di certificato camerale;
ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utiliz‑
zata, con l’analisi della producibilità attesa, ovvero del‑
le modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, 
anche la provenienza della risorsa utilizzata; per gli im‑
pianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemo‑
metriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che 
non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle 
ore equivalenti annue di funzionamento;
iii. la descrizione dell’intervento, delle fasi, dei tempi e 
delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previ‑
sti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino 
dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroe‑
lettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambien‑
tale proposte;
iv. una stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ri‑
pristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impian‑
ti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero 
ambientale proposte;

v. un’analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali 
ed economiche dell’intervento a livello locale per gli im‑
pianti di potenza superiore ad 1 MW.
c) nel caso di impianti alimentati a biomassa e di im‑
pianti fotovoltaici, è allegata la documentazione da cui 
risulti la disponibilità dell’area su cui realizzare l’impian‑
to e delle opere connesse, comprovata da titolo idoneo al‑
la costruzione dell’impianto e delle opere connesse, ovve‑
ro, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichia‑
razione di pubblica utilità delle opere connesse e di ap‑
posizione del vincolo preordinato all’ esproprio, correda‑
ta dalla documentazione riportante l’estensione, i confini 
ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano parti‑
cellare; tale documentazione è aggiornata a cura del pro‑
ponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la 
fase istruttoria;
d) per gli impianti diversi da quelli di cui al punto c) è 
allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità, 
nel senso precisato al punto c), dell’area interessata dalla 
realizzazione dell’impianto e delle opere connesse ovvero, 
nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, 
la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavo‑
ri e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio corredata dalla documentazione riportan‑
te l’estensione, i confini ed i dati catastali delle aree inte‑
ressate ed il piano particellare; tale documentazione è ag‑
giornata a cura del proponente nel caso il progetto subi‑
sca modifiche durante la fase istruttoria;
e) per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazio‑
ne d’acqua per uso idroelettrico qualora sia stata già ac‑
quisita;
f) preventivo per la connessione redatto dal gestore della 
rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secon‑
do le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della delibera 
Aeeg ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, 
esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo so‑
no allegati gli elaborati necessari al rilascio dell’ autoriz‑
zazione degli impianti di rete per la connessione, predi‑
sposti dal gestore di rete competente, nonché gli elabora‑
ti relativi agli eventuali impianti di utenza per la connes‑
sione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti ela‑
borati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla defi‑
nizione della connessione;
g) certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei 
mappali e delle norme d’uso del piano paesaggistico re‑
gionale in riferimento alle aree interessate dall’intervento 
nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al 
Dpcm 12 dicembre 2005;
h) ove prescritta, documentazione prevista dal Dlgs 
4/2008 per la verifica di assoggettabilità alla valutazio‑
ne di impatto ambientale ovvero per la valutazione di im‑
patto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al 
progetto di cui alla lettera a);
i) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti;
j) impegno alla corresponsione all’atto di avvio dei lavo‑
ri di una cauzione a garanzia della esecuzione degli in‑
terventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, 
da versare a favore dell’amministrazione procedente me‑
diante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l’im‑
porto stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Pro‑
vince delegate in proporzione al valore delle opere di ri‑
messa in pristino o delle misure di reinserimento o recu‑
pero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell’am‑
ministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di ri‑
messa in pristino o le misure di reinserimento o recupero 
ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cau‑
zione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione pro‑
grammata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delega‑
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te, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per 
l’ambiente, possono motivatamente stabilire, nell’ambito 
della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi 
per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipo‑
logie di impianti e in relazione alla particolare localizza‑
zione dei medesimi;
k) nel caso in cui il preventivo per la connessione com‑
prenda una stazione di raccolta potenzialmente asser‑
vibile a più impianti e le opere in esso individuate sia‑
no soggette a valutazione di impatto ambientale, la rela‑
zione che il gestore di rete rende disponibile al produtto‑
re, redatta sulla base delle richieste di connessione di im‑
pianti ricevute dall’azienda in riferimento all’area in cui 
è prevista la localizzazione dell’impianto, comprensiva 
dell’istruttoria di cui al punto 3.1, corredata dei dati e del‑
le informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre 
alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di 
carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ri‑
durre l’estensione complessiva e contenere l’impatto am‑
bientale delle infrastrutture di rete;
l) copia della comunicazione effettuata alla Soprinten‑
denza ai sensi del punto 13.3.
13.2. L’istanza è inoltre corredata della specifica documen‑
tazione eventualmente richiesta dalle normative di setto‑
re di volta in volta rilevanti per l’ottenimento di autorizza‑
zioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque 
denominati che confluiscono nel procedimento unico e di 
cui è fornito un elenco indicativo nell’allegato 1.
13.3. Nei casi in cui l’impianto non ricada in zona sotto‑
posta a tutela ai sensi del Dlgs 42/2004, il proponente ef‑
fettua una comunicazione alle competenti Soprintenden‑
ze per verificare la sussistenza di procedimenti di tute‑
la ovvero di procedure di accertamento della sussistenza 
di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione 
dell’istanza di autorizzazione unica. Entro 15 giorni dal 
ricevimento della comunicazione, le soprintendenze in‑
formano l’amministrazione procedente circa l’eventua‑
le esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla 
stessa amministrazione, nel rispetto dei termini previsti 
dal punto 14.6, di convocare alla conferenza di servizi le 
soprintendenze nel caso previsto dal punto 14.9, lettera e).
13.4. Le Regioni o le Province delegate non possono su‑
bordinare la ricevibilità, la procedibilità dell’istanza o la 
conclusione del procedimento alla presentazione di previe 
convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento da par‑
te dei Comuni il cui territorio è interessato dal progetto.

14. Avvio e svolgimento del procedimento unico
14.1. Il procedimento unico si svolge tramite conferen‑
za di servizi, nell’ambito della quale confluiscono tut‑
ti gli apporti amministrativi necessari per la costruzio‑
ne e l’esercizio dell’impianto, delle opere connesse e del‑
le infrastrutture indispensabili. Resta ferma l’applicabili‑
tà dell’articolo 14‑bis della legge 241/1990 in materia di 
conferenza di servizi preliminare.
14.2. La documentazione elencata al punto 13.1, ferma 
restando la documentazione imposta dalle normative di 
settore e indicata dalla regione o dalle Province delega‑
te ai sensi del punto 6.1, è considerata contenuto minimo 
dell’istanza ai fini della sua procedibilità.
14.3. Il procedimento viene avviato sulla base dell’ordi‑
ne cronologico di presentazione delle istanze di autoriz‑
zazione, tenendo conto della data in cui queste sono con‑
siderate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regio‑
nali di riferimento.
14.4. Entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza, 
l’amministrazione competente, verificata la completezza 
formale della documentazione, comunica al richiedente 

l’avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della 
legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, 
ovvero comunica la improcedibilità dell’istanza per ca‑
renza della documentazione prescritta; in tal caso il pro‑
cedimento può essere avviato solo alla data di ricevimen‑
to dell’istanza completa.
Trascorso detto termine senza che l’amministrazione ab‑
bia comunicato l’improcedibilità, il procedimento si in‑
tende avviato.
14.5. Il superamento di eventuali limitazioni di tipo pro‑
grammati co contenute nel Piano energetico regionale o 
delle quote minime di incremento dell’ energia elettri‑
ca da fonti rinnovabili ripartite ai sensi dell’articolo 8‑bis 
del decreto‑legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito 
con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 non 
preclude l’avvio e la conclusione favorevole del procedi‑
mento ai sensi del paragrafo 1.
14.6. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, 
l’amministrazione convoca la conferenza dei servizi che 
si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguen‑
ti della legge 241/1990 e successive modificazioni ed in‑
tegrazioni.
14.7. Ai sensi dell’articolo 27, comma 43, della legge 
99/2009, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, com‑
ma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la verifica di 
assoggettabilità alla Via si applica:
a) agli impianti per la produzione di energia mediante lo 
sfruttamento del vento di potenza nominale complessiva 
superiore a 1 MW;
b) agli impianti da fonti rinnovabili non termici, di po‑
tenza nominale complessiva superiore a 1 MW.
La potenza nominale è individuata con le modalità di cui 
al punto 11.6.
Per le altre tipologie di progetti sottoposti a verifica di as‑
soggettabilità a Via, resta fermo quanto previsto dal de‑
creto legislativo 152/2006.
14.8. Per gli impianti di cui al punto 14.7, è fatta salva la 
possibilità per il proponente di presentare istanza di valu‑
tazione di impatto ambientale senza previo esperimento 
della procedura di verifica di assoggettabilità.
14.9. In attuazione dei principi di integrazione e di azione 
preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Mini‑
stero per i beni e le attività culturali partecipa:
a) al procedimento per l’autorizzazione di impianti ali‑
mentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte 
a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del pa‑
esaggio;
b) nell’ambito dell’istruttoria di valutazione di impatto 
ambientale, qualora prescritta, per gli impianti eolici con 
potenza nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l’im‑
pianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del 
citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) al procedimento per l’autorizzazione di impianti ali‑
mentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermi‑
ni a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislati‑
vo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni cul‑
turali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero eser‑
cita unicamente in quella sede i poteri previsti dall’artico‑
lo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree 
contermini gli impianti eolici ricadenti nell’ambito di‑
stanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto 
e) del paragrafo 3.2 dell’allegato 4; per gli altri impianti 
l’ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modali‑
tà dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza 
da terra dell’impianto;
d) nei casi in cui, a seguito della comunicazione di cui 
al punto 13.3, la Soprintendenza verifichi che l’impian‑

to ricade in aree interessate da procedimenti di tutela 
ovvero da procedure di accertamento della sussistenza 
di beni archeologici in itinere alla data di presentazione 
dell’istanza di autorizzazione unica.
14.10. Il gestore della rete cui si prevede di connettere 
l’impianto partecipa alla conferenza di servizi senza di‑
ritto di voto. Alla conferenza possono partecipare, senza 
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici ser‑
vizi nel caso in cui il procedimento amministrativo e il 
progetto dedotto in conferenza abbia effetto diretto o in‑
diretto sulla loro attività. A tali fini è inviata con congruo 
anticipo la comunicazione della convocazione della con‑
ferenza di servizi di cui al punto 14.6.
14.11. Nel rispetto del principio di non aggravamento del 
procedimento di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 
241/1990, l’ulteriore documentazione o i chiarimenti ri‑
tenuti necessari per la valutazione dell’intervento sono ri‑
chiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni in‑
teressate, dall’amministrazione procedente in un’unica 
soluzione ed entro 90 giorni dall’avvio del procedimen‑
to. Se il proponente non fornisce la documentazione inte‑
grativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga per un 
massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di com‑
provate esigenze tecniche, si procede all’esame del proget‑
to sulla base degli elementi disponibili. Nel caso di pro‑
getti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, i ter‑
mini per la richiesta di integrazioni e di produzione della 
relativa documentazione sono quelli individuati dall’ar‑
ticolo 26, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 ov‑
vero quelli individuati dalle norme regionali di attuazio‑
ne. Resta ferma l’applicabilità dell’ articolo 10‑bis del‑
la legge 241/1990.
14.12. Nel corso del procedimento autorizzativo, il pro‑
ponente può presentare modifiche alla soluzione per la 
connessione individuate dal gestore di rete nell’ambito 
dell’erogazione del servizio di connessione, con salvez‑
za degli atti di assenso e delle valutazioni già effettua‑
te per quelle parti del progetto non interessate dalle pre‑
dette modifiche.
14.13. Gli esiti delle procedure di verifica di assoggetta‑
bilità o di valutazione di impatto ambientale, compren‑
sive, ove previsto, della valutazione di incidenza nonché 
di tutti gli atti autorizzatori comunque denominati in 
materia ambientale di cui all’articolo 26 del decreto le‑
gislativo 152/2006 e successive modificazioni e integra‑
zioni, sono contenuti in provvedimenti espressi e moti‑
vati che confluiscono nella conferenza dei servizi. Ai sen‑
si dell’articolo 14‑ter, comma 4, della legge 241/1990, i 
lavori della conferenza di servizi rimangono sospesi fi‑
no al termine prescritto per la conclusione di dette pro‑
cedure. Decorso il termine di cui all’articolo 20 del decre‑
to legislativo 152/2006 e successive modificazioni e inte‑
grazioni, ovvero delle norme regionali di attuazione, sen‑
za che sia intervenuto un provvedimento esplicito sul‑
la verifica di assoggettabilità, il responsabile del proce‑
dimento convoca l’autorità competente affinché si espri‑
ma nella conferenza dei servizi. L’inutile decorso del ter‑
mine di cui all’articolo 26, comma 2, del medesimo de‑
creto legislativo 152/2006, ovvero dei diversi termini pre‑
visti dalle norme regionali di attuazione, per la decisione 
in materia di valutazione di impatto ambientale implica 
l’esercizio del potere sostitutivo di cui al medesimo arti‑
colo 26, comma 2.
14.14. Entro la data in cui è prevista la riunione conclu‑
siva della conferenza dei servizi, il proponente, pena la 
conclusione del procedimento con esito negativo, forni‑
sce la documentazione atta a dimostrare la disponibilità 
del suolo su cui è ubicato l’impianto fotovoltaico o a bio‑
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massa ai sensi dell’articolo 12, comma 4‑bis, del decreto 
legislativo 387/2003.
14.15. Le amministrazioni competenti determinano in se‑
de di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di 
compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambien‑
tale e territoriale e non meramente patrimoniali o econo‑
miche, in conformità ai criteri di cui all’allegato 2 delle 
presenti linee guida.
14.16. Il termine per la conclusione del procedimento 
unico, da computarsi tenuto conto delle eventuali sospen‑
sioni di cui ai punti 14.11, 14.13 e 14.17, non può comun‑
que essere superiore a 180 giorni decorrenti dalla data di 
ricevimento dell’istanza. Ai sensi dell’ articolo 2‑bis del‑
la legge n. 241 del 1990, le pubbliche amministrazioni e i 
soggetti di cui all’articolo l, comma 1‑ter, della medesima 
legge, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto ca‑
gionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colpo‑
sa del termine di conclusione del procedimento.
14.17. Restano ferme le disposizioni regionali e statali 
concernenti l’esercizio dei poteri sostitutivi. Nel caso in 
cui l’esercizio del potere sostitutivo abbia ad oggetto sin‑
goli atti che confluiscono nel procedimento unico, il ter‑
mine per la conclusione di tale procedimento tiene con‑
to dei tempi previsti dalle pertinenti norme di settore per 
l’adozione dell’atto in via sostitutiva. Restano altresì fer‑
me le disposizioni dell’articolo 2, comma 8, della legge 
241/1990, come modificato dall’articolo 7, comma 1, let‑
tera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69, relativo al ri‑
corso avverso il silenzio dell’amministrazione.

15. Contenuti essenziali dell’autorizzazione unica
15.1. L’autorizzazione unica, conforme alla determina‑
zione motivata di conclusione assunta all’esito dei lavo‑
ri della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effet‑
ti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso co‑
munque denominato di competenza delle amministra‑
zioni coinvolte.
15.2. L’autorizzazione unica costituisce titolo a costruire 
ed esercire l’impianto, le opere connesse e le infrastrut‑
ture indispensabili in conformità al progetto approvato e 
nei termini ivi previsti nonché, ove occorra, dichiarazio‑
ne di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.
15.3. Ove occorra, l’autorizzazione unica costituisce di per 
se variante allo strumento urbanistico.
Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate 
agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l’au‑
torizzazione unica non dispone la variante dello stru‑
mento urbanistico.
Nell’ubicazione degli impianti in tali zone si dovrà tene‑
re conto delle disposizioni in materia di sostegno nel setto‑
re agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione 
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della bio‑
diversità, così come del patrimonio culturale e del paesag‑
gio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 
e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, 
articolo 14. Restano ferme le previsioni dei piani paesaggi‑
stici e delle prescrizioni d’uso indicate nei provvedimenti 
di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti.
15.4. L’autorizzazione include le eventuali prescrizioni al‑
le quali è subordinata la realizzazione e l’esercizio dell’ 
impianto e definisce le specifiche modalità per l’ottem‑
peranza all’obbligo della rimessa in pristino dello sta‑
to dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto o, 
per gli impianti idroelettrici, per l’ottemperanza all’obbli‑
go della esecuzione di misure di reinserimento e recupe‑
ro ambientale.

15.5. L’autorizzazione unica prevede un termine per l’av‑
vio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proro‑
ga, la stessa perde efficacia. I suddetti termini sono con‑
gruenti con i termini di efficacia degli atti amministra‑
tivi che l’autorizzazione recepisce e con la dichiarazio‑
ne di pubblica utilità. Resta fermo l’obbligo di aggiorna‑
mento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente as‑
soggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell’auto‑
rizzazione unica.

Parte IV
Inserimento degli impianti nel 
paesaggio e sul territorio
16. Criteri generali
16.1. La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in 
generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:
a) la buona progettazione degli impianti, comprovata 
con l’adesione del progetti sta ai sistemi di gestione del‑
la qualità (Iso 9000) e ai sistemi di gestione ambientale 
(Iso 14000 e/o Emas);
b) la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse 
risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della lo‑
ro capacità di sostituzione delle fonti fossili. A titolo esem‑
plificativo ma non esaustivo, la combustione ai fini ener‑
getici di biomasse derivate da rifiuti potrà essere valoriz‑
zata attuando la co‑combustione in impianti esistenti per 
la produzione di energia alimentati da fonti non rinnova‑
bili (es. carbone) mentre la combustione ai fini energetici 
di biomasse di origine agricola‑forestale potrà essere va‑
lorizzata ove tali fonti rappresentano una risorsa signifi‑
cativa nel contesto locale ed un’importante opportunità 
ai fini energetico‑produttivi;
c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor 
consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le 
risorse energetiche disponibili;
d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropi‑
che, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti indu‑
striali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della 
Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo 152/2006, 
consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e 
indirette sull’ambiente legate all’occupazione del suolo ed 
alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con 
particolare riferimento ai territori non coperti da super‑
fici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle in‑
terferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funziona‑
li all’impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture 
esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino am‑
bientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;
e) una progettazione legata alle specificità dell’ area in 
cui viene realizzato l’intervento; con riguardo alla loca‑
lizzazione in aree agricole, assume rilevanza l’integra‑
zione dell’impianto nel contesto delle tradizioni agroali‑
mentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto at‑
tiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali 
e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una 
maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere con‑
nesse da un punto di vista dell’armonizzazione e del mi‑
gliore inserimento degli impianti stessi nel contesto stori‑
co, naturale e paesaggistico;
g) il coinvolgimento dei cittadini in un processo di co‑
municazione e informazione preliminare all’autorizza‑
zione e realizzazione degli impianti o di formazione per 
personale e maestranze future;
h) l’effettiva valorizzazione del recupero di energia termi‑
ca prodotta nei processi di cogenerazione in impianti ali‑
mentati da biomasse.
16.2. Favorire l’adeguamento dei progetti ai medesimi 

criteri può essere oggetto di politiche di promozione da 
parte delle Regioni e delle amministrazioni centrali.
16.3. Con specifico riguardo agli impianti eolici, l’allega‑
to 4 individua criteri di corretto inserimento nel paesag‑
gio e sul territorio. In tale ambito, il pieno rispetto delle 
misure di mitigazione individuate dal proponente in con‑
formità all’allegato 4 delle presenti linee guida costituisce 
elemento di valutazione favorevole del progetto.
16.4. Nell’autorizzare progetti localizzati in zone agrico‑
le caratterizzate da produzi oni agroalimentari di quali‑
tà (produzioni biologiche, produzioni Dop, Igp, Stg, Docc, 
Docg, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio 
rispetto al contesto paesaggistico‑culturale, deve essere 
verificato che l’insediamento e l’esercizio dell’impianto 
non comprometta o interferisca negativamente con le fi‑
nalità perseguite dalle disposizioni in materia di soste‑
gno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla 
val orizzazi one delle tradizioni agroalimentari locali, al‑
la tutela della biodiversità, così come del patrimonio cul‑
turale e del paesaggio rurale.
16.5. Eventuali misure di compensazione per i Comu‑
ni potranno essere eventualmente individuate secondo 
le modalità e sulla base dei criteri di cui al punto 14.15 
e all’allegato 2, in riferimento agli impatti negativi non 
mitigabili anche in attuazione dei criteri di cui al punto 
16.1 e dell’allegato 4.

(omissis)
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Allegato 1 
(punto 13.2)
Elenco indicativo degli atti 
di assenso che confluiscono 
nel procedimento unico

1. l’autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto 
legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, recante attuazione in‑
tegrale della direttiva 96/61/Ce;
2. l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 
del D1gs 42/2004 e s.m.i.;
3. la valutazione dell’impatto ambientale prevista dalla 
parte seconda del decreto legislativo 152/2006 di compe‑
tenza dello Stato o della Regione;
4. l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista 
dalla parte quinta decreto legislativo 152/2006, di compe‑
tenza della Regione o della Provincia;
5. l’autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della 

parte quarta del decreto legislativo 152/2006;
6. il nulla osta di competenza dell’Ente di gestione 
dell’area protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
7. permesso di costruire di cui al Dpr 380/2001, di com‑
petenza del Comune interessato;
8. parere di conformità del progetto alla normativa di 
prevenzione incendi, di cui all’articolo 2 del Dpr 12 gen‑
naio 1998, n. 37, rilasciato dal Ministero dell’Interno – 
comando provinciale VV.FF.;
9. il nulla osta delle Forze armate (Esercito, Marina, Ae‑
ronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del vo‑
lo a bassa quota solo se necessario e solo nel caso di im‑
pianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vinco‑
lo militare;
10. il nulla osta idrogeologico previsto dal Rr 30 dicembre 
1923, n. 3267, in conformità a quanto stabilito dall’artico‑
lo 61, comma 5, del decreto legislativo 152/2006;
11. il nulla osta sismico ai sensi della legge. 2 febbraio 
1974, n. 64 e successivi provvedimenti attuativi;
12. il nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da 
parte dell’aeronautica civile (Enacenav), ai sensi del Rd 

30 marzo 1942, n. 327 recante il codice della navigazione;
13. il mutamento di destinazione d’uso temporaneo o de‑
finitivo dei terreni gravati da uso civico di cui alla legge 
n. 1766 del 1927 e successive modificazioni;
14. l’autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalle 
leggi regionali;
15. la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni so‑
nore rilasciata dall’amministrazione competente ai sen‑
si della legge 447 del 1995 e successive modificazioni e in‑
tegrazioni;
16. nulla osta dell’ispettorato del Ministero delle comuni‑
cazioni oggi Ministero dello sviluppo economico ai sensi 
dell’articolo 95 del Dlgs 259/2003;
17. l’autorizzazione all’attraversamento e all’uso delle 
strade ai sensi del Codice della strada;
18. l’autorizzazione agli scarichi rilasciata dall’autori‑
tà competente ai sensi del decreto legislativo 152/2006;
19. nulla osta minerario relativo all’interferenza dell’im‑
pianto e delle relative linee di collegamento alla rete elet‑
trica con le attività minerarie ai sensi dell’articolo 120 del 
Rd 1775/1933.

Fonte Rif.

Condizioni da rispettare
Regime  

urbanistico/edilizioModalità operative / di installazione
Ulteriori 

condizioni
Potenza

Biomassa, gas 
di discarica, gas 
residuati dai processi 
di depurazione e 
biogas

12.3

operanti in assetto cogenerativo nessuna 0‑50 kW Comunicazione

realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfi‑
ci, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino parti 
strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità im‑
mobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici

nessuna 0‑200 kW Comunicazione

12.4

operanti in assetto cogenerativo nessuna
50‑1000 kW 

ovvero a 
3000 kWt

Dia

alimentati da biomasse nessuna 0‑200 kW Dia

alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas nessuna 0‑250 kW Dia

ca, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, 
gas di discarica, gas residuati dai processi di de‑
purazione e biogas;
b) “energia aerotermica”: energia accumulata 
nell’aria ambiente sotto forma di calore;
c) “energia geotermica”: energia immagazzinata 
sotto forma di calore nella crosta terrestre;
d) “energia idrotermica”: energia immagazzina‑
ta nelle acque superficiali sotto forma di calore;
e) “biomassa”: la frazione biodegradabile dei 
prodotti, rifiuti e residui di origine biologica pro‑
venienti dall’agricoltura (comprendente sostanze 

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
(So n. 81/L alla Gu 28 marzo 2011 n. 71)

Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell’uso dell’energia  
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 
2001/77/Ce e 2003/30/Ce – Stralcio

(omissis)

Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si appli‑
cano le definizioni della direttiva 2003/54/Ce del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giu‑
gno 2003. Si applicano inoltre le seguenti defi‑
nizioni:
a) “energia da fonti rinnovabili”: energia prove‑
niente da fonti rinnovabili non fossili, vale a di‑
re energia eolica, solare, aerotermica, geotermi‑

vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle in‑
dustrie connesse, comprese la pesca e l’acquacol‑
tura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde 
pubblico e privato, nonché la parte biodegradabi‑
le dei rifiuti industriali e urbani;
(omissis)
h) “bioliquidi”: combustibili liquidi per scopi 
energetici diversi dal trasporto, compresi l’elettri‑
cità, il riscaldamento ed il raffreddamento, pro‑
dotti dalla biomassa;
i) “biocarburanti”: carburanti liquidi o gassosi 
per i trasporti ricavati dalla biomassa;
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Articolo 6
Procedura abilitativa semplificata 
e comunicazione per gli impianti 
alimentati da energia rinnovabile
1. Ferme restando le disposizioni tributarie in 
materia di accisa sull’energia elettrica, per l’at‑
tività di costruzione ed esercizio degli impian‑
ti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai para‑
grafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi 
dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 
29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura 
abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.
2. Il proprietario dell’immobile o chi abbia la 
disponibilità sugli immobili interessati dall’im‑
pianto e dalle opere connesse presenta al Comu‑
ne, mediante mezzo cartaceo o in via telemati‑
ca, almeno trenta giorni prima dell’effettivo ini‑
zio dei lavori, una dichiarazione accompagnata 
da una dettagliata relazione a firma di un pro‑
gettista abilitato e dagli opportuni elaborati pro‑
gettuali, che attesti la compatibilità del progetto 
con gli strumenti urbanistici approvati e i rego‑
lamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli 
strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto 
delle norme di sicurezza e di quelle igienico‑sa‑
nitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli ela‑
borati tecnici per la connessione redatti dal ge‑
store della rete. Nel caso in cui siano richiesti at‑
ti di assenso nelle materie di cui al comma 4 
dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, 
devono essere allegati gli elaborati tecnici richie‑
sti dalle norme di settore e si applica il comma 5.
3. Per la procedura abilitativa semplificata si ap‑
plica, previa deliberazione del Comune e fino al‑
la data di entrata in vigore dei provvedimenti re‑
gionali di cui al comma 9, quanto previsto dal 
comma 10, lettera c), e dal comma 11 dell’ar‑
ticolo 10 del decreto‑legge 18 gennaio 1993, n. 
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 
marzo 1993, n. 68.
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al 
comma 2 sia riscontrata l’assenza di una o più 
delle condizioni stabilite al medesimo comma, 
notifica all’interessato l’ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento e, in caso di fal‑
sa attestazione del professionista abilitato, infor‑
ma l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine 

di appartenenza; è comunque salva la facoltà di 
ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o 
le integrazioni necessarie per renderla conforme 
alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Co‑
mune non procede ai sensi del periodo preceden‑
te, decorso il termine di trenta giorni dalla data 
di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, 
l’attività di costruzione deve ritenersi assentita.
5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui 
all’ultimo periodo del comma 2, che rientrino 
nella competenza comunale e non siano allega‑
ti alla dichiarazione, il Comune provvede a ren‑
derli tempestivamente e, in ogni caso, entro il 
termine per la conclusione del relativo procedi‑
mento fissato ai sensi dell’articolo 2 della leg‑
ge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifica‑
zioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il 
termine di cui al periodo precedente, l’interessa‑
to può adire i rimedi di tutela di cui all’articolo 
117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
Qualora l’attività di costruzione e di esercizio de‑
gli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad 
atti di assenso di competenza di amministrazio‑
ni diverse da quella comunale, e tali atti non sia‑
no allegati alla dichiarazione, l’amministrazio‑
ne comunale provvede ad acquisirli d’ufficio ov‑
vero convoca, entro venti giorni dalla presenta‑
zione della dichiarazione, una conferenza di ser‑
vizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della leg‑
ge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifica‑
zioni. Il termine di trenta giorni di cui al com‑
ma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli at‑
ti di assenso ovvero fino all’adozione della de‑
terminazione motivata di conclusione del pro‑
cedimento ai sensi dell’articolo 14‑ter, comma 
6‑bis, o all’esercizio del potere sostitutivo ai sen‑
si dell’articolo 14‑quater, comma 3, della mede‑
sima legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La realizzazione dell’intervento deve essere 
completata entro tre anni dal perfezionamento 
della procedura abilitativa semplificata ai sen‑
si dei commi 4 o 5. La realizzazione della par‑
te non ultimata dell’intervento è subordinata a 
nuova dichiarazione. L’interessato è comunque 
tenuto a comunicare al Comune la data di ulti‑
mazione dei lavori.
7. La sussistenza del titolo è provata con la co‑
pia della dichiarazione da cui risulta la data di 
ricevimento della dichiarazione stessa, l’elenco 
di quanto presentato a corredo del progetto, l’at‑

testazione del professionista abilitato, nonché gli 
atti di assenso eventualmente necessari.
8. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecni‑
co abilitato rilascia un certificato di collaudo fi‑
nale, che deve essere trasmesso al Comune, con il 
quale si attesta la conformità dell’opera al proget‑
to presentato con la dichiarazione, nonché rice‑
vuta dell’avvenuta presentazione della variazione 
catastale conseguente alle opere realizzate ovvero 
dichiarazione che lestesse non hanno comportato 
modificazioni del classamento catastale.
9. Le Regioni e le Province autonome possono 
estendere la soglia di applicazione della proce‑
dura di cui al comma 1 agli impianti di poten‑
za nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo 
altresì i casi in cui, essendo previste autorizza‑
zioni ambientali o paesaggistiche di competenza 
di amministrazioni diverse dal Comune, la rea‑
lizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle ope‑
re connesse sono assoggettate all’autorizzazio‑
ne unica di cui all’articolo 5. Le Regioni e le Pro‑
vince autonome stabiliscono altresì le modalità e 
gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono 
alle stesse Regioni e Province autonome le infor‑
mazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per 
le finalità di cui all’articolo 16, comma 2. Con 
le medesime modalità di cui al presente com‑
ma, le Regioni e le Province autonome prevedo‑
no la corresponsione ai Comuni di oneri istrutto‑
ri commisurati alla potenza dell’impianto.
10. I procedimenti pendenti alla data di entrata 
in vigore del presente decreto legislativo sono re‑
golati dalla previgente disciplina, ferma restan‑
do per il proponente la possibilità di optare per la 
procedura semplificata di cui al presente articolo.
11. La comunicazione relativa alle attività in 
edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle li‑
nee guida adottate ai sensi dell’articolo 12, com‑
ma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, 
n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse con‑
dizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le 
Regioni e le Province autonome possono esten‑
dere il regime della comunicazione di cui al pre‑
cedente periodo ai progetti di impianti alimen‑
tati da fonti rinnovabili con potenza nomina‑
le fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltai‑
ci di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edi‑
fici, fatta salva la disciplina in materia di valuta‑
zione di impatto ambientale e di tutela delle ri‑
sorse idriche.

Legislazione norm
e nazionali Decreto legislativo 3 m

arzo 2011
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Giurisprudenza

Conferenza di 

servizi: preclusa 

al proprietario 

asservito

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione 
Quinta)
ha pronunciato la presente

Sentenza

sul ricorso numero di registro ge‑
nerale 10144 del 2010, proposto da:
Provincia di Pavia, in persona del 
Presidente p.t., rappresentata e dife‑
sa dall’avvocato (omissis);

contro
Fondazione (omissis), e (omissis) 
Srl, in persona dei rispettivi lega‑
li rappresentanti p.t., rappresenta‑
te e difese dagli avvocati (omissis) 
e (omissis);
nei confronti di
Regione Lombardia, Comune di 
Olevano di Lomellina, (omissis) 
Spa, Comune di Castello D’Agogna, 
(omissis) Srl;

sul ricorso numero di registro ge‑
nerale 10147 del 2010, proposto da:
(omissis) Spa e (omissis) a r.l., in 
persona dei rispettivi legali rappre‑
sentanti p.t., rappresentate e difese 
dagli avvocati (omissis), (omissis), 
(omissis) e (omissis);
contro
Fondazione (omissis) e (omissis) a 
r.l., in persona dei rispettivi rappre‑
sentanti p.t., rappresentate e difese 
dagli avvocati (omissis) e (omissis);

nei confronti di
Regione Lombardia, Provincia di 
Pavia, Comune di Castello D’Ago‑
gna;
Comune di Olevano di Lomellina, 
in persona del Sindaco p.t., rap‑
presentato e difeso dagli avvocati 
(omissis);

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
(omissis) Srl, (omissis) Srl, Con‑
sorzio forestale unione agricoltori 
di Pavia, Società agricola (omissis) 
s.s., Società agricola (omissis) s.s., 
Società agricola (omissis) e Società 
agricola (omissis) s.s. rappresenta‑
te e difese dagli avvocati (omissis);
Terna rete elettrica nazionale socie‑
tà per azioni, rappresentata e difesa 
dagli avvocati (omissis);

per la riforma
quanto al ricorso n. 10144 del 2010:
della sentenza del Tar Lombardia – 
Milano: Sezione IV n. 07136/2010, 
resa tra le parti, concernente Auto‑
rizzazione integrata ambientale
quanto al ricorso n. 10147 del 2010:
della sentenza del Tar Lombardia – 
Milano: Sezione IV n. 07136/2010, 
resa tra le parti, concernente Auto‑
rizzazione integrata ambientale

Visti i ricorsi in appello e i relativi 
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudi‑
zio di Fondazione (omissis) e di So‑
cietà agricola (omissis) Srl nonché 
del Comune di Olevano di Lomellina;
Visti gli appelli incidentali;
Visti gli atti di intervento ad adiu‑
vendum di Terna rete elettrica na‑
zionale società per azioni e di 
(omissis) Srl, (omissis) Srl, Con‑
sorzio forestale unione agricoltori 
di Pavia, Società agricola (omissis) 
s.s., Società agricola (omissis) s.s., 
Società agricola (omissis) e Società 
agricola (omissis) s.s.;
Viste le ordinanze in data 24 gen‑
naio 2011;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 
giorno 10 maggio 2011 il Cons. 
(omissis) e uditi per le parti gli av‑
vocati (omissis),

Consiglio di Stato – V Sezione 
Sentenza 25 luglio 2011, n. 4454

La massima
Autorizzazione unica - Fonti rinnovabili - Conferenza di 
servizi - Proprietari asserviti - Esclusione
Nel caso dell’autorizzazione unica per un impianto a fonti rinno-
vabili vale il principio che partecipano alla conferenza dei servi-
zi per l’emanazione dell’autorizzazione solo i soggetti direttamen-
te interessati dal provvedimento finale, con esclusione, quindi, sia 
dei proprietari dei terreni interessati da servitù di elettrodotto, sia 
di quelli dei terreni confinanti con l’area dove sarà realizzato l’im-
pianto. (F.P.)
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Ritenuto e considerato in fatto e di‑
ritto quanto segue.

Fatto

La Fondazione (omissis) e la So‑
cietà agricola (omissis) Srl hanno 
impugnato dinanzi al Tar Lombar‑
dia il decreto n. 10682/1° ottobre 
2008, recante l’autorizzazione inte‑
grata ambientale per la realizzazio‑
ne di impianto per la produzione di 
energia elettrica a biomassa legno‑
sa da realizzarsi nel Comune di Ole‑
vano da parte di (omissis) Spa, la‑
mentando eccesso di potere sotto il 
profilo della carenza di istruttoria 
e dell’insufficiente valutazione dei 
presupposti nonché violazione della 
normativa in materia di valutazione 
di impatto ambientale.
Con ricorso per motivi aggiunti, le 
stesse ricorrenti hanno impugnato 
il decreto n. 2678/17 marzo 2008 di 
esclusione dell’impianto dalla pro‑
cedura di valutazione di impatto 
ambientale ai sensi dell’articolo 32 
del Dlgs n. 152/2006 per perplessità 
della procedura di verifica, contrad‑
dittorietà, mancata comunicazione 
di avvio del procedimento e viola‑
zione delle regole di partecipazione.
Con un secondo ricorso per motivi 
aggiunti, le ricorrenti hanno impu‑
gnato l’autorizzazione n. 01/09 n. 
35275/07 del 15 gennaio 2009 con 
la quale sono stati autorizzati la co‑
struzione e l’esercizio dell’impian‑
to, incluse le opere connesse ed in‑
frastrutturali indispensabili alla co‑
struzione dell’impianto, da ubicar‑
si sui terreni accatastati al Nct fo‑
glio 7, partt. 14, 17, 18, 21 e 22 del 
Comune di Olevano Lomellina non‑
chè la costruzione e l’esercizio del‑
la sottostazione e linea elettrica 
delle opere funzionali all’immis‑
sione nella rete elettrica nazionale 
dell’energia prodotta ed è stato in‑
fine apposto il vincolo preordina‑
to all’espropriazione, per violazio‑
ne dell’articolo 12 Dlgs n. 387 del 
2003 e delle regole sulla partecipa‑
zione al procedimento. Le ricorren‑
ti, pur essendo soggetti interessati in 
quanto destinatari della procedu‑
ra di espropriazione, non sarebbero 
state avvisate del procedimento, es‑
sendosi provveduto alla loro convo‑
cazione solo in occasione della ter‑
za seduta della conferenza di servi‑
zi, a pochissimi giorni dalla data in 
cui era stata fissata, con frustrazio‑
ne del diritto di effettiva partecipa‑
zione. Inoltre, le ricorrenti non sa‑
rebbero state messe in grado di esa‑
minare la documentazione deposi‑
tata dalla (omissis) per essere sta‑
ta questa integrata successivamente 
alla conferenza di servizi.
Con un successivo ricorso, la So‑

cietà agricola (omissis) Srl ha im‑
pugnato il decreto di esproprio per 
opere di pubblica utilità (opere in‑
frastrutturali e sottoservizi accesso‑
ri) n. 567 del 23 novembre 2009, per 
illegittimità derivata, insufficiente 
motivazione, carenza di istruttoria.
Il Tar, riuniti i ricorsi, ha respin‑
to quello diretto all’annullamento 
dell’autorizzazione integrata am‑
bientale ed ha dichiarato irricevibi‑
le per tardività quello diretto contro 
il decreto di esclusione dell’impian‑
to dalla proceduta di Via.
Ha, invece, accolto il secondo ricor‑
so per motivi aggiunti, annullando 
l’autorizzazione per la costruzione e 
l’esercizio dell’impianto, della sotto‑
stazione, della linea elettrica e del‑
le opere funzionali all’immissione 
dell’energia prodotta nella rete e, di 
conseguenza, l’apposizione del vin‑
colo espropriativo, giudicando ap‑
plicabile alla fattispecie il termine 
di dieci giorni stabilito dall’artico‑
lo 10‑bis della legge n. 241 del 1990 
rispetto al quale l’invito spedito sei 
giorni prima della data di convoca‑
zione della conferenza di servizi era 
da considerarsi tardivo e lesivo delle 
garanzie partecipative.
Parimenti, ha accolto il ricorso av‑
verso il decreto di esproprio, con‑
siderandolo automaticamente ca‑
ducato a seguito dell’annullamen‑
to dell’autorizzazione contenente 
la dichiarazione di pubblica utilità 
delle opere da realizzare e impositi‑
va del vincolo preordinato all’espro‑
prio.
Hanno proposto impugnazione par‑
ziale della sentenza, con separati 
appelli, sia la Provincia di Pavia che 
la (omissis), unitamente alla socie‑
tà (omissis) Srl nel frattempo su‑
bentrata come beneficiaria dell’au‑
torizzazione unica e della procedu‑
ra espropriativa.
Le appellanti sostengono che erro‑
neamente il Tar avrebbe considera‑
to eccessivamente breve il termine 
di convocazione dei soggetti – indi‑
viduati solo in prossimità della ter‑
za seduta della conferenza di ser‑
vizio in ragione dell’inoltro in data 
21 novembre 2008 dell’istanza per 
l’apposizione del vincolo di espro‑
priazione su aree di loro proprietà 
– prevedendo l’articolo 14‑ter della 
legge n. 241 del 1990 il termine mi‑
nimo di cinque giorni intercorrente 
tra la data di convocazione e quel‑
la di fissazione della conferenza 
di servizi. Sarebbe, peraltro, inap‑
plicabile la disciplina del preavvi‑
so di provvedimento negativo di cui 
all’articolo 10‑bis, stante la diversi‑
tà di ratio rispetto alla convocazio‑
ne in conferenza di servizi. Inoltre, 
il provvedimento finale sarebbe sta‑
to adottato solo in data 15 genna‑

io 2009, consentendo al privato di 
svolgere tutte le proprie osservazioni 
in chiave partecipativa nei 42 gior‑
ni successivi alla conferenza di ser‑
vizi, margine di tempo congruo e 
consistente.
Peraltro, secondo la (omissis), la 
Fondazione (omissis) e la Socie‑
tà agricola erano pienamente a co‑
noscenza del procedimento espro‑
priativi, avendo organizzato in da‑
ta 14 novembre 2008 un convegno 
sull’argomento. Nè le stesse aveva‑
no indicato elementi conoscitivi che 
avrebbero potuto condurre ad un 
esito diverso, nel caso in cui pure 
fosse stato concesso un termine più 
lungo tra la convocazione e la con‑
ferenza di servizi.
Quanto all’annullamento del decre‑
to di esproprio, la Provincia sostie‑
ne che sarebbe stata inammissibi‑
le la prospettazione, accolta dal Tar, 
di illegittimità derivata da un prov‑
vedimento fatto oggetto di un diver‑
so giudizio. Quanto alle censure ri‑
volte contro quest’ultimo provvedi‑
mento, relative alla inadeguatez‑
za della soluzione progettuale del‑
le infrastrutture, supportata da una 
perizia tecnica, la Provincia conte‑
sta la richiesta di un inammissibi‑
le sindacato di merito delle valuta‑
zioni tecnico‑discrezionali dell’am‑
ministrazione procedente, peraltro 
compiute già in occasione della di‑
chiarazione di pubblica utilità, ri‑
salente all’approvazione del proget‑
to, e non contestate in occasione 
dell’impugnazione di quel provve‑
dimento. Anche le doglianze rivolte 
contro i provvedimenti di subentro 
della società (omissis) di Olevano, 
subentrata nel procedimento abla‑
torio avviato da (omissis), ed i ver‑
bali di immissione in possesso e di 
accertamento dello stato di consi‑
stenza sarebbero inammissibili per 
carenza di interesse e per mancan‑
za di specifiche censure.
In entrambi gli appelli si sono costi‑
tuite con controricorso le ricorren‑
ti in primo grado che i) resistono ai 
motivi di gravame; ii) ripropongono 
i motivi di ricorso rimasti assorbiti 
di violazione dell’articolo 12, com‑
mi 3 Dlgs 387/2003 per essere stata 
convocata con ritardo la conferenza 
di servizi, dell’articolo 12, comma 4 
per non essere stato preso in consi‑
derazione il parere negativo del Co‑
mune di Castello d’Agogna e per es‑
sere stato superato il termine di 180 
giorni stabilito per il procedimen‑
to di autorizzazione unica, dell’ar‑
ticolo 12, comma 7 per essere stata 
omessa la valutazione della tradi‑
zione agroalimentare dell’area; iii) 
propongono appello incidentale re‑
lativamente alla reiezione dei ricor‑
si avverso l’autorizzazione integra‑

ta ambientale, per mancata valuta‑
zione da parte del Tar dei vizi atti‑
nenti alle macroscopiche contrad‑
dizioni, carenze e lacune progettua‑
li poste in luce dalle perizie prodot‑
te, ed avverso il decreto regionale di 
esclusione dalla Via, erroneamente 
giudicato irricevibile data la man‑
cata conoscenza per omessa pubbli‑
cazione del provvedimento sul Burl 
o sul sito informatico dell’ammini‑
strazione regionale e la sua illegit‑
timità per violazione delle regole di 
partecipazione, violazione dell’arti‑
colo 32 Dlgs 152/2006 e difetto di 
motivazione e di istruttoria.
Sono intervenuti in giudizio a soste‑
gno delle appellanti le società indi‑
cate in epigrafe titolari di contrat‑
ti di fornitura alla centrale di pro‑
dotto legnoso, il Comune di Olevano 
Lomellina e la società Terna – rete 
elettrica nazionale Spa.
Le parti hanno depositato ampie 
memorie nel corso del giudizio.
All’udienza del 10 maggio, i ricorsi 
sono stati discussi ed il Collegio se 
ne è riservata la decisione.

Diritto

1. Va, preliminarmente, disposta la 
riunione degli appelli proposti av‑
verso la medesima sentenza.
2. Va, poi, dichiarato ammissibi‑
le l’intervento spiegato in appello 
a sostegno delle appellanti da Ter‑
na Spa, in quanto proprietaria del‑
la rete elettrica nazionale e conces‑
sionaria dell’attività di trasmissione 
dell’energia elettrica, interessata alla 
realizzazione delle opere elettriche 
per la connessione alla rete dei sog‑
getti che producono energia elettrica 
utilizzando fonti rinnovabili, e dalle 
società agricole, in quanto titolari di 
rapporti di fornitura di materiale le‑
gnoso alla centrale a biomasse.
In base al consolidato principio per 
cui nel giudizio amministrativo de‑
ve considerarsi ammissibile l’inter‑
vento in appello – ferma restando 
l’accettazione dello stato e del grado 
in cui il giudizio si trova – di sog‑
getti non aventi la posizione di par‑
ti formali in primo grado qualora 
essi possano subire anche indiret‑
tamente un pregiudizio o possano 
tutelare una situazione di vantag‑
gio attraverso la definizione della 
controversia (Consiglio di Stato Se‑
zione V, 8 settembre 2010, n. 6520; 
9 marzo 2009, n. 1365), va ricono‑
sciuta la legittimazione ad interve‑
nire a quei soggetti che, in quanto 
titolari di rapporti contrattuali di‑
pendenti dall’esercizio dell’impian‑
to, possono subire indirettamente 
un pregiudizio dall’annullamento 
delle autorizzazioni oggetto di im‑
pugnazione.



bollettino di inform
azione norm

ativa n. 191 (01/12)

49

RIFIUTI
Giurisprudenza Consiglio di Stato – Sentenza 25 luglio 2011, n. 4454

Quanto alla identificazione del tito‑
lo legittimante l’intervento, occor‑
re richiamare l’orientamento (di re‑
cente, cfr. con ampi richiami anche 
alla disciplina introdotta dal C.p.a. 
sostanzialmente confermativa della 
previgente, Consiglio di Stato Sezio‑
ne IV, 30 novembre 2010 n. 8363) 
secondo cui l’indagine deve essere 
condotta in astratto, tenuto conto 
della causa petendi quale si desume 
dal complesso delle affermazioni 
del soggetto che agisce in giudizio, 
indipendentemente dalla esistenza 
e validità dei rapporti che leghereb‑
bero l’interventore ai ricorrenti, in 
base alla affermazione della titola‑
rità di un interesse dipendente e ri‑
flesso rispetto a quello azionato o 
comunque di un interesse di fatto, 
che si traduce in una più vantag‑
giosa aspettativa tale da legittimare 
la partecipazione al giudizio.
Il Collegio ritiene, pertanto, suffi‑
ciente sia l’allegazione di Terna in 
riferimento all’interesse discenden‑
te dalla connessione alla rete di tra‑
smissione nazionale dell’impian‑
to, sia quella delle società agricole, 
che hanno, peraltro, depositato do‑
cumentazione relativa agli accordi 
per la fornitura di materiale legno‑
so idonea, benché mancante di al‑
cune parti in riferimento alle con‑
dizioni economiche, a dimostrare, 
al momento dell’intervento in giu‑
dizio ed indipendentemente dai de‑
nunciati intrecci societari, irrile‑
vanti ai fini considerati, una posi‑
zione di vantaggio conseguente al‑
la realizzazione ed all’esercizio del‑
la centrale.
Il loro intervento ad adiuvandum 
deve, pertanto, essere dichiarato 
ammissibile.
3. Anche l’eccezione di tardività del‑
la memoria di (…) in quanto de‑
positata sabato 23 aprile è da re‑
spingere.
A riguardo, va confermato il recen‑
te orientamento della Sezione (Con‑
siglio di Stato Sezione V, 31 maggio 
2011 n. 3252),secondo cui il sabato 
è equiparato ai giorni festivi (in vir‑
tù della novella di cui all’articolo 2, 
co. 11, Dl n. 263 del 2005, in vigo‑
re dal 1° marzo 2006) “solo al fi‑
ne del compimento degli atti pro‑
cessuali svolti fuori dell’udienza che 
scadono di sabato, onde consentire 
agli avvocati di procedere ai relativi 
adempimenti, concernenti i termi‑
ni di notifica e deposito che scado‑
no di sabato, il successivo lunedì; a 
tutti gli altri effetti il sabato è consi‑
derato giorno lavorativo… Il C.p.a. 
esplicita l’applicabilità della disci‑
plina sul sabato anche al processo 
amministrativo (articolo 52, com‑
ma 5, C.p.a., in tal senso si era già 
espressa la preferibile giurispruden‑

za, cfr. Consiglio di Stato, Sezione 
IV, 18 febbraio 2008, n. 446).Questa 
regola, però, vale solo per i termi‑
ni che si calcolano in avanti, e non 
anche per i termini che si calcolano 
a ritroso; infatti l’articolo 52, com‑
ma 5, C.p.a. estende al sabato solo 
la proroga di cui al comma 3, ossia 
la proroga dei giorni che scadono di 
giorno festivo, e dunque non anche 
il meccanismo di anticipazione di 
cui al comma 4; ne consegue che se 
un termine a ritroso scade di saba‑
to, esso non va anticipato al vener‑
dì, così come se il termine a ritroso 
scade di domenica, va anticipato al 
sabato e non al venerdì.”
4. Venendo ai motivi di appel‑
lo proposti dalle appellanti in me‑
rito all’annullamento dell’autoriz‑
zazione unica alla costruzione ed 
all’esercizio dell’impianto, occor‑
re stabilire se l’amministrazione 
provinciale, nell’invitare le socie‑
tà proprietarie di terreni interessa‑
ti da servitù di elettrodotto e da vin‑
colo preordinato all’esproprio a par‑
tecipare solo alla terza seduta del‑
la conferenza di servizi convocata 
ai sensi dell’articolo 12 del Dlgs n. 
387 del 2003, con uno spazio tem‑
porale di sei giorni tra la convoca‑
zione e la celebrazione, abbia viola‑
to le garanzie partecipative del pro‑
cedimento amministrativo.
4.1 Ritiene il Collegio che occorra 
considerare, data la rilevanza che il 
dato assume per le prerogative par‑
tecipative delle appellate, partita‑
mente il provvedimento impugnato 
in relazione all’autorizzazione alla 
costruzione ed all’esercizio dell’im‑
pianto di produzione di energia da 
fonte rinnovabile alimentato a bio‑
massa legnosa ed all’apposizione 
del vincolo preordinato all’espro‑
prio per le porzioni di particelle in‑
teressate dalle opere connesse e in‑
frastrutturali di cui alla richiesta 
presentata dalla (omissis) in data 
21 novembre 2008, successivamen‑
te alle prime due sedute della confe‑
renza di servizi.
Per quanto riguarda l’autorizzazio‑
ne alla costruzione ed all’esercizio 
degli impianti di energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili, l’arti‑
colo 12 del Dlgs n. 387/2003 preve‑
de un procedimento ispirato a prin‑
cipi di semplificazione e accelera‑
zione, che sostituisce tutti i pareri e 
le autorizzazioni necessari, tramite 
il modulo della conferenza di servi‑
zi (Consiglio di Stato Sezione VI, 22 
febbraio 2010 n. 1020).
La lettera e la ratio dell’articolo 
14‑ter della legge n. 241/1990 sul 
funzionamento della conferenza di 
servizi, richiamata dall’articolo 12, 
prevede la partecipazione delle sole 
autorità amministrative interessate 

direttamente al provvedimento da 
emanare, che sono destinatarie im‑
mediate e beneficiarie delle garan‑
zie partecipative previste per i lavori 
della conferenza (Consiglio di Sta‑
to Sezione V, 13 settembre 2010, n. 
6562; 4 marzo 2008, n. 824).
È pertanto da escludersi che le so‑
cietà proprietarie dei terreni circo‑
stanti, in quanto non destinatarie 
dell’atto finale, fossero titolari di di‑
ritti partecipativi al procedimen‑
to di rilascio di autorizzazione uni‑
ca prevista dal citato articolo 12,con 
la conseguenza che nessun obbli‑
go sussisteva per l’amministrazio‑
ne di convocazione alla conferenza 
di servizi anteriormente all’istanza 
della (…) (pervenuta tra la secon‑
da e la terza seduta della conferenza 
di servizi) di apposizione del vinco‑
lo preordinato all’esproprio su alcu‑
ne particelle interessate da opere in‑
frastrutturali.
Ma anche in merito alla partecipa‑
zione a tale seduta, è da escludersi, 
alla luce dei principi richiamati in 
ordine alla disciplina della confe‑
renza di servizi, che essa potesse ri‑
guardare aspetti estranei all’apposi‑
zione del vincolo e relativi all’attivi‑
tà valutativa della soluzione proget‑
tuale preordinata al rilascio dell’au‑
torizzazione unica.
Inappropriato è, quindi, il richiamo 
operato dal Tar alla brevità del ter‑
mine concesso ed al diniego di rin‑
vio della seduta richiesto allo scopo 
di consentire una compiuta valuta‑
zione della questione da parte delle 
ricorrenti, per tale intendendo una 
valutazione della Fondazione e del‑
la Sas sull’autorizzazione alla rea‑
lizzazione dell’impianto e non solo 
sulla procedura espropriativa.
Peraltro, ove anche si ritenesse che 
la determinazione dell’amministra‑
zione di invitare alla conferenza di 
servizi la Fondazione e la Sas com‑
portasse l’ accettazione di un loro 
coinvolgimento anche nel proce‑
dimento di autorizzazione, non si 
potrebbe comunque applicare al‑
tro termine se non quello di cui le 
stesse amministrazioni partecipan‑
ti beneficiano, stabilito dall’artico‑
lo 14‑ter, che è di cinque giorni e 
risulta nella specie pienamente ri‑
spettato, essendo stata depositata 
agli atti del giudizio copia del fax 
che reca il positivo rapporto di tra‑
smissione alle ore 17.30 del 27 no‑
vembre.
Non può, invero, ritenersi applicabi‑
le alla fattispecie, diversamente da 
quanto affermato dal Tar, l’artico‑
lo 10‑bis della legge n. 241/1990 sul 
preavviso di rigetto (che prevede un 
termine di dieci giorni), che è stato 
introdotto dalla legge n. 15 del 2005 
al fine di consentire il contradditto‑

rio tra privato ed amministrazione 
prima dell’adozione di un provvedi‑
mento negativo, allo scopo di far in‑
terloquire il privato sulle ragioni ri‑
tenute dall’amministrazione ostati‑
ve all’accoglimento della sua istan‑
za (Consiglio di Stato Sezione VI, 17 
gennaio 2011, n. 256) e va, comun‑
que, interpretato alla luce del suc‑
cessivo articolo 21‑octies comma 2, 
che impone al Giudice di valutare 
il contenuto sostanziale del provve‑
dimento e di non annullare l’atto 
nel caso in cui le violazioni formali 
non abbiano inciso sulla legittimi‑
tà sostanziale del medesimo (Con‑
siglio di Stato Sezione V, 7 settembre 
2009, n. 5235).
Nel caso in esame non è, infatti, ne‑
anche configurabile un’istanza del‑
le appellate sulla quale l’ammini‑
strazione fosse tenuta a pronunciar‑
si, per essere il procedimento in cor‑
so diretto esclusivamente all’ema‑
nazione dell’autorizzazione unica 
ex articolo 12, che evidentemente 
sfugge all’applicazione dell’artico‑
lo 10‑bis nei riguardi di soggetti di‑
versi dal richiedente l’autorizzazio‑
ne stessa.
Né le garanzie partecipative posso‑
no ritenersi violate sotto il profilo 
dell’omessa comunicazione di avvio 
del procedimento di autorizzazione, 
exarticolo 7 della legge n. 241/1990. 
In base a piani principi, la Pa è te‑
nuta a notificare la comunicazione 
di avvio del procedimento ammini‑
strativo ai soli soggetti nei confron‑
ti dei quali il provvedimento finale 
è destinato a produrre effetti diret‑
ti e a quelli che per legge debbono 
intervenirvi (Consiglio di Stato Se‑
zione IV sentenza, 3 marzo 2009, n. 
1213), tra cui non sono ricompresi, 
in base al chiaro disposto dell’arti‑
colo 12 Dlgs 387/2003, i proprieta‑
ri di suoli confinanti con l’area di 
intervento.
4.2 Chiarito, quindi, che nessuna 
garanzia partecipativa è stata vio‑
lata nei confronti delle appellate 
quanto al procedimento di autoriz‑
zazione alla costruzione ed all’eser‑
cizio dell’impianto, occorre verifica‑
re se sussistono ragioni per esclude‑
re parimenti, come sostenuto dalle 
appellanti, la violazione del diritto 
di partecipazione della Fondazione 
e della Sas riguardo all’apposizio‑
ne del vincolo espropriativo su talu‑
ne particelle di loro proprietà inte‑
ressate dalle opere connesse e infra‑
strutture indispensabili alla costru‑
zione ed all’esercizio dell’impianto, 
e se, quindi, risulti rispettato l’obbli‑
go di comunicazione e di applica‑
zione delle garanzie procedimentali 
per il provvedimento di approvazio‑
ne del progetto che valga come di‑
chiarazione di pubblica utilità, in‑
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differibilità ed urgenza e di apposi‑
zione del vincolo espropriativo.
A riguardo, occorre rilevare che, a 
seguito della richiesta avanzata dal‑
la (omissis), l’amministrazione ha 
provveduto, mediante convocazione 
del 26 novembre 2008 alla seduta 
della conferenza di servizi, ad avvi‑
sare le appellate così come gli altri 
soggetti ((…) s.s. e Rete ferrovia‑
ria italiana) interessati dallo stes‑
so vincolo, che non hanno opposto 
motivi ostativi. Nella nota di convo‑
cazione si dà avviso circa l’istanza 
di apposizione di vincolo preordina‑
to all’esproprio con dichiarazione di 
pubblica utilità delle particelle inte‑
ressate dalle opere.
Il Collegio giudica tale comunica‑
zione individuale satisfattiva delle 
esigenze di partecipazione del pri‑
vato inciso dal procedimento espro‑
priativo e tempestiva rispetto al‑
la data di adozione del provvedi‑
mento finale (15 gennaio 2009) 
da parte dell’amministrazione, sia 
ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 
241/1990, sia ai sensi dell’articolo 
11 del Dpr 8 giugno 2001, n. 327. 
Invero, le interessate hanno avuto 
la possibilità di disporre di un las‑
so di tempo sufficiente (48 giorni) 
per manifestare le proprie osserva‑
zioni relativamente alla procedura 
di espropriazione. Nè può conside‑
rarsi rilevante, ai fini considerati, la 
circostanza che l’evasione all’istan‑
za di accesso in data 10 dicembre 
2008 sia posteriore all’adozione del 
provvedimento, dal momento che 
gli atti richiesti non si riferiscono 
né al procedimento di autorizzazio‑
ne unica né, tantomeno, all’appo‑
sizione del vincolo, bensì al diver‑
so procedimento di rilascio dell’au‑
torizzazione integrata ambientale.
5. Una volta accolto il primo mo‑
tivo di appello, occorre esaminare 
gli ulteriori motivi avanzati in pri‑
mo grado dalle appellate contro il 
medesimo provvedimento, giudica‑
ti assorbiti e riproposti con contro‑
ricorso.
5.1 Infondato è il motivo afferente 
la violazione dell’articolo 12, com‑
ma 3 del Dlgs 387/2003, attesa la 
natura acceleratoria del termine di 
trenta giorni entro il quale la con‑
ferenza di servizi deve essere con‑
vocata, non potendosi considerare 
il mancato rispetto di tale termine, 
per di più giustificato dalla com‑
plessità dell’istruttoria, come vizio 
del provvedimento finale.
5.2 Parimenti da respingere è la 
censura fondata sul superamento 
del termine finale di 180 giorni pre‑
visto dall’articolo 12, comma 4 nel 
testo all’epoca vigente, per la con‑
clusione del procedimento di auto‑
rizzazione. Anche a questo termine 

deve essere riconosciuta natura ac‑
celeratoria e non perentoria (Con‑
siglio di Stato 11 maggio 2010, n. 
2825), con la conseguenza che il 
suo superamento non priva l’ammi‑
nistrazione del potere di adottare il 
provvedimento finale.
5.3 Ugualmente infondata è la do‑
glianza secondo cui, a seguito del 
parere sfavorevole reso dal Comu‑
ne di castello d’Agogna, la Provin‑
cia avrebbe dovuto rimettere la de‑
cisione alla giunta regionale, in ba‑
se a quanto previsto dal comma 4 
nel testo all’epoca vigente.
Va osservato, a riguardo, che il pa‑
rere sfavorevole – di cui è peral‑
tro dato atto nel provvedimento – 
è stato manifestato tardivamen‑
te, a rettifica del precedente assen‑
so del medesimo comune, in occa‑
sione della terza seduta della con‑
ferenza di servizi convocata in vista 
dell’apposizione del vincolo preor‑
dinato all’esproprio. Correttamente, 
pertanto, l’Amministrazione non ne 
ha tenuto conto, astenendosi dal ri‑
mettere il procedimento alla Giun‑
ta regionale.
5.4 Quanto alla mancata consi‑
derazione della tradizione risico‑
la dell’area, va osservato che l’ar‑
ticolo 12 Dlgs n. 387/2003 consen‑
te l’ubicazione di impianti a fonti 
rinnovabili anche in zone classifi‑
cate agricole. In disparte l’ammissi‑
bilità della censura, che investe una 
valutazione discrezionale dell’am‑
ministrazione sottoposta al sinda‑
cato giurisdizionale solo per profi‑
li che attengano alla evidente illogi‑
cità, non rilevabile nella fattispecie, 
si rileva che gli aspetti connessi alla 
natura agricola dell’area sono stati 
valutati dal Settore agricoltura della 
provincia di Pavia, che ha espresso 
parere favorevole alla realizzazione 
dell’impianto. Anche tale doglianza 
deve pertanto essere respinta.
6. L’accoglimento dell’appello av‑
verso la parte della sentenza che 
ha annullato l’autorizzazione uni‑
ca e l’apposizione del vincolo pre‑
ordinato all’espropriazione compor‑
ta la necessaria riforma anche della 
parte in cui è stato accolto il ricorso 
contro il decreto di esproprio, consi‑
derato caducato per effetto dell’an‑
nullamento dell’autorizzazione di‑
chiarativa della pubblica utilità ed 
impositiva del vincolo.
Occorre, tuttavia, esaminare le cen‑
sure a suo tempo avanzate per vizi 
propri di quel provvedimento, non 
vagliate in primo grado, in quanto 
riproposte con controricorso.
Esse attengono alla carenza di 
istruttoria e di motivazione in or‑
dine alla soluzione progettuale che 
avrebbe inutilmente penalizzato le 
aree di proprietà Sas, per quanto ri‑

guarda l’aspetto viabilistico e la ser‑
vitù di elettrodotto. A riguardo, le 
appellate richiamano il contenuto 
della perizia del dott. agr. (omissis) 
in cui sono esposte delle criticità del 
progetto.
I motivi sono in parte inammissibi‑
li ed in parte infondati.
Essi sono inammissibili per la parte 
in cui investono valutazioni di me‑
rito riservate all’amministrazione. 
In proposito basta rilevare che, se‑
condo piani principi (Consiglio di 
Stato Sezione IV, 15 maggio 2008, 
n.2247), l’individuazione dell’ area 
ove ubicare un’ opera di pubblica 
utilità (nella specie, allargamento 
della via e realizzazione dei tralic‑
ci) “costituisce una scelta tecnico 
discrezionale dell’amministrazio‑
ne che resta naturalmente sottrat‑
ta al sindacato di legittimità, salvo 
evidenti profili di illogicità o abnor‑
mità”, profili che nel caso all’esame 
le osservazioni contenute nella pe‑
rizia, pur diffuse, non riescono ad 
evidenziare.
Inoltre, essi sono infondati quanto 
alla supposta insufficiente ponde‑
razione degli interessi coinvolti, in 
quanto il sacrificio delle specifiche 
ragioni proprietarie esposte nelle 
osservazioni trova adeguato riscon‑
tro – secondo quanto emerge dalle 
premesse del provvedimento – nella 
coerenza delle opere con il progetto 
approvato oggetto di autorizzazione 
unica e nella loro indispensabilità 
rispetto all’impianto da realizzare.
Cadute le censure avverso il decre‑
to di esproprio, non possono essere 
accolti neanche i motivi di ricorso 
avverso le consequenziali determi‑
nazioni dirigenziali ritenute affette 
da illegittimità derivata, compreso 
il verbale di immissione in possesso 
e la redazione contestuale dello sta‑
to di consistenza.
7. Una volta accolti gli appelli prin‑
cipali, occorre esaminare l’appello 
incidentale della Fondazione (omis‑
sis) e della Sas rivolto contro i ca‑
pi della sentenza reiettiva dei ricorsi 
di primo grado diretti all’annulla‑
mento dell’autorizzazione integra‑
ta ambientale ed all’esclusione del 
procedimento dalla Via.
7.1 Con un primo motivo, le appel‑
lanti incidentali deducono che a 
fronte di puntuali censure ineren‑
ti contraddizioni, carenze e lacu‑
ne progettuali, il Tar avrebbe omes‑
so ogni approfondimento istrutto‑
rio, seppure richiesto attraverso una 
domanda di consulenza tecnica di‑
retta a valutare la fattibilità dell’in‑
tervento progettato e chiedono “un 
sindacato forte e penetrante sulle 
questioni poste, valutando eventual‑
mente l’opportunità di disporre gli 
opportuni approfondimenti istrut‑

tori se del caso disponendo consu‑
lenza tecnica”.
Il motivo è infondato.
Il Collegio condivide la motivazio‑
ne del Tar laddove ha giudicato le 
censure mosse come dirette a solle‑
citare un sindacato di merito inam‑
missibile. A riguardo, si osserva che 
la consulenza tecnica può essere di‑
sposta non per sostituire la valuta‑
zione dell’amministrazione, ma per 
ricostruire nel modo più compiuto i 
fatti accaduti e per verificare, a se‑
conda dei casi, se la contestata valu‑
tazione sia manifestamente irragio‑
nevole o adeguatamente motivata. 
Solo nel caso in cui le valutazioni 
dell’amministrazione si dimostri‑
no affette da manifesta irragione‑
volezza o non adeguata motivazio‑
ne il riscontro può condurre all’an‑
nullamento dell’atto (Consiglio di 
Stato Sezione IV, 21 maggio 2008, 
n. 2404; Sezione VI, 22 novembre 
2006, n. 6835).
Nella specie, correttamente il Tar 
non ha riscontrato nel provvedimen‑
to impugnato i profili di illogicità, 
irragionevolezza o travisamento che 
ne avrebbero permesso il sindacato 
ed ha pertanto escluso l’esigenza di 
disporre una consulenza tecnica.
Da tali conclusioni non intende di‑
scostarsi il Collegio, che pertanto 
respinge il motivo di ricorso e la ri‑
chiesta di disporre consulenza tec‑
nica.
7.2 La sentenza è da confermarsi 
anche riguardo alla pronuncia di 
irricevibilità per tardività del ricor‑
so per motivi aggiunti notificato in 
data 16 marzo 2009 per l’annulla‑
mento del provvedimento regiona‑
le di esclusione dalla procedura di 
Valutazione di impatto ambientale.
Va, in primo luogo, osservato che, 
in disparte la precisazione di cui al 
punto 3 del decreto, in cui la regio‑
ne dispone l’inserimento del prov‑
vedimento nell’apposito registro e 
nell’elenco da pubblicarsi periodica‑
mente sul Burl, da intendersi come 
forma di pubblicità facoltativa, l’ef‑
ficacia dell’atto, ai sensi dell’artico‑
lo 32 Dlgs n. 152 del 2006 nel testo 
all’epoca vigente, non dipende dalla 
sua pubblicazione, che non risulta 
prescritta come obbligatoria per leg‑
ge. È pertanto irrilevante la manca‑
ta pubblicazione sul Burl ai fini del‑
la decorrenza del termine per l’im‑
pugnazione, che deve farsi pertanto 
decorrere per il soggetto che si riten‑
ga leso dalla piena conoscenza dei 
suoi elementi essenziali, quali l’au‑
torità emanante, la data, il conte‑
nuto dispositivo ed il suo effetto le‑
sivo, salva la possibilità di propor‑
re motivi aggiunti ove dalla cono‑
scenza integrale del provvedimen‑
to emergano profili di illegittimità 
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specifici ed ulteriori relativi al suo 
contenuto (Consiglio di Stato Sezio‑
ne IV, 13 giugno 2011, n. 3583, Se‑
zione V, 23 maggio 2011, n. 2842).
Nella specie, il provvedimento, risa‑
lente al marzo 2008, risulta indicato 
nei suoi elementi essenziali nel de‑
creto n. 10682 dell’1 ottobre 2008 di 
autorizzazione integrata ambientale 
e nei suoi allegati (in cui sono illu‑
strate anche le ragioni dell’esclusio‑
ne), e ad esso contiene, peraltro, ri‑
ferimenti il ricorso introduttivo, tut‑
tavia rivolto all’annullamento del‑
la sola autorizzazione integrata am‑
bientale. Rispetto a tale dimostrata 
piena conoscenza, l’impugnazione 
dell’atto solo attraverso il ricorso per 
motivi aggiunti notificato il 15 mar‑
zo 2009 è, pertanto, tardiva.
Né un diverso termine di decorren‑
za può essere invocato in relazione 
alla richiesta di accesso rispetto alla 
cui evasione da parte della Regione 
Lombardia l’impugnazione si profi‑
lerebbe tempestiva.
Invero, il principio per cui la cono‑
scenza del provvedimento ammi‑

nistrativo si realizza quando l’in‑
teressato ha contezza dell’esistenza 
dell’atto e della sua lesività non può 
soffrire deroghe per effetto di atti di 
iniziativa di parte, quale la richiesta 
di accesso, tali da dilatare il termi‑
ne di impugnazione. L’integrazione 
della conoscenza dell’atto nella sua 
completezza può, infatti, offrire la 
possibilità di avanzare nuove censu‑
re tramite motivi aggiunti, ma non 
determina il venir meno dell’one‑
re di impugnazione tempestiva dal‑
la piena conoscenza del provvedi‑
mento e della sua lesività (Consiglio 
di Stato Sezione IV, 5 marzo 2010, 
n. 1298).
Anche tale motivo di ricorso deve, 
pertanto, essere respinto con con‑
seguente esonero dalla necessità di 
esame delle censure di merito rela‑
tive al provvedimento impugnato.
8. Conclusivamente, respinta ogni 
istanza istruttoria, gli appelli prin‑
cipali riuniti vanno accolti, mentre 
gli appelli incidentali vanno respin‑
ti. In parziale riforma della senten‑
za di primo grado, devono essere re‑

spinti il secondo ricorso per moti‑
vi aggiunti volto all’annullamento 
dell’autorizzazione prot. 35275/07 
del 15 gennaio 2009 ed il ricorso 
Rg n. 278/2010 avverso il decreto 
di esproprio n. 567 del 23 novembre 
2009 nonché avverso la determina‑
zione dirigenziale n. 67231 del 13 
novembre 2009, la determinazio‑
ne n. 1712 del 17 novembre 2009, 
il verbale di immissione in possesso 
e la redazione contestuale dello sta‑
to di consistenza n. 72192 del 7 di‑
cembre 2009.
La complessità della controversia 
giustifica la compensazione delle 
spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giuri‑
sdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando 
sull’appello, come in epigrafe pro‑
posto, così provvede:
– riunisce gli appelli n. 10144/2010 
e n. 10147/2010;
– accoglie gli appelli principali;

– respinge gli appelli incidentali;
– per l’effetto, in parziale riforma 
della sentenza di primo grado, che 
per il resto conferma, respinge il se‑
condo ricorso per motivi aggiun‑
ti per l’annullamento dell’autoriz‑
zazione prot. 35275/07 del 15 gen‑
naio 2009 ed il ricorso per l’annul‑
lamento del decreto di esproprio n. 
567 del 23 novembre 2009, della de‑
terminazione dirigenziale n. 67231 
del 13 novembre 2009, della deter‑
minazione n. 1712 del 17 novem‑
bre 2009, del verbale di immissione 
in possesso e della redazione conte‑
stuale dello stato di consistenza n. 
72192 del 7 dicembre 2009.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia 
eseguita dall’autorità amministra‑
tiva.
Così deciso in Roma nella camera 
di consiglio del giorno 10 maggio 
2011 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)

Depositata in segreteria il 25 luglio 
2011.
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Efficienza energetica: 

legittimi i documenti 

in linea con le schede 

varate dall’Authority
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Se‑
sta)

ha pronunciato la presente

Sentenza

sul ricorso numero di registro gene‑
rale 2298 del 2011, proposto da:
Enel Si Srl, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, rap‑
presentata e difesa dall’avvocato 
(omissis);
contro
Autorità per l’energia elettrica e il 
gas, in persona del presidente e le‑
gale rappresentante pro tempore, 
rappresentata e difesa in giudizio 
dall’Avvocatura generale dello Sta‑
to presso i cui uffici domicilia per 
legge in Roma, via dei Portoghe‑
si, 12;

per la riforma
della sentenza del Tar Lombardia – 
Milano: Sezione III n. 7644/2010, 
resa tra le parti, concernente Dinie‑
go verifica e certificazione dei ri‑
sparmi energetici

Visti il ricorso in appello e i relati‑
vi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giu‑

dizio di Autorità per l’energia elet‑
trica e il gas;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 
giorno 21 giugno 2011 il consigliere 
di Stato (omissis) e uditi per le par‑
ti l’avvocato (omissis) e l’avvocato 
dello Stato (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e di‑
ritto quanto segue.

Fatto e Diritto

1. È impugnata la sentenza del Tri‑
bunale amministrativo regiona‑
le della Lombardia 21 dicembre 
2010 n. 7644 che ha respinto il ri‑
corso proposto dalla società Enel Si 
Srl avverso i provvedimenti dell’Au‑
torità per l’energia elettrica ed il 
gas (d’ora in innanzi anche Aeeg) 
del 16 agosto 2009 e del 16 ottobre 
2009 recanti entrambi la reiezione 
delle richieste di verifica e certifica‑
zione dei risparmi energetici conse‑
guiti con i progetti di consegna di 
lampade a basso consumo presen‑
tati dalla odierna appellante rispet‑
tivamente in data 9 febbraio 2009 
ed in data 15 gennaio 2008 non‑
ché il provvedimento Aeeg del 14 
luglio 2010 n. 11 con il quale sono 
stati confermati i predetti provvedi‑
menti di rigetto. L’appellante insi‑
ste, censurando sotto tal profilo la 

Consiglio di Stato – VI Sezione 
Sentenza 25 luglio 2011, n. 4448

La massima
Progetti di efficienza energetica – Certificazione dei 
risparmi energetici per l’accesso agli incentivi – Diniego 
per carenza documentazione – Documenti in linea con 
normativa – Illegittimo
È illegittimo da parte dell’Autorità per l’energia negare il riconosci-
mento di titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) a proget-
ti di risparmio energetico per carenza documentale quando essa è 
in linea con le schede tecniche dell’Autorità stessa.
Il diniego, da parte dell’Autorità per l’energia, della certificazione 
di progetti di risparmio energetico (nel caso di specie, progetti di 
consegna di lampade a basso consumo all’utenza domestica) – e 
quindi la corresponsione dei certificati bianchi – sulla base di ca-
renze documentali deve quindi considerarsi illegittimo.
In base alle norme vigenti al momento della presentazione dei pro-
getti, infatti, la società aveva rispettato le incombenze documentali 
previste, meno restrittive di quelle adottate in seguito dall’Autorità 
con delibera 4/08 e l’Autorità avrebbe potuto verificare in concre-
to la destinazione delle lampade al consumo domestico, accerta-
mento che, nel caso di specie, non è stato effettuato. (F.P.)
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sentenza di rigetto adottata in pri‑
mo grado, nel rilevare la illegitti‑
mità dei provvedimenti reiettivi im‑
pugnati, sull’assunto della inesigi‑
bilità di una sua diversa condotta 
in ordine agli oneri di predisposi‑
zione e conservazione della docu‑
mentazione utile a dimostrare la ef‑
fettiva finalizzazione, in favore del‑
la utenza domestica, dei progetti di 
risparmio energetico cui si riferisco‑
no i provvedimenti negativi gravati 
in prime cure.
2. Si è costituita in giudizio l’Autori‑
tà intimata per resistere all’appello 
e per chiederne la reiezione.
3. All’udienza del 21 giugno 2011 
la causa è stata trattenuta per la de‑
cisione.
4. L’appello è fondato e va accolto 
nei sensi e limiti di cui appresso.
5. È da premettere che i progetti di 
efficienza energetica hanno l’obiet‑
tivo di incrementare l’efficienza 
negli usi finali dell’energia. Tale 
obiettivo è reso obbligatorio per le 
imprese titolari della distribuzione 
di energia elettrica e gas (articolo 
9 Dlgs 16 marzo 1999 n. 79) nella 
misura stabilita dai decreti ministe‑
riali attuativi (Dm 24 aprile 2001; 
Dm 20 luglio 2004; Dm 21 dicem‑
bre 2007). In base alle disposizioni 
ministeriali i progetti di efficienza 
energetica possono essere realizzati 
o direttamente dai soggetti obbligati 
(distributori), al fine di raggiunge‑
re gli obiettivi imposti dalla norma‑
tiva regolamentare, o da società ter‑
ze, come l’odierna appellante, ope‑
ranti nel settore dei servizi energeti‑
ci ed accreditate previamente presso 
l’Aeeg. Di detti progetti viene valuta‑
ta e certificata dalla Autorità la ri‑
duzione dei consumi di energia ef‑
fettivamente conseguita e, per ogni 
progetto certificato, viene attribui‑
to un determinato numero di titoli 
di efficienza energetica (Tte) o cd. 
certificati bianchi emessi dal Gesto‑
re del mercato elettrico al soggetto 
che ha realizzato il progetto mede‑
simo. Questi tioli sono poi offerti in 
vendita ai soggetti obbligati (distri‑
butori) i quali, con l’acquisto degli 
stessi, assolvono all’obbligo di leg‑
ge specificato con appositi decreti 
ministeriali in quantitativi minimi 
annuali.
6. L’odierna controversia riguar‑
da l’idoneità della documentazio‑
ne prodotta in sede procedimentale 
dalla appellante al fine di dimostra‑
re che i progetti di risparmio ener‑
getico dalla stessa attuati hanno in‑
teressato unicamente il settore do‑
mestico cui gli stessi erano diret‑
ti, e cioè in definitiva che i soggetti 
che hanno ritirato le lampade a bas‑
so consumo appartenevano soltanto 
alla categoria degli utenti domestici. 

Ed invero, negli atti di diniego di ri‑
lascio della prescritta certificazione 
energetica impugnati in primo gra‑
do, l’Aeeg ha ritenuto che la società 
privata non avesse offerto prove do‑
cumentali inoppugnabili al riguar‑
do ed ha per tal ragione respinto le 
indicate richieste di verifica e certifi‑
cazione dei risparmi energetici con‑
seguiti mediante i suddetti progetti.
7. Il Tar, nella impugnata senten‑
za, ha sostanzialmente validato ta‑
li dinieghi sull’assunto che il prin‑
cipio di effettività dei risparmi ener‑
getici conseguiti da ciascun sogget‑
to obbligato, al fine di ottenere il ri‑
lascio dei certificati bianchi (o tito‑
li di efficienza energetica, Tte), im‑
ponesse una puntuale verifica (am‑
missibile in base all’articolo 14 delle 
Linee guida approvate dall’Aeeg con 
deliberazione n. 103/2003 nel testo 
all’epoca vigente) in ordine alla ef‑
fettiva destinazione agli utenti do‑
mestici delle lampade fluorescenti a 
basso consumo distribuite a mezzo 
di consegna diretta alla clientela; 
sempre secondo i giudici di primo 
grado, la scheda tecnica n. 1 con‑
tenuta nell’allegato A della delibe‑
ra Aeeg 234/2004 individuava chia‑
ramente tra gli elementi essenzia‑
li per il riconoscimento del proget‑
to il rispetto del settore di intervento 
domestico, ovvero la distribuzione 
di unità fisiche unicamente a clien‑
ti domestici, laddove per un verso le 
dichiarazioni rese dai collaboratori 
della odierna società appellante per 
la distribuzione non contenevano 
indicazioni inequivoche circa la de‑
stinazione finale delle lampade alla 
clientela domestica (con esclusione, 
quindi, di professionisti e imprendi‑
tori) e, per altro verso, la sola mes‑
sa a disposizione dell’anagrafica dei 
destinatari delle unità fisiche, con i 
relativi numeri telefonici, costituiva 
elemento istruttorio anch’esso in‑
sufficiente in tale prospettiva.
8. La società appellante ha censu‑
rato tale decisione, evidenziando 
in particolare che: a) la documen‑
tazione esibita nel corso del proce‑
dimento era senz’altro sufficien‑
te a dimostrare la destinazione fi‑
nale delle lampade a basso consu‑
mo all’utenza domestica; b) la pro‑
duzione dell’anagrafica dei sogget‑
ti che hanno in concreto ritirato le 
lampade, anche se sfornita dell’in‑
dirizzo (indicazione non richiesta 
secondo la normativa applicabile 
ratione temporis alla fattispecie de 
qua), consentiva ad Aeeg di verifi‑
care, anche a campione, se le lam‑
pade fossero state effettivamente di‑
stribuite all’utenza domestica, tan‑
to più che nessuna disposizione re‑
golamentare richiedeva il possesso 
di documentazione diversa da quel‑

la prodotta da Enel Si Srl ai fini del‑
la dimostrazione relativa alla effet‑
tiva destinazione d’uso delle lampa‑
de; c) nella maggior parte dei casi 
(circa l’88% delle consegne) i clien‑
ti avevano sottoscritto una scheda 
unica integrata, in quanto i proget‑
ti di distribuzione delle lampade a 
basso consumo erano stati realizza‑
ti in concomitanza ad altro proget‑
to, relativo al risparmio idrico, che 
prevedeva la consegna di altro Kit 
destinato espressamente ai clienti 
del settore residenziale.
9. L’appello è meritevole di favorevo‑
le scrutinio.
10. Non è in discussione, anzitutto, 
il potere dell’Autorità di verificare, 
anche a campione, la effettiva con‑
sistenza dei risparmi energetici con‑
seguiti anche nei progetti – qua‑
li quelli oggetto di causa – in cui 
è previsto il metodo di valutazio‑
ne standardizzato (ove cioè il tasso 
di ritorno del risparmio consegui‑
to viene fissato nella misura forfet‑
taria del 50% dei buoni inviati alla 
clientela); in tale attività di verifica 
è ricompreso ovviamente il potere 
di sindacare la effettiva destinazio‑
ne dei buoni (e quindi delle lampa‑
de ritirate dalla utenza, in numero 
di quattro per ciascun buono con‑
segnato), al fine di acclarare se fos‑
se effettivamente l’utenza domesti‑
ca (cui i progetti erano rivolti in via 
esclusiva) la destinataria finale dei 
nuovi dispositivi illuminanti. Sul 
punto paiono condivisibili pertanto 
le affermazioni che si leggono nella 
impugnata sentenza, peraltro pie‑
namente aderenti a quanto statui‑
to da questo Consiglio di Stato nella 
sentenza n. 1635 del 22 marzo 2010, 
circa la piena compatibilità di veri‑
fiche puntuali sui risparmi effetti‑
vamente conseguiti in esito all’at‑
tuazione di progetti che adottano 
il metodo standardizzato di deter‑
minazione del risparmio energetico 
conseguito (tale metodo è stato poi 
abbandonato con delibera Aeeg del 
2 febbraio 2007 n. 18).
11. Il procedimento di verifica e 
certificazione dei progetti è stato 
disciplinato dall’Autorità con deli‑
berazione n. 103 del 18 settembre 
2003 che ha stabilito le linee‑gui‑
da (contenute nell’allegato A al‑
la suddetta delibera) per la prepa‑
razione, l’esecuzione e la valutazio‑
ne consuntiva dei progetti e per la 
definizione dei criteri e delle moda‑
lità per il rilascio dei titoli di effi‑
cienza energetica. Ora, il dato in‑
controvertibile da cui muovere e che 
fa propendere decisamente per l’ac‑
coglimento dell’appello è che la do‑
cumentazione fornita dalla odierna 
appellante, anche in evasione delle 
reiterate istanze istruttorie dell’Au‑

torità, per un verso non poteva rite‑
nersi incompleta o deficitaria in ba‑
se alle disposizioni vigenti all’epoca 
di attuazione dei progetti e, dall’al‑
tro, conteneva significativi elemen‑
ti da cui desumere che tali progetti 
erano stati effettivamente finalizza‑
ti al miglioramento dell’efficienza 
energetica delle utenze domestiche. 
Sotto il primo profilo mette conto 
evidenziare che la disciplina tecni‑
ca applicabile alla richiesta di cer‑
tificazione prodotta da Enel Si Srl 
(scheda tecnica n. 1 prevista dalla 
delibera Aeeg n. 234/02, poi modi‑
ficata dalla delibera n. 18/07) face‑
va unicamente riferimento al setto‑
re domestico, senza alcuna indica‑
zione ulteriore in ordine alle moda‑
lità da adottare da parte di ciascu‑
na impresa per garantire la distri‑
buzione delle lampade ai clienti del 
settore domestico ovvero alla speci‑
fica documentazione da conservare. 
Come correttamente dedotto dalla 
società appellante, la predetta sche‑
da tecnica non conteneva (neanche 
nella versione modificata dalla cita‑
ta delibera n. 18/07) alcuna indi‑
cazione circa le modalità di docu‑
mentazione della destinazione del‑
le lampade alla utenza domestica 
ovvero circa la necessità di conser‑
vare tra la documentazione relativa 
al progetto realizzato l’anagrafica 
dei soggetti partecipanti, in vista di 
un eventuale controllo a campione. 
D’altra parte, dal combinato dispo‑
sto degli articoli 1, lettera v) (in re‑
lazione alla veridicità e completezza 
dei dati dichiarati ai sensi degli ar‑
ticoli. 13 e 14), 13 e 14 delle richia‑
mate linee‑guida non può trarsi al‑
cun elemento testuale da cui desu‑
mere la sussistenza di un onere di 
conservativo della documentazione 
attestante la consegna dei materiali 
alla utenza domestica: lo stesso ar‑
ticolo 14 delle linee‑guida, a propo‑
sito della documentazione da con‑
servare ai fini dell’eventuale con‑
trollo a campione da parte dell’Aeeg 
(terzo comma), richiama il nome e 
l’indirizzo dei soggetti partecipanti 
al progetto, ma soltanto ove ciò sia 
espressamente previsto nelle sche‑
de tecniche relative ai singoli inter‑
venti; il che dimostra che l’impre‑
sa responsabile del progetto, facen‑
do propria la modulistica approvata 
dall’Autorità, assolve ad ogni one‑
re documentale correlato al proget‑
to salvi gli oneri conservativi relati‑
vi a detta documentazione tecnica. 
Ora, soltanto con la delibera Aeeg 
n. 4/08 (inapplicabile ratione tem‑
poris alla fattispecie in oggetto) è 
stata introdotta, per i progetti di ri‑
sparmio energetico del tipo di quel‑
lo qui in esame, la scheda tecnica 
n. 1‑bis la quale, per la prima volta, 
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ha previsto la completa raccolta di 
tutti i dati anagrafici (comprensivi 
dell’indirizzo) dei clienti destinatari 
dei dispositivi illuminanti.
12. Peraltro, nonostante tali incon‑
futabili dati rivenienti dalla nor‑
mativa di riferimento, e quindi in 
carenza di più puntuali indicazio‑
ni conformative riguardo alla do‑
cumentazione da predisporre e con‑
servare ai fini anzidetti, la società 
appellante, nell’ambito del proce‑
dimento di verifica e certificazione 
per cui è giudizio, risulta aver pro‑
dotto: a) la sottoscrizione di accor‑
di promozionali che impegnavano i 
propri collaboratori impegnati nella 
distribuzione delle lampade a basso 
consumo al rilascio di una dichia‑
razione in ordine alla conformità 
delle consegne effettuate a quanto 
previsto dalla normativa di settore 
al fine di ottenere il rilascio dei tito‑
li di efficienza energetica; b) le pre‑
dette dichiarazioni di attestazione 
di ricevuta dei Kit di lampade Lfc ai 
fini della loro consegna alla clien‑
tela domestica e l’avvenuta effettiva 
consegna di tali dispositivi a detta 
clientela; c) ulteriore dichiarazione 
dei soggetti collaboranti attestante, 
a conferma di quanto già dichiara‑
to, la distribuzione dei buoni ai ti‑
tolari di utenze domestiche; d) un 
elenco nominativo dei clienti dome‑

stici che hanno ritirato le lampade 
fluorescenti a basso consumo, con‑
tenente anche il numero telefonico 
dei distinti utenti.
13. Ritiene il Collegio che a fronte 
di tali emergenze istruttorie proce‑
dimentali non correttamente l’Ae‑
eg ha denegato alla odierna socie‑
tà appellante la rivendicata certifi‑
cazione relativa ai risparmi energe‑
tici realizzati con i progetti per cui 
è giudizio. In presenza di un qua‑
dro normativo che, come ricorda‑
to, non conteneva prescrizioni par‑
ticolarmente vincolanti in ordine 
alla documentazione da predisporre 
e conservare a comprova della de‑
stinazione effettiva dei progetti agli 
utenti domestici, salva l’adozione 
(qui non contestata) della moduli‑
stica predisposta dall’Aeeg da par‑
te del soggetto responsabile del pro‑
getto, il diniego di certificato avreb‑
be potuto far leva, anche a dispetto 
dell’osservanza formale delle rego‑
le procedimentali, su elementi in‑
diziari precisi e concordanti circa la 
mancata destinazione degli appara‑
ti illuminanti al consumo domesti‑
co. Senonchè, nel caso di specie non 
soltanto tali elementi non sono sta‑
ti in positivo individuati dall’Auto‑
rità, ma è dato piuttosto riscontra‑
re l’ipotesi contraria, e cioè del ri‑
conoscimento dalla finalizzazione 

dei progetti al risparmio energetico 
delle famiglie (di cui pure dà atto il 
giudice di primo grado). Tali con‑
clusioni non sono tuttavia da con‑
dividere atteso che l’Autorità avreb‑
be potuto, sulla base dei dati istrut‑
tori in suo possesso (ed in partico‑
lare dell’elenco nominativo dei de‑
stinatari delle lampade a basso con‑
sumo con relativo numero telefoni‑
co), attivare ogni proficuo controllo 
per verificare, anche a campione, la 
effettiva finalizzazione dei progetti 
agli utenti cui erano destinati. D’al‑
tra parte non è senza rilievo il dato 
istruttorio secondo cui, nella gran 
parte dei casi, i Kit relativi alle lam‑
pade siano stati consegnati unita‑
mente a quelli relativi al risparmio 
idrico e che, in relazione a questi 
ultimi, era indiscutibile (alla luce 
delle emergenze della scheda inte‑
grata) la destinazione dei dispositivi 
agli utenti residenziali; dal che do‑
veva desumersi che anche le lampa‑
de fluorescenti,consegnate simulta‑
neamente alla medesima clientela, 
avevano avuto come destinatari fi‑
nali (quantomeno nella stragrande 
maggioranza dei casi) gli utenti del 
mercato domestico, cui i progetti di 
risparmio energetico erano rivolti. 
Di tanto l’Autorità avrebbe dovuto 
tener conto, quantomeno per atti‑
vare più idonee iniziative istrutto‑

rie tese a verificare la effettiva desti‑
nazione degli apparati illuminanti 
nei casi in cui questi non erano sta‑
ti consegnati unitamente ai Kit re‑
lativi al risparmio idrico.
14. In definitiva, l’appello va ac‑
colto e, in riforma della impugnata 
sentenza, va annullato il provvedi‑
mento in primo grado gravato.
15. Le spese di lite del grado possono 
essere compensate tra le parti, anche 
in considerazione dei profili formali 
di accoglimento dell’appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giuri‑
sdizionale (Sezione Sesta) definiti‑
vamente pronunciando sull’appello 
(r.g. n. 2298/2011), come in epigra‑
fe proposto, lo accoglie e, per l’effet‑
to, in riforma della impugnata sen‑
tenza, accoglie il ricorso di primo 
grado ed annulla gli atti ivi gravati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia 
eseguita dall’autorità amministra‑
tiva.
Così deciso in Roma nella camera 
di consiglio del giorno 21 giugno 
2011 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)

Depositata in segreteria il 21 luglio 
2011.

Giurisprudenza Consiglio di Stato – Sentenza 25 luglio 2011, n. 4448
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Giurisprudenza

Energie rinnovabili: 

la Regione non può 

vietare arbitrariamente 

gli insediamenti

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

La Corte Costituzionale
(omissis)

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costitu‑
zionale dell’articolo 1, comma 1, 
lettere a) e b), della legge della Re‑
gione Molise 23 dicembre 2010, n. 
23, recante “Modifiche ed integra‑
zioni alla legge regionale 7 agosto 
2009, n. 22 (Nuova disciplina degli 
insediamenti degli impianti di pro‑
duzione di energia elettrica da fon‑
ti rinnovabili nel territorio della Re‑
gione Molise)”, promosso dal Pre‑
sidente del Consiglio dei Ministri, 
con ricorso notificato il 1°‑4 marzo 
2011, depositato presso la cancelle‑
ria il 10 marzo 2011 ed iscritto al n. 
20 del registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 
18 ottobre 2011 il Giudice relatore 
(omissis);
udito l’avvocato dello Stato (omis‑
sis) per il Presidente del Consiglio 
dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. Il Presidente del Consiglio dei Mi‑
nistri, rappresentato e difeso dall’Av‑
vocatura generale dello Stato, con 
ricorso depositato il 10 marzo 2011, 
ha impugnato l’articolo 1, comma 
1, lettere a) e b), della legge della 
Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 
23, recante “Modifiche ed integra‑
zioni alla legge regionale 7 agosto 
2009, n. 22 (Nuova disciplina degli 
insediamenti degli impianti di pro‑

duzione di energia elettrica da fon‑
ti rinnovabili nel territorio della Re‑
gione Molise)”, per contrasto con 
l’articolo 117, primo comma, secon‑
do comma, lettere a) ed e), e terzo 
comma, della Costituzione.
1.1.– L’articolo 1, comma 1, lettera 
a), nell’introdurre la lettera c‑bis) 
all’articolo 2, comma 1, della leg‑
ge regionale 7 agosto 2009, n. 22 
(Nuova disciplina degli insedia‑
menti degli impianti di produzione 
di energia elettrica da fonti rinnova‑
bili nel territorio della Regione Mo‑
lise), individua la Valle del Tamma‑
ro e i rilievi che la delimitano tra le 
aree non idonee all’installazione di 
impianti di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, ai sen‑
si dell’articolo 12 del decreto legisla‑
tivo 29 dicembre 2003, n. 387 (At‑
tuazione della direttiva 2001/77/Ce 
relativa alla promozione dell’ener‑
gia elettrica prodotta da fonti ener‑
getiche rinnovabili nel mercato in‑
terno dell’elettricità).
1.2. L’articolo l, comma 1, lettera 
b), invece, inserisce il comma 1‑bis 
all’indicato articolo 2 della legge re‑
gionale n. 22 del 2009, stabilendo 
che, ai sensi e per gli effetti delle di‑
sposizioni di cui all’allegato 3, lette‑
ra f), del decreto del Ministero del‑
lo sviluppo economico 10 settembre 
2010, contenente le linee guida per 
l’autorizzazione degli impianti ali‑
mentati da fonti rinnovabili, costi‑
tuiscono aree e siti non idonei alla 
installazione degli impianti eolici, 
le aree e i beni di notevole interesse 
culturale, così dichiarati ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42 (Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, ai sensi dell’artico‑
lo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 
137), nonché gli immobili e le aree 

Corte Costituzionale 
Sentenza 11 novembre 2011, n. 308
(Gu 16 novembre 2011 n. 48)

La massima
Energie rinnovabili – Impianti – Individuazione aree non idonee – 
Potere delle Regioni – Presupposti – Divieti regionali generalizzati 
alla realizzazione – Illegittimità costituzionale
Il divieto arbitrario e indifferenziato di localizzazione di impianti di 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è costituzional-
mente illegittimo. Tale localizzazione deve seguire il procedimento 
stabilito a livello nazionale dall’articolo 12, Dlgs 387/2003 il qua-
le prevede specifiche Linee guida (adottate con Dm 10 settem-
bre 2010) sulla base delle quali le singole Regioni possono proce-
dere alla individuazione delle zone idonee, e di quelle non idonee 
all’istallazione di specifiche categorie di impianti. (L.B.)
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dichiarati di notevole interesse pub‑
blico ai sensi del medesimo decre‑
to legislativo.
2. Il ricorrente ritiene tali disposi‑
zioni in contrasto con l’articolo 117, 
terzo comma, della Costituzione, in 
relazione all’articolo 12, commi 3, 
4 e 10 del Dlgs.n. 387 del 2003, con 
il quale si è data attuazione alla di‑
rettiva Ce del 27 settembre 2001, 
2001/77/Ce (Direttiva del Parla‑
mento europeo e del Consiglio sul‑
la promozione dell’energia elettrica 
prodotta da fonti energetiche rinno‑
vabili nel mercato interno dell’elet‑
tricità).
2.1.– In particolare, l’articolo 12, 
comma 10, dispone che le Regioni 
possono procedere alla individua‑
zione di aree non idonee alla realiz‑
zazione di impianti da fonti rinno‑
vabili nel rispetto delle linee guida 
nazionali adottate in sede di Confe‑
renza unificata.
Queste ultime prevedono che le sud‑
dette aree sono individuate median‑
te l’indicazione di specifici siti e in 
relazione all’installazione di deter‑
minate tipologie e/o dimensioni di 
impianti, dovendo tale individua‑
zione avvenire previo espletamento 
di una istruttoria approfondita (Dm 
10 settembre 2010, allegato 3, para‑
grafo 17).
Sarebbero, pertanto, in contrasto 
con le descritte prescrizioni le di‑
sposizioni regionali impugnate che 
prevedono un divieto generalizzato 
e indiscriminato di localizzazione 
di impianti di produzione di energia 
da fonti rinnovabili.
2.2.– L’articolo 1, comma 1, lette‑
re a) e b), della legge regionale n. 
23 del 2010 contrasterebbe, inoltre, 
con l’articolo 12, commi 3 e 4, del 
Dlgs n. 387 del 2003, il quale pre‑
vede che la costruzione e l’esercizio 
degli impianti di energia alternati‑
va sono soggetti ad un’autorizzazio‑
ne unica, rilasciata dalla Regione o 
dalle Province delegate dalla stes‑
sa, anche a seguito di un’eventua‑
le conferenza dei servizi alla qua‑
le partecipano le amministrazioni 
preposte alla tutela dell’ambiente 
del paesaggio e del patrimonio sto‑
rico artistico.
I divieti previsti dalle norme regio‑
nali impugnate contrasterebbero 
con tali principi in quanto risultano 
posti senza il rispetto dell’iter pro‑
cedimentale fissato dal Legislatore 
nazionale sopra riportato.
3.– La normativa regionale censu‑
rata violerebbe, poi, l’articolo 117, 
secondo comma, lettera e), della 
Costituzione.
In particolare, il ricorrente ritiene 
che tale disciplina, nel porre gli in‑
dicati divieti di installazione di im‑
pianti di energia alimentati da fonti 

alternative, pregiudicherebbe il libe‑
ro accesso al relativo mercato, cre‑
ando una situazione di artificiosa 
alterazione della concorrenza fra le 
aree del Paese e tra i diversi modi di 
produzione dell’energia.
4.– Infine, le disposizioni regiona‑
li in esame violerebbero anche l’ar‑
ticolo 117, primo comma e secondo 
comma, lettera a), della Costituzio‑
ne, in quanto impedirebbero il ri‑
spetto degli impegni internaziona‑
li e comunitari assunti dallo Stato, 
i quali manifestano un favor per le 
fonti energetiche rinnovabili, assu‑
mendo sul punto rilievo la già ci‑
tata direttiva 2001/77/Ce, e quel‑
la più recente del 23 aprile 2009, 
2009/28/Ce (direttiva del Parla‑
mento europeo e del Consiglio sul‑
la promozione dell’uso dell’energia, 
recante modifica e successiva abro‑
gazione delle direttive 2001/77/Ce e 
2003/30/Ce).

Considerato in diritto

1. Il Presidente del Consiglio dei Mi‑
nistri ha proposto questione di legit‑
timità costituzionale dell’articolo 1, 
comma 1, lettere a) e b), della leg‑
ge della Regione Molise 23 dicem‑
bre 2010, n. 23, recante “Modifiche 
ed integrazioni alla legge regionale 
7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disci‑
plina degli insediamenti degli im‑
pianti di produzione di energia elet‑
trica da fonti rinnovabili nel territo‑
rio della Regione Molise)”, per asse‑
rito contrasto con l’articolo 117, pri‑
mo comma, secondo comma, let‑
tere a) ed e), e terzo comma, della 
Costituzione.
L’articolo 1, comma 1, lettera a), in‑
troducendo la lettera c‑bis) nell’ar‑
ticolo 2, comma 1, della legge re‑
gionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova 
disciplina degli insediamenti degli 
impianti di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili nel ter‑
ritorio della Regione Molise), indivi‑
dua la valle del Tammaro e i rilie‑
vi che la delimitano tra le aree non 
idonee all’installazione di impianti 
di produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili.
L’articolo l, comma 1, lettera b), a 
sua volta, inserisce il comma 1‑bis 
nell’indicato articolo 2 della legge 
regionale n. 22 del 2009, stabilendo 
che, ai sensi e per gli effetti delle di‑
sposizioni di cui all’allegato 3, lette‑
ra f), del decreto del Ministero del‑
lo sviluppo economico 10 settembre 
2010, contenente le linee guida per 
l’autorizzazione degli impianti ali‑
mentati da fonti rinnovabili, costi‑
tuiscono aree e siti non idonei alla 
installazione degli impianti eolici, 
le aree e i beni di notevole interesse 
culturale, così dichiarati ai sensi del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42 (Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, ai sensi dell’artico‑
lo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 
137), nonché gli immobili e le aree 
dichiarati di notevole interesse pub‑
blico ai sensi del medesimo decre‑
to legislativo.
2. Il ricorrente ritiene che tali di‑
sposizioni violino, innanzitutto, 
l’articolo 117, terzo comma, del‑
la Costituzione, in relazione all’ar‑
ticolo 12, commi 3, 4 e 10, del de‑
creto legislativo 29 dicembre 2003, 
n. 387 (Attuazione della diretti‑
va 2001/77/Ce relativa alla promo‑
zione dell’energia elettrica prodot‑
ta da fonti energetiche rinnovabi‑
li nel mercato interno dell’elettri‑
cità), commi che sono espressivi di 
principi fondamentali in materia di 
“produzione, trasporto e distribu‑
zione nazionale dell’energia”.
In particolare, l’articolo 12, comma 
10, citato, dispone che le Regioni 
possono procedere alla individua‑
zione di aree non idonee alla rea‑
lizzazione di impianti da fonti rin‑
novabili solo a seguito dell’adozio‑
ne, avvenuta con decreto ministe‑
riale del 10 settembre 2010, delle li‑
nee guida nazionali da parte della 
Conferenza unificata.
Tale decreto stabilisce che le sud‑
dette aree possono essere individua‑
te, previo espletamento di apposita 
istruttoria, solo con riferimento a 
specifici siti e in relazione all’instal‑
lazione di determinate tipologie e/o 
dimensioni di impianti (allegato 3, 
paragrafo 17); diversamente, le nor‑
me impugnate prevedono un divie‑
to generalizzato di localizzazione di 
tali impianti.
In secondo luogo, i suddetti divie‑
ti sarebbero anche in contrasto con 
l’articolo 12, commi 3 e 4, del Dlgs 
n. 387 del 2003, in quanto non con‑
sentirebbero il rispetto del procedi‑
mento previsto dal Legislatore stata‑
le in materia di rilascio di autoriz‑
zazione alla costruzione e all’eserci‑
zio dei suddetti impianti, impeden‑
do ogni valutazione da parte delle 
amministrazioni coinvolte dalle ri‑
chieste a tal uopo avanzate.
Il ricorrente ritiene, poi, che la di‑
sciplina impugnata incida sull’as‑
setto del mercato, in quanto i divieti 
da essa previsti limiterebbero il libe‑
ro accesso al mercato dell’energia, 
creando una situazione di artificio‑
sa alterazione della concorrenza fra 
gli operatori delle diverse aree del 
Paese e tra i diversi modi di produ‑
zione dell’energia.
Infine, l’articolo 1, comma 1, let‑
tere a) e b), della legge regionale 
n. 23 del 2010 violerebbe l’articolo 
117, primo comma e secondo com‑
ma, lettera a), della Costituzione, in 

quanto impedirebbe il rispetto de‑
gli impegni internazionali e comu‑
nitari assunti dallo Stato con riferi‑
mento alla maggiore produzione di 
energia da fonti alternative.
3. La questione è fondata.
3.1.– In via preliminare, appare ne‑
cessario indicare il contenuto del‑
la disciplina statale rilevante ai fini 
della risoluzione della questione di 
legittimità costituzionale proposta.
L’articolo 12 del Dlgs n. 387 del 
2003 disciplina il procedimento 
volto al rilascio dell’autorizzazione 
unica per la costruzione e l’eserci‑
zio degli impianti di produzione di 
energia elettrica alimentati da fon‑
ti rinnovabili. Il comma 10 del ci‑
tato articolo 12 dispone che le li‑
nee guida devono essere approva‑
te in Conferenza unificata, su pro‑
posta del Ministro delle attività pro‑
duttive (oggi Ministro per lo svilup‑
po economico), di concerto con il 
Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare e del Mini‑
stro per i beni e le attività culturali. 
L’obiettivo delle linee guida, espres‑
samente indicato, è quello di “assi‑
curare un corretto inserimento de‑
gli impianti, con specifico riguardo 
agli impianti eolici, nel paesaggio”. 
La norma in esame prevede che le 
Regioni possono procedere alla in‑
dividuazione di aree e siti non ido‑
nei all’installazione di specifiche ti‑
pologie di impianti in attuazione 
delle predette linee guida.
Queste ultime sono state adottate 
con il citato d.m. 10 settembre 2010, 
il quale, all’allegato 3 (paragrafo 
17), indica i criteri e i principi che 
le Regioni devono rispettare al fi‑
ne di individuare le zone nelle qua‑
li non è possibile realizzare gli im‑
pianti alimentati da fonti di ener‑
gia alternativa. Il suddetto paragra‑
fo 17, infatti, prevede che le Regioni 
possono procedere alla individua‑
zione di aree e siti non idonei al‑
la installazione di specifiche tipo‑
logie di impianti secondo le moda‑
lità di cui al suddetto punto e sulla 
base dei criteri di cui all’allegato 3. 
Lo stesso paragrafo stabilisce che il 
giudizio sulla non idoneità dell’area 
debba essere espresso dalle Regio‑
ni in seguito ad un’apposita istrut‑
toria. Quest’ultima deve avere ad 
oggetto la ricognizione delle dispo‑
sizioni dirette alla tutela dell’am‑
biente, del paesaggio, del patrimo‑
nio storico e artistico, delle tradizio‑
ni agroalimentari locali, della bio‑
diversità e del paesaggio rurale, che 
identificano obiettivi di protezione 
non compatibili con l’insediamen‑
to, in determinate aree, di specifi‑
che tipologie e/o dimensioni di im‑
pianti, i quali potrebbero determi‑
nare, in sede di autorizzazione, una 
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elevata probabilità di esito negativo 
delle valutazioni. L’allegato 3 pre‑
vede, poi, che l’individuazione del‑
le aree e dei siti non idonei alla re‑
alizzazione degli impianti in que‑
stione “deve essere differenziata con 
specifico riguardo alle diverse fon‑
ti rinnovabili e alle diverse taglie di 
impianto” e che non può riguarda‑
re “porzioni significative del territo‑
rio o zone genericamente soggette a 
tutela dell’ambiente, del paesaggio e 
del patrimonio storico‑artistico, né 
tradursi nell’identificazione di fasce 
di rispetto di dimensioni non giusti‑
ficate da specifiche e motivate esi‑
genze di tutela”.
3.2. Alla luce del quadro normati‑
vo riportato, è possibile procedere 
all’individuazione della materia nel 
cui ambito si colloca la disciplina 
relativa al procedimento in esame.
Questa Corte ha già avuto modo di 
affermare che il legislatore statale, 
nel dettare tale disciplina, ha “in‑
teso trovare modalità di equilibrio” 
tra la competenza esclusiva statale 
in materia di ambiente e paesaggio 
e quella concorrente in materia di 

energia (sentenza n. 275 del 2011). 
Si è, inoltre, precisato che “il bilan‑
ciamento tra le esigenze connesse 
alla produzione di energia e gli in‑
teressi ambientali impone una pre‑
ventiva ponderazione concertata in 
ossequio al principio di leale coope‑
razione” (sentenza n. 192 del 2011). 
In questa prospettiva, si giustifica 
l’attribuzione alla Conferenza uni‑
ficata della competenza ad approva‑
re le linee guida.
3.3. Ciò premesso, le norme regiona‑
li impugnate sono in contrasto con 
gli evocati parametri costituzionali.
Le disposizioni censurate prevedo‑
no, infatti, un divieto arbitrario, ge‑
neralizzato e indiscriminato di lo‑
calizzazione di impianti di produ‑
zione di energia da fonti rinnova‑
bili. Il Legislatore regionale ha in‑
dividuato le suddette aree senza 
una adeguata e preventiva istrutto‑
ria che tenesse conto dei diversi in‑
teressi coinvolti, così come prevista 
dalle suindicate linee guida, vie‑
tando l’installazione di ogni tipo di  
impianto alimentato da fonte di 
energia alternativa, indipendente‑

mente dalla sua tipologia o potenza.
Questa Corte – in ragione degli am‑
biti materiali che vengono in rilievo 
– ha affermato che il Legislatore re‑
gionale non può procedere autono‑
mamente all’individuazione dei siti 
nei quali non è consentita la costru‑
zione dei suddetti impianti, poten‑
do ciò avvenire solo sulla base del‑
le linee guida nazionali di cui sopra 
(sentenze nn. 124 e 119 del 2010). 
In particolare, la Corte, con la sen‑
tenza n. 168 del 2010, nel dichiarare 
la illegittimità costituzionale di una 
norma regionale analoga a quella 
oggetto del presente scrutinio, ha 
affermato che non è consentito “al‑
le Regioni di provvedere autonoma‑
mente alla individuazione di criteri 
per il corretto inserimento nel pae‑
saggio degli impianti alimentati da 
fonti di energia alternativa” e ciò in 
quanto l’adozione delle linee guida 
nazionali, previste dall’articolo 12 
del Dlgs n. 387 del 2003, è informa‑
ta al principio di leale collaborazio‑
ne tra Stato e Regioni.
4. – In definitiva, la Regione non 
ha osservato le modalità di svolgi‑

mento del procedimento prefigura‑
te dalla normativa statale che, nel‑
la specie, costituisce corretta pro‑
iezione, sul piano normativo, delle 
competenze costituzionali rilevanti 
nel settore. Deve, pertanto, essere di‑
chiarata l’illegittimità costituziona‑
le delle norme regionali impugnate.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale
dichiara l’illegittimità costituzio‑
nale dell’articolo 1, comma 1, let‑
tere a) e b), della legge della Regio‑
ne Molise 23 dicembre 2010, n. 23, 
recante “Modifiche ed integrazioni 
alla legge regionale 7 agosto 2009, 
n. 22 (Nuova disciplina degli inse‑
diamenti degli impianti di produ‑
zione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili nel territorio della Re‑
gione Molise)”.

Così deciso in Roma, nella sede del‑
la Corte Costituzionale, Palazzo del‑
la Consulta, il 9 novembre 2011.
Depositata in cancelleria l’11 no‑
vembre 2011.
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Corte Costituzionale

Sentenza 21 ottobre 2011, n. 275
Dm 10 settembre 2010 – Linee guida autorizzazioni Iafr – Cri-
teri di individuazione aree non idonee – Tutela del paesaggio 
– Applicazione alle Province autonome – Esclusione – Illegit-
timità parziale del Dm – Sussiste
I criteri per individuare le aree non idonee alla realizzazione di im-
pianti a fonti rinnovabili nelle Province autonome attengono alla ma-
teria “paesaggio” e sono quindi di esclusiva competenza dell’En-
te territoriale.
Va quindi accolto il ricorso della Provincia di Trento contro il Dm 10 
settembre 2010 (linee guida per l’autorizzazioni di impianti a fonti 
rinnovabili) punti 1.2, 17.1 e allegato 3 in cui si dettano norme vin-
colanti anche per le Province autonome sui criteri per individuare le 
aree non idonee agli impianti stessi.
La materia attiene alla “tutela del paesaggio”, competenza esclusi-
va delle Province autonome e, ai sensi del Dlgs 266/1992 può es-
sere limitata solo da atti legislativi, non da regolamenti come il Dm 
10 settembre 2010.

Sentenza 11 novembre 2010, n. 313
Energia – Impianti a fonti rinnovabili – Autorizzazione – Leg-
ge regionale – Previsione della Dia anche per impianti oltre 
le soglie indicate dalla norma nazionale (Dlgs 387/2003) – 
Violazione di un principio fondamentale in materia di ener-
gia ai sensi dell’articolo 117, comma 3, Cost. – Illegittimità 
costituzionale
Le Regioni non possono autorizzare con denuncia di inizio attivi-
tà (Dia) la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili sopra le so-
glie previste dal Dlgs 387/2003, in quanto principio fondamenta-
le in materia di energia.
Sono pertanto illegittime le norme della Lr 71/2009 (Toscana) che 
prevedevano la Dia per impianti fotovoltaici fino a 200 kW (limi-
te nazionale: 20 kW) e per impianti eolici fino a 100 kW (limite na-
zionale: 60 Kw), nonché le norme che prevedevano la Dia per im-
pianti eolici e fotovoltaici fino a 1 MW e idraulici fino a 200 kW (li-
mite nazionale: 100 kW), se Regione o Enti locali erano responsa-
bili dell’intervento.
La legge 129/2010 (conversione del Dl 105/2010, “sblocca-reti”) 
prevedendo una “sanatoria” per impianti fuori soglia realizzati con 
Dia, è misura straordinaria e temporanea, non pertinente al caso 
in esame, in quanto non tocca il principio generale che le soglie ex 
Dlgs 387/2003 non sono derogabili dalle Regioni.

Corte di Cassazione

Sentenza 16 dicembre 2008, n. 46213
Silvicoltura – Taglio di alberi – Incenerimento dei rami a terra 
– Utilizzazione nell’ambito di attività produttive – Non sussi-
ste – Mps – Non rientra
Il taglio di alberi, eseguito nell’ambito della silvicoltura, costituisce 
attività produttiva e ad esso si applica quindi il Dlgs 152/2006; il 
successivo incenerimento dei rami è un’operazione di smaltimento 
di rifiuti non pericolosi.
Aalla luce del mancato riscontro, nelle tecniche di coltivazione at-
tuali, dell’utilizzazione delle ceneri come concimante naturale, i rami 
in questione non possono essere considerati Mps “riutilizzate in di-
versi settori produttivi senza pregiudizio per l’ambiente”.
Va conseguentemente condannato per gestione di rifiuti non autoriz-
zata (articolo 256, Dlgs 152/2006) il privato che ha effettuato ope-
razioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da 
scarti vegetali (codice Cer 01.01.03), senza alcuna autorizzazione.

(segue)
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Consiglio di Stato e Tar

Sentenza Consiglio di Stato 11 febbraio 2011, n. 910
Impianti di energia elettrica sopra i 300 MW termici – Autorizza-
zione – Procedimento unico – Intesa con la Regione interessa-
ta – Necessità
Per l’autorizzazione ministeriale a realizzare impianti di energia elettri-
ca sopra i 300 MW termici occorre l’intesa con la Regione interessa-
ta, senza la quale nasce un ostacolo insormontabile alla conclusione 
del procedimento.
Il Collegio ha ricordato che ai sensi della legge 55/2002 (conversio-
ne del Dl 7/2002) il procedimento unico di autorizzazione di impianti di 
produzione di energia elettrica superiori a 300 MW termici culmina in 
un provvedimento del Ministero delle attività produttive d’intesa con la 
Regione interessata.
Il mancato raggiungimento di tale intesa è un ostacolo insormontabile 
al rilascio di un’autorizzazione positiva alla realizzazione dell’impianto.

Sentenza Consiglio giustizia amministrativa Regione 
siciliana 4 novembre 2010, n. 1368
Energia – Autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 per la realiz-
zazione di impianti a fonti rinnovabili – Superamento dei ter-
mini massimi per l’emanazione del provvedimento finale – Ille-
cito civile della pubblica amministrazione – Risarcimento dan-
ni – Sussiste
Deve essere condannata la Regione Sicilia per il ritardo nel rilascio 
dell’autorizzazione unica per un impianto a biomassa.
Nel caso di specie, la società ricorrente aveva chiesto nel 2005 l’au-
torizzazione unica per realizzare un impianto a biomassa. La chisu-
ra del procedimento veniva subordinata all’emanazione dell’autorizza-
zione alle emissioni in atmosfera, oggetto di autonomo procedimento, 
in violazione della unicità del procedimento. Il comportamento dilatorio 
dell’Ente comportava sia il superamento dei 180 giorni massimi previ-
sti dal Dlgs 387/2003, sia, accogliendo la diversa tesi del procedimen-
to autonomo, i termini ex articolo 269 del Dlgs 152/2006 per emanare 
l’autorizzazione alle emissioni.
Il ritardo così accumulato, causando alla società un danno economico 
rilevante, legittimava una sentenza di condanna della Regione al paga-
mento dei danni (già liquidati dal Tar), e al risarcimento dei perduti fi-
nanziamenti Ue.

Sentenza Tar Campania 11 novembre 2011, n. 5302
Energia – Impianto eolico – Autorizzazione unica – Sospensione 
del provvedimento – Gravi motivi – Indicazione rigorosa motiva-
zioni – Necessità
Il provvedimento di autorizzazione unica alla realizzazione di un impian-
to a fonti rinnovabili può essere sospeso solo per gravi ragioni che de-
vono essere dettagliatamente indicate e motivate.
È da accogliere l’istanza volta all’annullamento del provvedimento di 
sospensione regionale dell’autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 a 
realizzare un parco eolico, sulla base del consolidato principio ammi-
nistrativo per cui “l’efficacia o l’esecuzione del provvedimento ammi-
nistrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo stret-
tamente necessario” (articolo 21-quater, comma 2, legge 241/1990). 
Quindi occorre un esame rigoroso delle ragioni che possano impedi-
re la naturale produttività di effetti del provvedimento amministrativo.

Sentenza Tar Molise 21 ottobre 2011, n. 638
Energia – Impianti a fonti rinnovabili – Autorizzazione – Proce-
dimento unico – Conferenza dei servizi – Parere di un Ente rila-
sciato al di fuori della conferenza – Illegittimità – Sussiste
Il parere della soprintendenza regionale non può essere rilasciato al di 

fuori della conferenza di servizi appositamente convocata ai fini del ri-
lascio dell’autorizzazione unica, pena la sua radicale illegittimità; il Co-
mune – quale autorità delegata – che abbia successivamente prov-
veduto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (dopo avere atte-
so l’infruttuoso decorso del termine di sessanta giorni senza che la So-
printendenza rilasciasse il parere di competenza), agisce in tutta legit-
timità, poiché il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ha definitiva-
mente superato la necessità di attendere il rilascio del parere della So-
printendenza e sancito la conclusione favorevole della fase procedi-
mentale necessaria all’adozione dell’autorizzazione unica.

Sentenza Tar Veneto 13 ottobre 2011, n. 1549
Impianti a fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Procedimen-
to – Conferenza dei servizi – Acquisizione atti al di fuori della 
conferenza – Possibilità
Non è condivisibile la tesi secondo cui al di fuori del formale ambito 
della conferenza di servizi non possono essere acquisiti assensi, nulla 
osta e pareri delle Amministrazioni competenti.
La conferenza di servizi è, infatti, un mero modulo procedimentale che 
si ispira ai principi della semplificazione procedimentale ed all’assen-
za di formalismi, e non comporta la costituzione di un organo ammini-
strativo straordinario.
È pertanto da ritenersi ammessa la possibilità di esprimere valutazioni 
anche attraverso la trasmissione di note scritte, atteso che in tal mo-
do lo scopo cui è preordinata l’acquisizione degli atti di assenso è co-
munque raggiunto.

Sentenza Tar Sicilia 29 settembre 2011, n. 2373
Autorizzazione unica impianti a fonti rinnovabili – Termine di 
conclusione del procedimento – Natura perentoria – Inutile de-
corso – Ricorso contro il silenzio dell’Amministrazione
Dal testo dell’articolo 12, Dlgs 387/2003 si evince il termine di conclu-
sione del procedimento decorrente dalla data di presentazione della re-
lativa domanda ha natura perentoria, con la conseguenza che al suo 
inutile decorso l’interessato può proporre il ricorso avverso il silenzio di 
cui all’articolo 117 del Codice del processo amministrativo.
Le Regioni, nel disciplinare gli impianti per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili, “sono tenute al rispetto dei principi fondamentali det-
tati dal legislatore statale” (così Corte cost. n. 124 e n. 168 del 2010) 
e, in particolare, il principio fissato dall’articolo 12, comma 4, del Dlgs 
387/2003, il quale stabilisce “il termine massimo per il rilascio dell’au-
torizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti” (conforme 
Tar Sicilia 28 settembre 2011, n. 1696).

Sentenza Tar Puglia 29 settembre 2011, n. 1670
Impianti a fonti rinnovabili – Autorizzazione – Conferenza dei 
servizi – Atto di assenso del Comune – Necessità ai fini della 
conclusione favorevole della conferenza – Esclusione
La realizzazione di impianti a fonti rinnovabili non può essere subordi-
nata al consenso preventivo del Comune in cui tali impianti devono es-
sere realizzati.
Le doglianze di un Comune che chiede l’annullamento di una autorizza-
zione unica rilasciata per un impianto a biomassa senza che fosse sta-
ta acquisita, prima del procedimento, delibera favorevole del Comune 
medesimo, deve pertanto essere respinta.
Ai sensi del Dm 10 settembre 2010 (punto 13.4) il procedimento di au-
torizzazione unica di impianti a fonti rinnovabili non può essere con-
dizionato da qualsiasi atto di gradimento preventivo dei Comuni in cui 
deve essere realizzato l’impianto. Il parere del Comune non condizio-
na l’eventuale conclusione positiva del procedimento in conferenza dei 
servizi e se non ivi espresso, risulta acquisito come positivo (articolo 
14-ter, comma 7, legge 241/1990).

(segue)

(segue)
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Sentenza Tar Piemonte 26 febbraio 2011, n. 219
Energie rinnovabili – Impianti – Autorizzazioni – Conferenza di 
servizi – Valutazione della compatibilità dell’opera con altre esi-
genze – Tutela della qualità dell’aria – Necessità
Nel valutare un progetto di impianti a fonti rinnovabili occorre tene-
re conto non solo della promozione delle energie rinnovabili ma an-
che dell’impatto del progetto su altri valori da tutelare quali la quali-
tà dell’aria.
Va confermato il diniego di un’autorizzazione unica di un impianto a 
biomassa (Dlgs 387/2003), visto che in sede di conferenza di servi-
zi era stato ritenuto rilevante l’impatto negativo degli impianti sulla qua-
lità dell’aria.
La valutazione del progetto in conferenza di servizi correttamente non 
ha tenuto in unica considerazione la promozione delle fonti di energia 
rinnovabile avulsa da ogni altro aspetto, dovendosi necessariamente far 
carico, in un’ottica di bilancio ambientale positivo, della complessiva 
compatibilità dell’opera con plurime esigenze, tra cui rientra, ad esem-
pio, quella di tutela della qualità dell’aria.

Sentenza Tar Sicilia 14 dicembre 2010, n. 14274
Energia – Energie rinnovabili – Autorizzazione unica – Termine di 
180 giorni – Approvazione del Piano energetico regionale nelle more 
del procedimento – Integrazione documentale – Decorrenza di nuo-
vo termine
L’approvazione del Piano energetico regionale durante un procedimen-
to di autorizzazione unica di impianti a fonti rinnovabili, comporta integra-
zione della documentazione e nuovi termini per la decisione finale da par-
te della Regione.
Nel respingere il ricorso di una società contro il silenzio dell’amministrazione, 
pur considerando come perentorio il termine di 180 giorni per concludere il 
procedimento di autorizzazione unica – termine non derogabile dalle Regioni 
– tuttavia, i Giudici hanno ritenuto che, poiché nelle more del procedimen-
to autorizzatorio è intervenuta l’approvazione del Piano energetico regiona-
le, che ha determinato l’obbligo per il proponente di integrare la documenta-
zione, dalla presentazione dell’integrazione dei documenti decorre un nuo-
vo termine per provvedere, distinto dall’originario, “idoneo a restituire all’am-
ministrazione l’intero spatium deliberandi previsto dalla normativa statale”.

(segue)Giurisprudenza Rassegna di giurisprudenza in tem
a di biom

asse e autorizzazione unica
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Ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 2 
marzo 2010 (di seguito decreto), vengono di se‑
guito definite le modalità oeprative di dettaglio a 
cui gli operatori della filiera devono conformar‑
si in modo da consentire la tracciabilità e rin‑
tracciabilità delle biomasse, ai fini dell’accesso 
al coefficiente moltiplicativo previsto dall’artico‑
lo 1, comma 382‑quater della legge n. 296/2006.
Tali indicazioni riguardano l’applicazione rela‑
tiva all’anno 2010. Con successivo provvedimen‑
to questo Ministero stabilirà le modalità relative 
alle annualità successive al 2010 ivi comprese le 
procedure informatiche di cui all’articolo 3 com‑
ma 2 del decreto.
In via preliminare si chiarisce che:
– il Gestore dei servizi energetici (Gse), ai sen‑
si del decreto del Ministero dello sviluppo econo‑
mico del 18 dicembre 2008, è il titolare della pro‑
cedura amministrative che definisce l’accesso ai 
certificati verdi;
– il Ministero delle politiche agricole, alimentari 
e forestali (Mipaaf) definisce la procedura opera‑
tiva per la certificazione della tracciabilità e rin‑
tracciabilità delle biomasse oggetto del decreto;
– l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura 
(Agea) coadiuva il Mipaaf e definisce le proce‑
dure di controllo a supporto della verifica dei re‑
quisiti;
– il produttore della biomassa (produttore) è il 
soggetto presso la cui attività produttiva sono ge‑
nerate le biomasse che rientrano nelle tipologie di 
cui all’allegato A del decreto;
– il collettore è l’eventuale soggetto della filiera 
che raccoglie presso uno o più produttori le bio‑
masse e che le conferisce ad un operatore elettri‑
co (Oe) con qualifica Iafr (impianto alimentato 
da fonti rinnovabili) al fine del loro utilizzo per 
la produzione di energia elettrica;
– l’operatore elettrico (Oe) è il soggetto, in pos‑
sesso della qualifica Iafr, che detiene la docu‑
mentazione atta a dimostrare la provenienza del‑
la materia prima e che tramsette al Mipaaf se‑
condo quanto previsto dagli allegati al decreto.
La richiesta per l’accesso al coefficiente moltipli‑
cativo di 1,8 (di seguito istanza) deve essere:
– compilata in carta semplice sulla base del mo‑
dulo allegato alla presente circolare, sottoscritta 
da legale rappresentante della società richiedente 
e resa solidale con copia del documento di identi‑
tà dello stesso. Ogni dichiarazione mendace sarà 
punita ai sensi del Codice penale secondo quan‑
to prescritto dall’articolo 76 del Dpr 445/2000 e, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione re‑
sa, i benefici conseguenti al provvedimento even‑
tualmente emanato decadranno (articolo 75 del 
Dpr 445/2000).
– inviata con raccomandata A/R entro il 30 no‑
vembre 2010 al Ministero delle politiche agrico‑
le alimentari e forestali, via XX settembre 20, Di‑
rezione generale dello sviluppo agroalimentare e 
della qualità, Ufficio SAQ VI, 00187 Roma. Sul‑
la busta deve essere obbligatoriamente riporta‑
ta la dicitura “Tracciabilità biomasse di filiera”. 
Ai fini del rispetto della data di trasmissione fa‑
rà fede il timbro postale. L’istanza deve obbliga‑
toriamente corredata da un cd‑dvd non riscrivibi‑
le contenente la versione informatica del modulo 
e dei suoi allegati.
– inviata in copia con raccomandata A/R e cor‑
redata degli allegati e di copia del cd‑dvd, ad 
Agea – Area coordinamento – Ufficio dei control‑
li specifici – via Salandra 13, 00187 Roma.
Ai fini della corretta compilazione dell’istanza‑
si forniscono alcune precisazioni anche alla lu‑
ce di specifici quesiti pervenuti a questa ammi‑
nistrazione.
È possibile inviare richiesta di certificazione della 
tracciabilità di biomasse di filiera che siano uti‑
lizzate ai fini della produzione di energia elettri‑
ca a partire dal 1° gennaio 2008, purché per le 
biomasse utilizzate si sia in possesso di tutta la 
documentazione prevista dal decreto. A tale fine 
sarà necessario predisporre ed inviare un’istan‑
za per ogni anno di riferimento. Per le annua‑
lità 2008 e 2009 la domanda dovrà includere le 
quantità di materia prima necessarie alla pro‑
duzione del quantitativo di energia elettrica im‑
messo in rete dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per 
l’annualità 2010 la domanda dovrà includere le 
quantità necessarie alla produzione immessa in 
rete dal 1° gennaio al 30 novembre 2010.
È possibile utilizzare nel corso della stessa an‑
nualità biomasse provenienti da una o più tipolo‑
gie di biomasse previste dall’allegato A del decre‑
to. A tale fine sarà necessario predisporre ed in‑
viare una istanza per ogni tipologia di biomas‑
sa utilizzata.
È consentito inviare istanze relative a più annua‑
lità o più tipologie di biomassa con un’unica rac‑
comandata A/R.
Nel caso in cui le biomasse non vengano conferi‑
te all’operatore elettrico direttamente da un pro‑
duttore ma il conferimento avvenga tramite un 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Circolare 19 novembre 2010

Circolare esplicativa del sistema di tracciabilità delle 
biomasse di filiera per la produzione di energia 
elettrica al fine del riconoscimento del coefficiente 
moltiplicativo dei certificati verdi pari a 1,8. 
Applicazione per l’anno 2010

Biomasse di filiera, 

il riconoscimento 

del coefficiente 

moltiplicativo 

per gli incentivi
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collettore, i contratti di fornitura delle biomasse 
utilizzate (punto 1.c degli allegati al decreto) de‑
vono contenere in ogni caso tutte le informazio‑
ni riferite al soggetto produttore. Tali informazio‑
ni devono inoltre essere riportate nella domanda 
trasmessa al Mipaaf (allegato 1 all’istanza).
La dichiarazione prevista al punto 1.c degli alle‑
gati al decreto e integrata nel modulo di doman‑
da, che attesta la provenienza della biomassa da 
non più di 70 km, è compilata e sottoscritta dal 
legale rappresentante del soggetto Oe.

L’istanza deve essere compilata in ogni sua parte a pena 
di non ricevibilità.
Nel foglio di lavoro “istanza” è consentita la scrittura so‑
lamente nei riquadri predisposti.
Note per la compilazione:
1) Richiesta di certificazione della tracciabilità del‑
le biomasse
Inserire una X nel riquadro corrispondente alla tipologia 
di filiera per la quale si inoltra l’istanza
2) Anno di riferimento
Inserire l’anno per il quale si presenta l’istanza: 2008, 
2009 o 2010
Nel caso si voglia richiedere la tracciabilità di materie 
prime utilizzate in più di una annualità, occorre compi‑
lare una istanza diversa per ogni annualità.
3) Dati identificati del richiedente
Il richiedente è il soggetto produttore di energia elettrica 
dotato di qualifica Iafr relativa ad un impianto entrato in 
esercizio commerciale dopo il 1 gennaio 2008.
I dati catastali devono comprendere foglio, particella e 
subalterno.
5) Tipologie di biomasse (Tabella A, decreto 2 mar‑
zo 2010)
Inserire il riferimento alla tipologia per la quale si pre‑

Nel corso delle procedure di verifica delle infor‑
mazioni ricevute, Agea può richiedere ai soggetti 
che hanno rpesentato una istanza ulteriori infor‑
mazioni o documentazione.
Relativamente alla possibilità di valorizzazione 
energetica di olio di sansa si precisa che, ai fini 
dell’applicazione del decreto 2 marzo 2010, tale 
materia prima ricade nella tipologia IV della ta‑
bella A del decreto stesso.
In caso di utilizzo di biomassa derivante da una 
ulteriore lavorazione di un sottoprodotto, la di‑

senta l’istanza sulla base della classificazione di cui al‑
la tabella A del decreto 2 marzo 2010, che viene riporta‑
ta di seguito.

Tipologie di biomassa e biogas 
(di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a))

I – colture dedicate agricole e forestali

II – gestione del bosco

III – residui di campo delle aziende agricole

IV – residui delle attività di lavorazione dei prodotti 
agroalimentari, zootecnici e forestali

V – residui di zootecnia

6) Quantitativo complessivo di biomassa utilizza‑
to (tonnellate)
Inserire il quantitativo complessivamente utilizzato nel 
corso del periodo di riferimento espresso in Tonnellate
Il valore inserito deve coincidere con la somma dei singo‑
li contratti di cui all’allegato 1 (somma della colonna 7).
7) Dichiarazione
punto secondo: se l’istanza è relativa a biomasse derivan‑

stanza di 70 km è determinata a partire dal luogo 
di origine di tale sottoprodotto.
Relativamente alla valorizzazione energetica di 
materiali vegetali provenienti da sfalci e potatu‑
re di manutenzione del verde pubblico e privato, 
si precisa che tale tipologia di materia prima non 
rientra tra quelle ammissibili ai fini del ricono‑
scimento del coefficiente moltiplicativo di 1,8 in 
quanto tale incentivo è destinato unicamente a 
biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, 
di allevamento e forestali.

ti da intese di filiera o contratto quadro inserire la da‑
ta di sottoscrizione dell’intesa o del contratto punto ter‑
zo: se l’istanza è relativa a biomasse da filiera corta (en‑
tro 70 Km) inserire in questo riquadro una X punto quar‑
to: se l’istanza è relativa a biomassa autoprodotta inserire 
in questo riquadro una X.
I punti secondo, terzo e quarto sono alternativi tra loro.
Se si valorizzano i punti secondo o terzo deve essere re‑
datto l’allegato 1.
Se si valorizza il punto quarto deve essere redatto l’al‑
legato 2.
8) Documenti Allegati
Inserire una X nel riquadro corrispondete all’allegato che 
viene utilizzato.
9) Contatti
Inserire obbligatoriamente un indirizzo email valido e un 
numero di telefono.
I contatti saranno utilizzati per eventuali comunicazioni 
relative all’istanza presentata.

Istanza per la tracciabilità delle biomasse di filiera per la 
produzione di energia elettrica
(Decreto ministeriale 2 marzo 2010, legge 296/2006, leg‑
ge 244/2007)

Allegato
Istruzioni per la compilazione dell’istanza per la tracciabilità delle biomasse di filiera per la produzione di energia elettrica

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità 

Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità

Istanza per la tracciabilità delle biomasse di filiera per la produzione di energia elettrica 
Decreto ministeriale 2 marzo 2010, Legge 296/2006, Legge 244/2007

1) Richiesta di certificazione della tracciabilità delle biomasse:
• da intese di filiera/contratto quadro (art. 2.1.b Decreto 2 marzo 2010)
• da filiera corta (art. 2.1.c Decreto 2 marzo 2010)           

2) Anno di riferimento: 

3) Dati identificati del richiedente:
Cognome e nome o Ragione sociale

Codice fiscale     Partita IVA 

Codice IAFR impianto 
Ubicazione impianto
Via    Comune    Provincia 
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Dati catastali 

4) Rappresentante legale
Cognome     Nome 

nato a     Provincia     il 

codice fiscale 

5) Tipologie di biomasse (Tabella A Decreto 2 marzo 2010): 

6) Quantitativo complessivo di biomassa utilizzato (tonnellate): 

7) Dichiarazione
Il richiedente, ai sensi dell’articolo 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole che in caso di false dichiarazioni incorrerà in sanzioni penali e nella decadenza dai benefici 
eventualmente ottenuti, dichiara:

• la veridicità di quanto riportato nella presente istanza e nei suoi allegati.

• che i contratti in allegato 1 sono conformi al contratto quadro/intesa di filiera sottoscritto in data: 

• che, ai sensi del Decreto 2 marzo 2010, la materia prima consegnata in base ai contratti in allegato è stata prodotta da non più di 70 km dall’impianto  
di produzione dell’energia elettrica. 

• che la materia prima di cui all’allegato 2 alla presente istanza è autoprodotta e che la sede operativa di tale produzione coincide con l’ubicazione dell’impianto  
ovvero che le due sedi non distano tra loro più di 70 km.  

8) Documenti Allegati
• Elenco contratti (Allegato 1) 
• Dichiarazione di materia prima autoprodotta (Allegato 2) 

9) Contatti
email:     telefono 

Data     Firma legale rappresentante
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a cura di Paola Ficco
Massimo Centemero Coordinatore del Comitato tecnico del 

CIC – Consorzio Italiano Compostatori 
Claudio Rispoli Chimico – Esperto industriale

Le opinioni presenti nelle risposte ai quesiti, al pari di tutte le altre presenti 
nella Rivista, sono espresse a titolo personale. Esse impegnano esclusivamente gli Autori e 

non sono riferibili né alle istituzioni, né agli enti di appartenenza, né alla Rivista.

Quesiti

Risponde Paola Ficco

618. End of waste: è necessario at-
tendere i decreti ministeriali (o le 
norme comunitarie)
In attesa dei decreti ministeriali che defini-
ranno l’End of waste, in tema di Css è pos-
sibile da parte degli enti competenti au-
torizzare un (ben identificato) processo di 
trattamento che risponda alle caratteristi-
che della norma tecnica Uni 15359 al cui 
esito il rifiuto perde tale qualifica? È ba-
stevole il riferimento alla norma Uni? Op-
pure su tale tema non resta che attende-
re i decreti?

Non si ritiene possibile addivenire alla conclu-
sione prospettata nel quesito. Infatti, l’articolo 
184-ter, commi 1, 2 e 3, Dlgs 152/2006 sta-
bilisce che
“1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è 
stato sottoposto a un’operazione di recupero, 
incluso il riciclaggio e la preparazione per il ri-

utilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare 
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utiliz-
zato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale 
sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti 
tecnici per gli scopi specifici e rispetta la nor-
mativa e gli standard esistenti applicabili ai pro-
dotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non 
porterà a impatti complessivi negativi sull’am-
biente o sulla salute umana
2. L’operazione di recupero può consistere 
semplicemente nel controllare i rifiuti per veri-
ficare se soddisfano i criteri elaborati conforme-
mente alle predette condizioni. I criteri di cui al 
comma 1 sono adottati in conformità a quanto 
stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in 
mancanza di criteri comunitari, caso per caso 
per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno 
o più decreti del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400. I criteri includono, se necessario, valori 
limite per le sostanze inquinanti e tengono con-
to di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente 
della sostanza o dell’oggetto.
3. Nelle more dell’adozione di uno o più decre-
ti di cui al comma 2, continuano ad applicar-
si le disposizioni di cui ai decreti del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio in data 
5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 
novembre 2005, n. 269 e l’articolo 9-bis, lette-
ra a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, 
n. 172, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del 
Ministero dell’ambiente 28 giugno 1999, prot. n 
3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall’en-
trata in vigore della presente disposizione…”.

Come è evidente, la lettura del dato legislativo 
non lascia spazio a dubbi: un rifiuto può transi-
tare nella categoria “End of waste” solo in esi-
to all’emanazione di norme comunitarie (si pen-
si, a tal proposito, al regolamento Ue 333/2011 

sui rottami) oppure nazionali (ad oggi non ema-
nate per nessuna tipologia di rifiuto).
Fino ad allora, vige il sistema di cui ai decre-
ti ministeriali sul recupero agevolato o di cui al-
le autorizzazioni ordinarie regionali per l’otteni-
mento delle Mps (Materie prime secondarie).
La differenza tra Mps e End of waste, tuttavia, 
è nota: le Mps, sostanzialmente, sono rifiuti 
“depotenziati” e affinché vengano ad esisten-
za, è necessario provarne l’effettivo ed oggetti-
vo recupero (1)   e, poiché il relativo concetto in-
tegra gli estremi di un regime di favore rispet-
to a quello dei rifiuti, l’interessato per giovarse-
ne, deve fornire apposita prova. Cioè è neces-
sario fornire la prova negativa del fatto che, pur 
in presenza di una situazione che corrispon-
de perfettamente alla fattispecie di reato, siano 
presenti tutte le condizioni che fondano la sus-
sistenza del regime di favore.
Per l’End of waste, invece, tale regime di pro-
va non è richiesto: affinché il materiale transiti 
nella categoria del “non rifiuto” sarà sufficiente 
aver rispettato le modalità di recupero previste 
dalle (future) norme comunitarie o nazionali.

(1) Si tratta del cd. “principio di effettività” in-
dividuato dalla giurisprudenza di legittimità do-
ve la destinazione attuale deve essere effet-
tiva ed oggettiva, rivolta al reimpiego produt-
tivo (Cass. pen., Sez. III, 2557 del 25 otto-
bre 1994; Sez. III, 274 del 12 gennaio 1996; 
Sez. III, 18195 del 17 maggio 2005), tesa a 
verificare con precisione che il riutilizzo rispet-
ti “provenienze” e “destinazioni” (Cass. pen., 
Sez. III, 1016 del 31 gennaio 1995; Sez. III, 
1726 del 17 maggio 1996), incombendo su 
colui che invoca il regime differenziato l’one-
re della prova (Cass. pen., Sez. III, 881 del 
3 maggio 1995; Sez. III, ord. n. 2666 del 12 
ottobre 1994; Cass. pen., Sez. III, 4706 del 
23 aprile 1994; Sez. III, 22511 del 15 giugno 
2005; Cass. pen., Sez. III, 11007 del 27 set-
tembre 1999 secondo la quale: “La prova del-
la destinazione al riutilizzo dei rifiuti deve esse-
re obiettiva, univoca e completa, non potendo-
si tenere conto solo delle affermazioni o del-

La Rubrica si propone di offrire un supporto 
operativo alla soluzione dei numerosi problemi 
interpretativi ed applicativi che sorgono nella 
produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti.
La Rubrica non esercita attività di consulenza, 
diretta o indiretta, e non fornisce supporto a 
privati per motivi personali.
I Curatori risponderanno solo a quesiti ritenuti, a 
loro insindacabile giudizio, di valenza generale.
Ciò al fine di operare una collaborazione culturale 
e conoscitiva con il Pubblico direttamente coin‑
volto con le tematiche specifiche.

Il servizio fornito dalla Rubrica è gratuito ed è 
riservato agli abbonati alla Rivista (sia cartacea 
che on line) e agli abbonati di “Osservatorio di 
normativa ambientale” di ReteAmbiente; pertanto 
si prega di evidenziare nel quesito il nome del 
soggetto intestatario dell’abbonamento.
I quesiti (la cui formulazione deve essere chiara, 
grammaticamente corretta e non deve superare 
le 10 righe) ritenuti meritevoli di risposta 
possono essere inviati al seguente indirizzo 
quesiti@reteambiente.it e troveranno risposta, 
ogni mese, su queste pagine.

http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art184-ter
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art184-ter
http://www.reteambiente.it/normativa/14869/
http://www.reteambiente.it/ra/rol/191/stralci/Prevenzione_Eow_strategie_europee.pdf
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le intenzioni dell’interessato, posto che i rifiu-
ti richiedono un corretto e tempestivo recu-
pero, se possibile e dimostrato, oppure il loro 
smaltimento in modo compatibile con la salu-
te e l’ambiente, interessi primari della società”; 
Cass. pen., Sez. III, sent. n. 8050 del 27 feb-
braio 2007; Sez. III, sent. n. 16955 del 4 mag-
gio 2007; Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 14557 
dell’11 aprile 2007; Cass. Pen. Sez. III sent. n. 
38495 del 10 ottobre 2007).

619. Formulario: vanno indicate 
tutte le operazioni che saranno re-
almente effettuate presso il desti-
natario
Rifiuto in partenza da un impianto di so-
lo stoccaggio R13 e destinato ad un im-
pianto in cui sarà sottoposto in successio-
ne a R13 funzionale, R12 selezione e cerni-
ta, R4 recupero.
L’operazione finale può essere l’R4, ma il 
gestore non è obbligato ad effettuarla ne-
cessariamente in quanto potrebbe inter-
rompere il trattamento a valle dell’R12.
Nel formulario sembrerebbe necessario in-
dicare un’operazione diversa da R13, per-
ché altrimenti sarebbe la seconda conse-
cutiva, oppure si possono indicare anche 
più sigle e per non sbagliare potrebbero 
essere inserite R13-R12-R4?

Nel formulario occorre indicare le effettive ope-
razioni alle quali verrà sottoposto il rifiuto ac-
compagnato dal formulario medesimo nel si-
to ove esso è destinato. Il formulario fotogra-
fa la realtà.
È ragionevole ritenere che il Lettore si riferi-
sca al recupero agevolato, poiché egli sostie-
ne, in ordine al passaggio della messa in ri-
serva (R13) che “altrimenti sarebbe la seconda 
consecutiva”. L’articolo 6, comma 8, Dm 5 feb-
braio 1998 stabilisce che “il passaggio fra i siti 
adibiti all’effettuazione dell’operazione di recu-
pero R13-messa in riserva è consentito esclusi-
vamente per una sola volta ed ai fini della cer-
nita o selezione o frantumazione o selezione o 
macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti”. 
Tale limitazione è riferita solo ai siti autorizza-
ti in procedura semplificata di cui al citato Dm 
5 febbraio 1998.
Capiamo cosa significa esattamente questa di-
sposizione: un rifiuto viene prelevato presso un 
produttore da un trasportatore; tale trasporta-
tore conduce il rifiuto in una messa in riserva 
(intermedia). La norma in esame consente che 
tale rifiuto possa passare dalla prima messa in 
riserva (intermedia) ad un’altra messa in riser-
va ma solo se in questa seconda messa in ri-
serva viene cernito, selezionato ecc. In sostan-
za, il passaggio è uno, ma i siti sono (inevitabil-
mente) due. Poiché tale passaggio è consenti-
to “ai soli fini” della cernita o selezione ecc., si 
ritiene fin troppo evidente che, nel caso di spe-
cie, il sito finale può mettere in riserva per la 
seconda volta (dopo l’unico passaggio consen-

tito) solo se procede alla cernita, alla selezione 
ecc. Diversamente, il rifiuto non può transita-
re in una messa in riserva intermedia, ma deve 
essere condotto direttamente presso l’impian-
to finale. Per questi motivi (ove non ricorrano le 
condizioni previste dal citato articolo 6, com-
ma 8) non deve essere stravolto il formulario 
(omettendo formalmente il secondo R13), va 
invece modificata la filiera del rifiuto e la tran-
sazione commerciale, omettendo materialmen-
te il passaggio del rifiuto presso la messa in ri-
serva intermedia.

Il fatto che il gestore non sia obbligato a fa-
re l’R4 appare un’affermazione apodittica. È il 
produttore (o il detentore nel caso di passag-
gio su impianto intermedio) che decide a chi 
inviare i propri rifiuti e cosa su di essi il gestore 
scelto deve fare, sulla base di un apposito con-
tratto. È il produttore (o il detentore nel caso di 
passaggio su impianto intermedio) che compi-
la il formulario. Non è il trasportatore che sce-
glie da chi portare i rifiuti e, conseguentemen-
te, non è il destinatario che sceglie se, quan-
do e come operare. Questa è la “filiera” cor-
retta, ma è sempre disattesa e per questo sor-
gono tutta una serie di problemi. Problemi che, 
ovviamente, non hanno una soluzione legittima 
(ma solo “pressapochista” dissimulata con il 
“buon senso”) poiché la disciplina viene disat-
tesa fin dalla sua radice.
Pertanto, la omessa indicazione anche di una 
delle operazioni che verranno effettivamente 
poste in essere sui rifiuti presso l’impianto di 
destino, si ritiene che integri gli estremi viola-
tori di cui all’articolo 258, Dlgs 152/2006 (in-
dicazione di dati incompleti o inesatti) con tutte 
le conseguenze sanzionatorie del caso.
Il formulario che accompagna il carico dal pri-
mo al secondo impianto di messa in riserva 
(ove ricorrano le condizioni previste dall’artico-
lo 6, comma 8 Dm 5 febbraio 1998) deve ri-
portare al punto “5. Rifiuto destinato a…” tut-
te le operazioni di recupero (R13 e le altre), co-
me si evince chiaramente dall’allegato C, Dm 
145/1998 (relativo al formulario) dove si legge 
(punto V, lett. B) “alla casella (5) l’indicazione 
se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupe-
ro o di smaltimento…”.
Tale allegato C, come è evidente, non si espri-
me in termini di “prima operazione di recupe-
ro”, ma le contempla tutte (sempreché avven-
gano in uno stesso impianto).
Diversamente, nella dichiarazione Sistri (ex 
Mud) verranno trasferiti dati incompleti e ine-
satti (il che è stato fatto sicuramente in sede di 
dichiarazione Mud). Infatti, in tal caso, il censi-
mento delle R diverse dall’R13 non è reperibi-
le. L’R13 è per sua intima natura un’operazio-
ne intermedia poiché è uno stoccaggio; dopo 
la messa in riserva deve esserci necessaria-
mente una operazione finale. In caso contrario 
un rifiuto non può considerarsi definitivamen-
te recuperato.
Il fatto che tutti (o quasi) si comportino indican-

do solo R13 e non anche le vere operazioni di 
recupero (sempreché avvengano in uno stesso 
impianto) non significa che la condotta sia con-
forme alla disciplina legislativa e regolamentare.

620. Pfu: le autorizzazioni devo-
no essere conformi all’ordinamen-
to positivo
Il primo impianto è un centro di messa in 
riserva –R13 autorizzato in ordinaria.
Il secondo è un impianto di frantumazione 
in ordinaria che prepara il Pfu (ovvero pro-
duce ciabattato) per avviarlo ad un terzo 
impianto di co-incenerimento R1: è il caso 
tipico di impianti di frantumazione che ali-
mentano i cementifici.
Le autorizzazioni dei “ciabattatori” assimi-
lano quasi sempre le operazioni di frantu-
mazione ad operazioni di messa in riserva 
R13 in quanto rilasciate prima del 2008 op-
pure non aggiornate alla nota 11 dell’alle-
gato II, direttiva 2008/98/Ce.
Per tale motivo un primo centro di messa 
in riserva “pura” potrebbe consegnare Pfu 
interi ad un secondo impianto autorizzato 
ad operazioni di R13 che includono la fran-
tumazione e la vagliatura.
Questo secondo impianto andrà succes-
sivamente a conferire i propri rifiuti (cia-
battato) ad un cementificio autorizzato ad 
operazioni R13-R1.
In entrambi i casi è facile immaginare che 
l’analisi documentale dei formulari di tra-
sporto “nasconda” le operazioni di recu-
pero a cui sono destinati i rifiuti (R1 o R3). 
Apparentemente, le operazioni di R13 non 
confluiscono in operazioni da R1 a R12.

La frantumazione non è assimilabile alla mes-
sa in riserva (a meno che gli impianti non siano 
in regime agevolato, ma non è questo il caso), 
bensì è una vera e propria operazione di recupe-
ro, ora codificabile con R12, in precedenza R3.
Pertanto, è opportuno che gli operatori richie-
dano modifiche delle autorizzazioni di cui sono 
in possesso. Non tanto perché ora esiste l’R12, 
quanto perché l’R3 esiste da sempre.
Anche in questo caso, è necessario che sul for-
mulario figurino tutte le operazioni che avven-
gono nell’impianto di destinazione “intermedio” 
(R13-R3) e in quello finale (R13-R1) per i moti-
vi spiegati nella risposta al quesito n. 619, a se-
conda del posizionamento del soggetto lungo la 
filiera del rifiuto.

621. Recupero agevolato: si effet-
tua solo per i rifiuti e le provenien-
ze descritte negli allegati ai decreti
Invio di un rifiuto da un impianto di recupe-
ro/smaltimento ad un impianto di recupero 
operante in procedura semplificata.
Attenendosi alla lettura rigorosa del Dm 5 
febbraio 1998 nelle provenienze dei rifiuti 
dei vari paragrafi non c’è mai esplicitamen-
te scritto che il rifiuto può provenire da im-
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pianti di gestione rifiuti; tuttavia in alcuni 
paragrafi sono previsti come codici in en-
trata i Cer 19.12.xx dunque ciò sembrereb-
be possibile.
Ciò significa che l’attività di gestione rifiu-
ti può essere assimilata a quella industriale 
o artigianale, e quindi è ammessa la prove-
nienza da altro impianto indifferentemente 
operante in regime ordinario o semplificato?

Quando i rifiuti possono provenire da un im-
pianto di gestione, il Dm 5 febbraio 1998 lo 
stabilisce espressamente; in proposito si veda 
(allegato 1, suballegato 1), ex plurimis
– par. 2.1 rifiuti di vetro provenienti da “selezio-
ne da Rsu e Rsau”
– par. 3.1 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa prove-
nienti da “impianti di selezione o di inceneri-
mento di rifiuti”
– par. 3.2 rifiuti di metalli non ferrosi o loro le-
ghe provenienti da “impianti di selezione o di 
incenerimento di rifiuti”.
L’articolo 1, comma 4, Dm 5 febbraio 1998 sta-
bilisce che le procedure semplificate “si appli-
cano esclusivamente alle operazioni di recupe-
ro specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi 
codici e descritti negli allegati”. Pertanto, non si 
condivide l’argomentazione del Lettore.

In ogni caso, con riferimento al passaggio tra 
impianti autorizzati in base a procedure ordinarie 
e agevolate, si ritiene che il problema nasces-
se dalla dicotomia tra regime ordinario o sempli-
ficato di iscrizione all’Albo da parte del traspor-
tatore (si veda la Circolare 27 luglio 2007, n. 
1555/Albo/Pres in www.reteambiente.it, Setto-
re “Rifiuti” – Sezione “Albo gestori”). Ora, però, 
questo problema è superato totalmente perché 
l’Albo non contempla più le procedure agevola-
te (con l’entrata in vigore del Dlgs 205/2010). 
Pertanto, la criticità di passaggio tra procedura 
ordinaria e agevolata non esiste più e questa di-
scussione appartiene solo al passato.

621. Sovvalli: sono rifiuti prodotti 
dal soggetto che fa la cernita
Per gli impianti di cernita, selezione e ade-
guamento volumetrico di rifiuti specia-
li non pericolosi, è possibile trattare i ri-
fiuti in maniera aggregata (scaricarli per 
il trattamento tutti insieme in una stessa 
area, con l’unica suddivisione in base alla 
percentuale di recupero che presentano)? 
Se sì, per ogni partita, occorre conoscere 
esattamente con quale formulario è stata 
avviata agli impianti di destinazione finale 
(discarica e/o centro di recupero)?
Dopo lo scarico, in un’area possono essere 
presenti contemporaneamente più scarichi 
derivanti da più produttori iniziali e più Cer 
in una sola volta. I sovvalli sono il risultato 
della cernita di rifiuti misti che poi saranno 
stoccati in apposite aree a seconda della 
collocazione che si intenderà dargli (disca-
rica o recupero). Ma a quel punto è impos-

sibile sapere esattamente in quale collo, e 
quindi con quale formulario, è finito il cari-
co o parte di esso, con riferimento ad ogni 
produttore iniziale. A meno di non trattare 
ogni carico separatamente dagli altri.

L’allegato B, Parte IV, Dlgs 152/2006 reca tra 
le operazioni di smaltimento il D15, definito co-
me “Deposito preliminare prima di una del-
le operazioni di cui ai punti da D1 a D14…”. 
Cioè: quanto stoccato in D15 può andare so-
lo a smaltimento.
L’allegato C, Parte IV, Dlgs 152/2006 reca tra 
le operazioni di recupero l’R13, definito co-
me “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a 
una delle operazioni indicate nei punti da R1 a 
R12…” Cioè: quanto stoccato in R13 può an-
dare solo a recupero.
È vero che non esiste una sanzione specifica 
in caso di violazione di questa regola; tuttavia 
essa ha carattere pianificatorio e di indubbio 
orientamento per le Autorità che concedono le 
autorizzazioni. Quindi, queste Autorità per prime 
dovrebbero farsi carico di tale regola nel disci-
plinare la movimentazione dei rifiuti all’interno 
delle aree. Questo non avviene quasi mai. I pro-
blemi che ne derivano, a caduta, sono enormi
Nel merito: se non si violano le regole sul-
la miscelazione di cui all’articolo 187, Dlgs 
152/2006 (ove il divieto è espresso con riferi-
mento ai rifiuti in genere e non solo, quindi, ai 
rifiuti allo stato liquido), i rifiuti possono esse-
re “aggregati” ma, da una parte quelli destina-
ti a recupero e dall’altra quelli destinati a smal-
timento. Infatti, il dato della percentuale di recu-
pero non è contemplato dalla disciplina positiva; 
pertanto, sarebbe opportuno sapere “a monte” 
se i rifiuti che arrivano sono recuperabili o smal-
tibili. Tuttavia, ci si rende conto che, nonostan-
te, da anni, si ripeta della necessità dei contrat-
ti stipulati tra produttore (o in sua assenza de-
tentore) e impianto di destino e che, in difetto di 
corrispondenza tra quanto giunto e quanto sti-
pulato, il carico vada respinto, questo non av-
viene. Di qui i problemi. Risolverli nel rispetto 
delle regole positive è quasi impossibile. I sov-
valli sono rifiuti prodotti dall’impianto che ha ef-
fettuato la cernita. Pertanto, sarà tale impianto 
a scegliere la destinazione successiva e, nelle 
scritture ambientali, non ci sarà la necessità di 
fare riferimento al produttore iniziale del carico 
lavorato dal quale quei sovvalli si sono originati

622. Voltura: il trasferimento 
dell’azienda non trascina con sé 
l’autorizzazione
Una Sas è proprietaria di un impianto auto-
rizzato dalla Provincia.
Nel caso in cui una società terza dovesse 
acquistare tale Sas si può chiedere di vol-
turare l’autorizzazione senza doverne chie-
dere un’altra?
In caso, invece, si facesse una società mi-
sta è fattibile ancora volturare l’autorizza-
zione senza richiederne una nuova?

L’autorizzazione amministrativa è dotata di ca-
rattere personale ed è intrasmissibile; pertan-
to, non può essere oggetto di autonomo trasfe-
rimento. L’autorizzazione, infatti, non è un ele-
mento costitutivo dell’azienda, ma solo un re-
quisito necessario all’esercizio legittimo dell’at-
tività economica che l’azienda si propone. Per-
tanto l’ autorizzazione non può essere ogget-
to del contratto di cessione dell’azienda; infat-
ti, non è ricompresa tra i beni che, ex articolo 
2555 C.c. “sono organizzati dall’imprenditore 
per l’esercizio dell’impresa”. Il rilascio dell’auto-
rizzazione amministrativa è sempre subordina-
to all’esistenza di determinati requisiti persona-
li. Occorre, dunque, distinguere la circolazione 
dell’azienda da quella delle sue autorizzazioni 
amministrative. Quindi, per cedere un’autoriz-
zazione occorre formalmente cedere l’azienda 
(o un suo ramo). Con il trasferimento di azien-
da, ex articolo 2112, comma 5, C.c., si trasfe-
risce la titolarità del complesso dei beni orga-
nizzati per l’esercizio dell’attività economica.
Dal contratto di cessione di azienda va distinto 
l’“accordo di voltura” con il quale, però, l’auto-
rizzazione non si trasla in capo al cessionario.
Con questo accordo, semplicemente, il ceden-
te si obbliga a rinunciare alle autorizzazioni a 
sé intestate e a non opporsi ad una nuova au-
torizzazione al cessionario. Tale patto, tuttavia, 
non viola il principio della non trasmissibilità e 
della personalità delle autorizzazioni ammini-
strative. Sarà dunque necessario che il cessio-
nario (acquirente) presenti apposita istanza di 
volturazione all’autorità competente, anche in 
caso di società mista.

Risponde Massimo Centemero

623. Ammendante compostato ver-
de: non è una biomassa ammessa 
liberamente per la produzione di 
energia
Dalle operazioni di lavorazione presso un 
impianto di recupero (R3) dei rifiuti biode-
gradabili di cui al punto 16.1 lettere c), h) 
ed l), allegato 1, Dm 5 febbraio 1998 – re-
golarmente autorizzato dalla Provincia ai 
sensi dell’articolo 216, Dlgs 152/2006 – è 
prodotto in uscita, esclusivamente, am-
mendante compostato verde conforme 
alla normativa sui fertilizzanti (voce n. 4 
dell’Allegato 2 “Ammendanti”, previsto 
dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Dlgs 29 
aprile 2010, n. 75).
Tale prodotto in uscita, a parte gli usi pre-
visti dal citato Dlgs 75/2010, può esse-
re alternativamente destinato alla vendita 
come biomassa presso apposite centrali, 
funzionanti con tale combustibile?

L’impianto che produce ammendante compo-
stato verde ha la caratteristica intrinseca di tra-
sformare un rifiuto biodegradabile (lo scarto ve-
getale nelle sue diverse forme) in un fertilizzan-
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te la cui norma di riferimento è il Dlgs 75/2010. 
Pertanto, sia in autorizzazione ordinaria sia in 
regime di comunicazione (si veda punto 16 Dm 
5 febbraio 1998 come successivamente mo-
dificato dal Dm 5 aprile 2006 n. 186), la tra-
sformazione di rifiuto vegetale biodegradabile 
(le matrici per la produzione di ammendante 
compostato verde sono elencate al punto 16 
del citato Dm 5 febbraio 1998) in ammendan-
te deve garantire il rispetto dell’articolo 2, Dlgs 
75/2010: “l’ammendante è un materiale da ag-
giungere al suolo in situ, principalmente per 
conservare o migliorare le caratteristiche fisiche 
o chimiche o l’attività biologica (…)”.
Tale fertilizzante (che acquisisce così lo sta-
tus di prodotto) se soddisfa i requisiti igienico 
sanitari ed agronomici dell’allegato 2 al Dlgs 
75/2010 (al punto 4), può essere immesso sul 
mercato come mezzo tecnico per l’agricoltura. 
L’utilizzo per fini diversi da quello per il quale è 
stato “fabbricato” il fertilizzante ammendan-
te compostato verde sembra non sia possibile. 
Infatti, per impiegarlo come biomassa l’artico-
lo 293 del Dlgs 152/2006 rimanda all’allegato 
X, Parte V del medesimo Dlgs, Parte II, Sezio-
ne 4 che ammette una serie di combustibili, tra 
i quali anche biomasse, ma che non compren-
de l’ammendante compostato verde.
In tal caso, ancora secondo l’articolo 293, 
comma 1, Dlgs 152/2006 la combustione di 
materiali e sostanze non conformi di cui al cita-
to allegato X “è soggetta alla normativa vigente 
in materia di rifiuti”.

Risponde Claudio Rispoli

624. Gestione interna all’impianto: 
indispensabile la condivisione con 
l’Autorità competente
Tra breve il nostro deposito sarà dotato di 
Aia. Per lo smaltimento, si possono pren-
dere rifiuti in carico in D15 e in seguito, 
per ottimizzare i contenitori per il traspor-
to, scaricarli in D13 per poterli raggruppa-
re o in D14 per poterli ricondizionare, con 
una operazione interna (solo documentale, 
perché i rifiuti fisicamente non si muovo-
no) sempre nel nostro impianto? Se sì, nel 
registro di carico e scarico, si fa uno sca-
rico in D13 e carico in D13 contestuale nel-
lo stesso registro? O meglio utilizzare due 
registri? Oppure occorre sapere prima che 
i rifiuti entrino in impianto se dovranno es-
sere presi in carico in D13? Qual è la diffe-
renza sostanziale tra l’operazione D13 di 
raggruppamento e l’operazione D14 di ri-
condizionamento? È possibile raggruppare 
Cer identici con classi di pericolo diverse o 
comprese nello stesso big bag?
Per l’R12 la normativa parla di “Scambio di 
rifiuti per sottoporli a una delle operazio-
ni indicate da R1 a R11” e la nota chiari-
sce quali operazione comprenda. La cerni-
ta comporta la produzione di nuove tipolo-

gie di rifiuto, come gestire il registro di ca-
rico e scarico?

Il quesito pone problematiche gestionali impor-
tantissime che, però, dovevano essere affron-
tate prima di chiedere l’autorizzazione e, nel si-
lenzio imbarazzante dell’autorizzazione, vanno 
affrontate in sede contrattuale con il produtto-
re/detentore.
Come detto più volte, il registro ha la funzio-
ne di descrivere su carta la gestione dei rifiuti 
all’interno dell’impianto: dal loro arrivo, alle di-
stinte operazioni di trattamento che subiscono, 
fino al deposito in attesa del successivo invio a 
smaltimento finale. È del tutto ovvio che per ot-
temperare a queste disposizioni è indispensabi-
le dotarsi preventivamente di procedure ed or-
ganizzazione interne tali da potere tracciare tut-
ti i movimenti e le lavorazioni svolte all’interno 
dell’impianto. Come realizzare questo dipende 
dal tipo di impianto, dalle quantità di rifiuti lavo-
rate, dalle loro caratteristiche chimico-fisiche, 
dal livello di accuratezza che si vuole raggiun-
gere o che è imposto dagli organi competen-
ti. La necessità di disporre di sistemi informati-
ci idonei allo scopo è evidente, così come è in-
dispensabile la formazione specifica del per-
sonale e lo sviluppo di sistemi di raccolta da-
ti (ad esempio fogli di lavorazione compilati da-
gli addetti). Tutto questo sottende lo sviluppo di 
Sistemi di gestione ambientale (Sga) di quali-
tà, eventualmente certificabili, né va trascura-
to il carico di lavoro che tale sistema determina.
Va ricordato però che nella circolare 4 ago-
sto1998, punto 2, si legge:
“k) i soggetti sottoposti all’obbligo dei registri di 
carico e scarico possono tenere un solo registro 
per le diverse attività indicate al punto 2, dell’al-
legato A-1, al decreto ministeriale n. 148/1998. 
In tal caso dovranno essere barrate le caselle 
corrispondenti alle attività svolte.
Tuttavia, nel caso di più impianti distinti all’in-
terno di un medesimo stabilimento ogni im-
pianto dovrà disporre di un registro di carico 
e scarico;”.

È quindi possibile utilizzare un solo registro an-
che se si svolgono diverse attività; probabil-
mente questa scelta risulta vantaggiosa quan-
do le lavorazioni interne di rifiuti siano scar-
se, altrimenti ciò non semplifica il reperimen-
to e la lettura dei dati né, in ogni caso, la com-
pilazione. Ma appunto anche queste disposi-
zioni specifiche non arrivano a definire in modo 
inequivocabile le modalità di compilazione del 
registro, cioè come le operazioni svolte pres-
so l’impianto siano da “descrivere” nel registro.

È invece l’Ente competente al rilascio dell’auto-
rizzazione che deve intervenire su questi aspetti:
• accettando le modalità di gestione/organiz-
zazione interna proposte dal soggetto richie-
dente l’autorizzazione, ivi comprese le proce-
dure per la tracciabilità interna dei rifiuti (che 
nulla a che vedere con il Sistri)

• imponendo modalità diverse, comunque con-
cordate con l’organo tecnico di supporto.

Nell’uno o nell’altro caso il quadro prescrittivo 
dell’autorizzazione riporterà le misure da adot-
tare (dal quesito si suppone che, invece, non 
sia così).

Con riferimento alle definizioni delle operazio-
ni di smaltimento/recupero vigenti (allegati B 
e C, Parte IV, Dlgs 152/2006,), si osserva che 
proprio il contenuto della nota 2 riferita a D13 
(o della nota 7 riferita a R12) fa pensare che 
D15 (ed R13) siano da intendersi come sem-
plice “magazzino” di rifiuti: nessuna operazio-
ne viene eseguita sugli stessi: escono dal D15 
tal quali come sono entrati. Viceversa, qualsiasi 
operazione svolta, anche il semplice travaso in 
un altro contenitore costituisce un operazione 
D14 o D13. Quindi, riguardo alla prima doman-
da, se si intende effettuare tali operazioni sarà 
opportuno ricevere i rifiuti sempre in D15, con 
l’indicazione sul formulario delle altre operazio-
ni che all’interno del sito saranno svolte, come 
stabilito tra le parti nel contratto. Diversamen-
te, i rifiuti non vengono tracciati.
Manca purtroppo una definizione chiara di ri-
condizionamento (D14): nella nota 2 riferi-
ta a D13 è incluso il termine “condizionamen-
to”, il che di certo determina ulteriore confusio-
ne; proprio per questo diventa dirimente l’at-
to autorizzativo che fissa (o almeno dovreb-
be fissare) i paletti entro cui può agire il gesto-
re dell’impianto.

Il raggruppamento di rifiuti (D13) deve essere 
autorizzato; ove diventi vera e propria miscela-
zione (es. sversamento in un serbatoio) ed i ri-
fiuti abbiano caratteristiche di pericolo diverse, 
anche questa deve essere autorizzata esplici-
tamente (articolo 187, Dlgs 152/2006). Va no-
tato, infatti, che alcune definizioni degli allega-
ti B e C non sono del tutto “nitide” e non si ar-
monizzano con i contenuti dell’articolo 187. La 
mancanza di linee guida su come gestire que-
sti aspetti ed in particolare su come agire sul-
le caratteristiche di pericolo risultanti dalla mi-
scelazione o dal raggruppamento, ha determi-
nato la enorme variabilità con cui sono disci-
plinate negli atti autorizzativi sia le operazio-
ni interne all’impianto sia le uscite dallo stesso: 
ogni Regione/Provincia impone procedure di-
verse anche su impianti simili posti nel medesi-
mo territorio di competenza, e, purtroppo, an-
che ogni organo di controllo adotta i propri cri-
teri di valutazione.

Quindi, in sintesi, l’evidente mancanza di una 
disciplina organica sul tema, l’altrettanto evi-
dente mancanza di chiarezza delle definizioni 
comunitarie delle operazioni D ed R, fa sì che 
diventa indispensabile dotarsi di strumenti ido-
nei ad assicurare la massima trasparenza pos-
sibile, possibilmente condivisi dagli enti territo-
riali competenti.
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http://www.reteambiente.it/normativa/2097/#Art293
http://www.reteambiente.it/normativa/2097/#Art293
http://www.reteambiente.it/normativa/2097/#Art293
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art187
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#AllB
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#AllB
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a cura di Giovanni Corbetta
Direttore Generale Ecopneus

Pneumatici fuori uso

L’impiego dei materiali 
derivanti dal recupero dei 
pneumatici fuori uso

L’impiego dei materiali derivanti da Pfu in ap-
plicazioni diverse dalla loro funzione originaria 
ha trovato negli anni numerose destinazioni e 
impieghi che si sono sviluppate in modo diffe-
rente in relazione al periodo, all’area geogra-
fica e alle congiunture economiche.
Escludendo l’impiego di Pfu interi in ingegne-
ria civile, il trattamento dei pneumatici fuo-
ri uso per la produzione di materiali prevede 
una prima riduzione volumetrica del rifiuto at-
traverso un processo di frantumazione o “cia-
battatura”. I frammenti di Pfu ottenuti, det-
ti “ciabatte” e aventi dimensioni comprese tra 
20 e 400 mm, possono essere utilizzati tal 
quali (ad esempio in processi di co-incene-
rimento in cementificio) oppure avviati all’ul-
teriore frammentazione per la produzione di 
granuli e polverini. Questo secondo proces-
so di “granulazione” prevede la separazione 
del Pfu nei tre componenti principali: gomma, 
acciaio e materiale tessile. La gomma viene 
frantumata in granuli e/o polverini solitamen-
te destinati al recupero di materia e necessi-
ta quindi di elevati standard di pulizia da fibre 
metalliche (acciaio) e microfibre tessili (tele di 
rinforzo del pneumatico).

La diffusione progressiva dei prodotti da Pfu 
nell’industria e la sempre più spiccata globa-
lizzazione dei mercati hanno reso necessaria 
la nascita di un “linguaggio comune” che pos-
sa costituire un confronto permanente tra set-
tori merceologici anche radicalmente diversi.
Uniformare, infatti, a livello europeo e nazio-
nale standard tecnici specifici favorisce l’in-
tera filiera, permettendo inoltre lo sviluppo 
di nuovi impieghi e nuovi mercati per i pro-
dotti derivati da Pfu. A questo scopo, in se-
de Cen (Comitato Europeo per la Standardiz-
zazione) è stata messa a punto una Specifi-

ca tecnica riguardante i materiali prodotti da 
Pfu, la TS 14243, sotto il coordinamento ita-
liano dell’UNI – Ente Nazionale Italiano di uni-
ficazione.

Le principali destinazioni d’uso
Le principali applicazioni dei materiali deri-
vanti dal recupero dei pneumatici fuori uso 
individuate a livello internazionale sono de-
scritte di seguito.

Asfalti modificati
Il polverino di gomma viene utilizzato in tut-
to il mondo per la produzione di asfalti mo-
dificati: l’aggiunta di gomma ai conglomera-
ti bituminosi permette la realizzazione di pavi-
mentazioni che sono particolarmente apprez-
zate per durabilità, silenziosità ed aderenza 
in frenata. Numerose sperimentazioni inter-
nazionali, infatti, hanno dimostrato la possi-
bilità di produrre pavimentazioni drenanti ca-
ratterizzate da una maggiore durabilità e resi-
stenza all’invecchiamento (minori costi di vi-
ta dell’opera).

Superfici sportive
I materiali ottenuti dal processo di granulazio-
ne dei Pfu sono utilizzati quale materiale da 
intaso per campi in erba artificiale e piste da 
atletica, pavimentazioni antitrauma e superfi-
ci equestri. Le proprietà drenanti del materia-
le, unite alla capacità elastica di assorbire gli 
urti rendono il granulo di Pfu particolarmente 
adatto a tali impieghi.

Materiale per l’isolamento
Il granulo di gomma, legato con resine poliu-
retaniche, viene utilizzato per produrre pan-
nelli insonorizzanti, tappetini anti-calpestio, 
membrane impermeabilizzanti, materiali an-
ti-vibranti e anti-sismici particolarmente ap-
prezzati per le proprietà elastiche del mate-
riale di cui sono fatte e per garantire protezio-
ne anti infortunistica.

Arredo urbano, pavimenti e manufatti
Il granulo di gomma, legato con resine poliu-
retaniche o in combinazione con altri polimeri 
termoplastici, viene utilizzato per la produzio-
ne di elementi di arredo urbano (dossi artifi-
ciali, delimitatori di traffico, cordoli, ecc), ma-
terassi per l’allevamento degli animali, matto-
nelle in gomma ecc.

Opere di ingegneria civile
I Pfu interi sono talvolta utilizzati come ele-
mento costruttivo di barriere insonorizzanti, 
barriere anti-erosione, stabilizzazione di pen-
dii, protezioni costiere, terrapieni stradali dre-
nanti e termo-isolanti e drenaggi di base in 
nuove discariche.
I Pfu frantumati sono utilizzati in sostituzione 
di inerti minerali per la realizzazione di fon-
dazioni stradali/ferroviarie, rilevati stradali al-
leggeriti (ponti e gallerie) e bacini di ritenzio-
ne delle acque piovane; le proprietà drenanti, 
immarcescibili, antivibranti, termo-isolanti e il 
basso peso specifico dei materiali derivati da 
Pfu ne rendono l’applicazione in tali impieghi 
particolarmente vantaggiosa.

Riutilizzo in mescola
I polverini di gomma sono riciclati nelle nuove 
mescole per la produzione di articoli tecnici in 
quantità percentuali variabili in funzione del-
le prestazioni richieste al prodotto finale e, in 
minima parte, nelle mescole dei pneumatici.

Acciaierie ad arco elettrico
Oltre al recupero, per seconda fusione, 
dell’acciaio derivante dalla frantumazione dei 
Pfu, a livello internazionale è in continua cre-
scita l’interesse delle acciaierie verso la par-
ziale sostituzione dell’antracite e coke (utiliz-
zati quali riducenti degli ossidi metallici) con 
Pfu frantumato in pezzature variabili in fun-
zione degli impianti. La percentuale elevata di 
biomassa nei Pfu li rende ottimi sostituti del-
le fonti di carbonio fossili in quanto permet-

Link di approfondimento

“Speciale Pneumatici Fuori Uso”: su reteambiente.it un quadro ragionato delle norme e delle interpretazioni, con chiare e complete indicazioni operative

http://www.reteambiente.it/Pneumatici/


bollettino di inform
azione norm

ativa n. 191 (01/12)

69

RIFIUTI
Rubriche Pneum

atici fuori uso

tono la riduzione di emissioni di CO
2
 da fon-

ti non rinnovabili svolgendo la stessa funzione 
dei materiali tradizionali.

Materiale per pacciamatura
Il cippato rivestito con resine poliuretaniche 
e colorato in diverse tonalità ha trovato lar-
ga applicazione in sostituzione alla cortec-
cia di conifere per la pacciamatura di giardi-

ni pubblici e privati, aiuole spartitraffico, rota-
torie ecc. In Italia è un’applicazione non an-
cora diffusa.

Devulcanizzazione  
(Rigenerazione)
I polverini e granuli di gomma, se sottoposti 
ad azione meccanica, termica o irradiati di ul-
trasuoni, subiscono un processo di devulca-

nizzazione con risultati variabili in funzione del 
materiale di partenza e della tecnologia utiliz-
zata. Il prodotto finale è particolarmente ido-
neo al reimpiego in nuove mescole di gomma 
anche in percentuali elevate; tale operazione 
permette quindi il completo riciclo dei polime-
ri che vengono nuovamente legati alle nuove 
materie prime mediante un secondo processo 
di vulcanizzazione.
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Sistema 231: le novità in 
tema di collegio sindacale

La materia della vigilanza sul funzionamento 
e l’osservanza dei modelli organizzativi 231 
è stata recentemente caratterizzata dalla ten-
denza verso un più stretto coinvolgimento del 
collegio sindacale.
Già il Consiglio nazionale dei Dottori commer-
cialisti e degli Esperti contabili, nella sedu-
ta del 15 dicembre 2010, aveva approvato 
in versione definitiva le Norme di compor-
tamento del collegio sindacale nelle so-
cietà non quotate (in http://www.cndcec.it) 
evidenziando:
“Nelle società che abbiano adottato un mo-
dello organizzativo per la prevenzione dei reati 
ai sensi del Dlgs 231/2001, l’organismo di vi-
gilanza a tal fine istituito costituisce un inter-
locutore di primaria importanza per il collegio 
sindacale. Ciò in quanto il modello organiz-
zativo, soggetto alle attività di verifica di det-
to organismo di vigilanza, è parte del sistema 
di controllo interno di cui il collegio sindacale 
valuta l’adeguatezza. La necessità che il col-
legio sindacale verifichi la corretta adozione 
del modello organizzativo e l’effettiva opera-
tività dell’organismo di vigilanza è determina-
ta, fra l’altro, dalla severità del sistema san-
zionatorio previsto dal Dlgs 231/2001 che, 
con diverse misure, potrebbe compromettere 
le prospettive di continuità aziendale. Nel ca-
so in cui l’organismo di vigilanza sia costitu-
ito in tutto o in parte dai membri del collegio 
sindacale tale flusso informativo acquisisce, 
evidentemente, migliore diffusione e maggio-
re tempestività”.

Vanno poi segnalate alcune recenti modifi-
che normative.
La prima è costituita dall’introduzione nell’ar-
ticolo 6 del “231”, del comma 4-bis, aggiun-
to dal comma 12 dell’articolo 14, della leg-
ge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di sta-

bilità 2012), a decorrere dal 1° gennaio 2012 
(ai sensi di quanto disposto dal comma 1 
dell’articolo 36 della stessa legge), per il qua-
le “nelle società di capitali il collegio sindaca-
le, il consiglio di sorveglianza e il comitato per 
il controllo della gestione possono svolgere le 
funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al 
comma 1, lettera b)”.
La norma fa riferimento agli organi di control-
lo previsti dal diritto societario in riferimento 
ai tre modelli organizzativi possibili.
In quello tradizionale, incentrato sulla presen-
za dell’organo amministrativo e del collegio 
sindacale, le funzioni di quest’ultimo sono de-
finite dalle seguenti norme previste per le so-
cietà per azioni:
• articolo 2403 C.c.: “Il collegio sindacale vi-
gila sull’osservanza della legge e dello statu-
to, sul rispetto dei princìpi di corretta ammi-
nistrazione ed in particolare sull’adeguatez-
za dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adottato dalla società e sul suo con-
creto funzionamento. Esercita inoltre il con-
trollo contabile nel caso previsto dall’articolo 
2409-bis, terzo comma” ;
• articolo 2403-bis C.c.: “I sindaci possono 
in qualsiasi momento procedere, anche indi-
vidualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 
Il collegio sindacale può chiedere agli ammi-
nistratori notizie, anche con riferimento a so-
cietà controllate, sull’andamento delle opera-
zioni sociali o su determinati affari. Può altre-
sì scambiare informazioni con i corrispondenti 
organi delle società controllate in merito ai si-
stemi di amministrazione e controllo ed all’an-
damento generale dell’attività sociale. Gli ac-
certamenti eseguiti devono risultare dal libro 
previsto dall’articolo 2421, primo comma, n. 
5). Nell’espletamento di specifiche operazio-
ni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la 
propria responsabilità ed a proprie spese pos-
sono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari 
che non si trovino in una delle condizioni pre-
viste dall’articolo 2399. L’organo amministra-

tivo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti 
dei sindaci l’accesso a informazioni riservate”.
La responsabilità dei sindaci è così defini-
ta dall’articolo 2407 C.c.: “I sindaci devono 
adempiere i loro doveri con la professionali-
tà e la diligenza richieste dalla natura dell’in-
carico; sono responsabili della verità delle lo-
ro attestazioni e devono conservare il segre-
to sui fatti e sui documenti di cui hanno cono-
scenza per ragione del loro ufficio. Essi sono 
responsabili solidalmente con gli amministra-
tori per i fatti o le omissioni di questi, quando 
il danno non si sarebbe prodotto se essi aves-
sero vigilato in conformità degli obblighi della 
loro carica. All’azione di responsabilità contro 
i sindaci si applicano, in quanto compatibili, 
le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 
2394, 2394-bis e 2395”.
L’articolo 14 della legge 183/2011 citata, al 
comma 14, ha aggiunto, alla fine dell’articolo 
2397 C.c. (per il quale il collegio sindacale si 
compone di tre o cinque membri effettivi, so-
ci o non soci) il seguente comma: “per le so-
cietà aventi ricavi o patrimonio netto inferio-
ri a 1 milione di euro lo statuto può prevedere 
che l’organo di controllo sia composto da un 
sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti 
nell’apposito registro”.
Lo stesso articolo 14, al comma 13, ha così 
sostituito l’articolo 2477 C.c., in tema sinda-
ci nelle società a responsabilità limitata, adat-
tando la norma alla possibilità di nomina di 
un sindaco unico già prevista per le socie-
tà per azioni:
“L’atto costitutivo può prevedere, determinan-
done le competenze e poteri, la nomina di un 
sindaco o di un revisore.
La nomina del sindaco è obbligatoria se il ca-
pitale sociale non è inferiore a quello minimo 
stabilito per le società per azioni.
La nomina del sindaco è altresì obbligatoria 
se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio con-
solidato;

a cura di Pasquale Fimiani
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

Focus 231 Ambiente 

Link di approfondimento

Speciale 231 Ambiente su reteambiente.it : il quadro generale delle norme e degli approfondimenti

http://www.reteambiente.it/normativa/15786/#Art14
http://www.reteambiente.it/normativa/15786/#Art14
http://www.reteambiente.it/normativa/15786/#Art14
http://www.reteambiente.it/speciali/15335/speciale-responsabilita-ambientale-imprese-dlgs-2/
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b) controlla una società obbligata alla revisio-
ne legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha supera-
to due dei limiti indicati dal primo comma 
dell’articolo 2435-bis.
L’obbligo di nomina del sindaco di cui alla let-
tera c) del terzo comma cessa se, per due 
esercizi consecutivi, i predetti limiti non ven-
gono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma 
si applicano le disposizioni in tema di socie-
tà per azioni; se l’atto costitutivo non dispo-
ne diversamente, la revisione legale dei conti 
è esercitata dal sindaco.
L’assemblea che approva il bilancio in cui 
vengono superati i limiti indicati al secondo 
e terzo comma deve provvedere, entro tren-
ta giorni, alla nomina del sindaco. Se l’as-
semblea non provvede, alla nomina provve-
de il tribunale su richiesta di qualsiasi sogget-
to interessato”.

Rispetto al sistema ora delineato, esistono poi 
due sistemi che la società può adottare in al-
ternativa a quello tradizionale (si discute, nel 
silenzio della legge, se essi siano applicabili 
non solo alle società per azioni, come espres-
samente previsto, ma anche alle società a re-
sponsabilità limitata (1).
Uno è il sistema dualistico, previsto dagli ar-
ticoli 2409-octies e ss. C.c., incentrato sul-
la cogestione tra consiglio di sorveglianza e 
consiglio di gestione.
Le competenze del primo (che può svolge-
re, ora, le funzioni di vigilanza previste dall’ar-
ticolo 6 del Dlgs 231) sono così delineate 
dall’articolo 2409-terdecies C.c.:
“Il consiglio di sorveglianza:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio 
di gestione; ne determina il compenso, salvo 
che la relativa competenza sia attribuita dallo 
statuto all’assemblea;
b) approva il bilancio di esercizio e, ove redat-
to, il bilancio consolidato;
c) esercita le funzioni di cui all’articolo 
2403, primo comma [cioè quelle del col-
legio sindacale N.d.A.];
d) promuove l’esercizio dell’azione di respon-
sabilità nei confronti dei componenti del con-
siglio di gestione;
e) presenta la denunzia al tribunale di cui 
all’articolo 2409;
f) riferisce per iscritto almeno una volta all’an-
no all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta, 
sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordi-
ne alle operazioni strategiche e ai piani indu-
striali e finanziari della società predisposti dal 
consiglio di gestione, ferma in ogni caso la re-
sponsabilità di questo per gli atti compiuti.
Lo statuto può prevedere che in caso di man-
cata approvazione del bilancio o qualora lo ri-
chieda almeno un terzo dei componenti del 

consiglio di gestione o del consiglio di sor-
veglianza la competenza per l’approvazione 
del bilancio di esercizio sia attribuita all’as-
semblea.
I componenti del consiglio di sorveglianza de-
vono adempiere i loro doveri con la diligenza 
richiesta dalla natura dell’incarico. Sono re-
sponsabili solidalmente con i componenti del 
consiglio di gestione per i fatti o le omissioni 
di questi quando il danno non si sarebbe pro-
dotto se avessero vigilato in conformità degli 
obblighi della loro carica.
I componenti del consiglio di sorveglianza 
possono assistere alle adunanze del consi-
glio di gestione e devono partecipare alle as-
semblee”.

Il secondo sistema è quello monistico, ba-
sato sul consiglio di amministrazione ed un 
comitato costituito al suo interno (articolo 
2409-sexiesdecies C.c.).
Il Comitato per il controllo sulla gestione (che 
può svolgere, ora, le funzioni di vigilanza 
previste dall’articolo 6 del Dlgs 231) “vigila 
sull’adeguatezza della struttura organizzativa 
della società, del sistema di controllo interno 
e del sistema amministrativo e contabile, non-
ché sulla sua idoneità a rappresentare corret-
tamente i fatti di gestione” (articolo 2409-oc-
tiesdecies C.c.).
L’espressa previsione della possibilità, nelle 
società di capitali, che il collegio sindacale, 
il consiglio di sorveglianza e il comitato per il 
controllo della gestione svolgano le funzioni 
dell’organismo di vigilanza va esaminata sotto 
un duplice profilo.
In generale, essa si colloca in un contesto 
che già vede coinvolto il collegio sindacale 
nel controllo sulla complessiva gestione so-
cietaria, anche al di là del profilo strettamen-
te contabile.
Ed infatti, la S.C. ha, anche recentemen-
te, affermato che è configurabile il concor-
so dei componenti del collegio sindacale nei 
reati commessi dall’amministratore della so-
cietà (nella specie bancarotta) anche a titolo 
di omesso controllo sull’operato di quest’ul-
timo o di omessa attivazione dei poteri loro 
riconosciuti dalla legge (Cass. pen., Sez. V, 
sentenza 31163/2011). Il controllo sindaca-
le “non si esaurisce in una mera verifica for-
male, quasi a ridursi ad un riscontro contabi-
le nell’ambito della documentazione messa 
a disposizione dagli amministratori, ma com-
prende il riscontro tra la realtà e la sua rap-
presentazione” (Cass. pen., Sez. V, senten-
za 10186/2009). In altre parole, “l’obbligo 
di vigilanza del sindaci e del collegio sindaca-
le non è limitato al mero controllo contabile, 
ma deve anche estendersi al contenuto della 
gestione, considerato che la previsione di cui 
all’articolo 2403, comma primo, prima parte, 
cod. civ. deve essere correlata con i commi 

terzo e quarto della stessa norma, che confe-
riscono ai sindaci il potere-dovere di chiede-
re agli amministratori notizie sull’andamento 
delle operazioni” (Cass. pen., Sez. V, senten-
za 17393/2006). Gli stessi principi sono stati 
affermati con riferimento al reato di false co-
municazioni sociali (Cass. pen., Sez. V, sen-
tenza 10517/1999).
Nella stessa prospettiva, si è affermata in dot-
trina una lettura “ampia” del termine inos-
servanza previsto dall’articolo 2403, comma 
1, C.c., nel quale “si comprendono gli illeci-
ti, le altre irregolarità e gli inadempimenti con-
trattuali. Per illecito deve intendersi l’inosser-
vanza, colposa o dolosa, di norme imperati-
ve (argomento tratto dagli articoli 1343, 1354 
e 1418 C.c.), poste a tutela del corretto fun-
zionamento della società, e quindi a tutela dei 
soci e dei terzi in generale, tra cui principal-
mente i creditori, la cui individuazione è sta-
ta oggetto di ripetuti interventi della dottrina e 
della giurisprudenza, escludendo comunque le 
inosservanze dello statuto. La violazione di tali 
norme fa nascere una responsabilità che può 
essere contrattuale o aquiliana. Tutte le altre 
inosservanze a norme di legge e quelle a nor-
me statutarie costituiscono quindi o mere irre-
golarità o inadempimenti al contratto che le-
ga gli organi sociali alla società. La distinzio-
ne non è priva di effetto, dal momento che le 
«mere irregolarità» o le inadempienze contrat-
tuali, che non pregiudicano il funzionamento 
della società in conformità a norme imperati-
ve, almeno se considerate singolarmente, non 
dovrebbero costituire le «gravi irregolarità nel-
la gestione » di cui all’articolo 2409, comma 
1, C.c. o i «fatti censurabili di rilevante gravità», 
menzionati all’articolo 2406, comma 2, legitti-
manti – rispettivamente – la denunzia al tribu-
nale o la convocazione dell’assemblea, mentre 
la violazione di norme imperative deve sempre 
qualificarsi come grave irregolarità” (2).
Le stesse “Norme di comportamento del col-
legio sindacale nelle società non quotate”, a 
proposito dei doveri in punto di “caratteristi-
che e modalità di effettuazione dei controlli”, 
affermano che il collegio sindacale “applica 
una modalità di selezione dei controlli basata 
sull’identificazione e la valutazione dei rischi 
con modalità adeguate alle dimensioni ed alle 
altre caratteristiche anche organizzative spe-
cifiche dell’impresa assoggettata a controllo”.
Al riguardo si è precisato (3) che “È di tut-
ta evidenza che l’identificazione e valutazione 
dei rischi (o Risk Approach) significa capaci-
tà di individuare il contesto in cui l’obbligo in 
questione si cala anche alla luce dei Principi 
di revisione n. 200 e n. 315. È questa la parte 
più innovativa delle Norme, una sorta di map-
patura dei rischi simile al lavoro preliminare 
che viene effettuato in sede di redazione dei 
modelli organizzativi idonei a prevenire rea-
ti (Dlgs 231/2001). È sicuramente un cambio 

http://www.reteambiente.it/normativa/15168/#Art6
http://www.reteambiente.it/normativa/15168/#Art6
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di prospettiva nell’attività da svolgere, un mo-
do di definire priorità, obiettivi e linee di azione 
sui controlli da effettuare, è un approccio che 
richiede capacità di comprensione delle spe-
cifiche realtà aziendali e del loro funzionamen-
to, nonché capacità di analisi e sintesi”.
Nonostante la spinta verso un più alto livel-
lo di coinvolgimento sul versante del control-
lo interno all’ente, l’individuazione nel collegio 
sindacale (o nel sindaco unico, laddove pos-
sibile secondo le recenti modifiche) dell’uni-
co responsabile della vigilanza sul funziona-

mento e l’osservanza dei modelli organizzativi 
231, appare inidonea ai fini della prevenzio-
ne degli illeciti ambientali, che richiede speci-
fiche conoscenze tecnico-operative non pre-
senti in professionisti aventi preparazione di 
natura contabile-ragionieristica.
Sembra, quindi, preferibile che, quand’an-
che si intenda ricorrere alle possibilità offerte 
dalle recenti innovazioni normative, il collegio 
sindacale, od il sindaco unico, siano affianca-
ti da figure professionali in grado di compren-
dere le reali problematiche ambientali e che 

possano svolgere un ruolo effettivo e non for-
male di vigilanza sul funzionamento e l’osser-
vanza dei modelli organizzativi 231.

Note
(1) In tema si veda Abriani – Cariello, La Srl al test 
della sorveglianza, ne Il Sole 24Ore, 31 ottobre 
2011, p. 6).
(2) Verna, Reazioni del collegio sindacale ad inos-
servanze alla legge e allo statuto, in Società, 2007, 
VII, 832).
(3) Mancielli – Di Giovacchino, Doveri del collegio 
sindacale e principi di corretta amministrazione, in 
Società, 2011, I, 29).
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a cura di Maurizio De Paolis
Direttore Servizio Massimario e Ruolo Generale del Consiglio di Stato

Focus giurisprudenza

L’articolo 49, comma 5, Dpr 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico dell’espro-
priazione per p. u.) consente l’occupazione temporanea di beni non assogget-
tati ad esproprio per urgenti ragioni di pubblica utilità, che non implicano la 
sussistenza di quei pericoli gravi ed imminenti richiesti invece per giustificare 
l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, né i più pregnanti requisiti della 
forza maggiore o della assoluta urgenza che invece erano richiesti dall’abro-
gato articolo 71, Legge 25 giugno 1865, n. 2359. Pertanto, l’esistenza di un 
pericolo di contaminazione delle falde acquifere per il rischio di infiltrazione 
del percolato prodotto da rifiuti costituisce una ragione sufficientemente ur-
gente di pubblica utilità atta a giustificare l’occupazione temporanea del terre-
no (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 5 ottobre 2007, n. 3180), ed è del tutto irrilevante 
che la condizione di pericolo sia risalente, in quanto il decorso del tempo può 
rendere ancor più urgente l’intervento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 
2009, n. 5807), riferita alle ordinanze contingibili ed urgenti).

L’articolo 22, Dpr 8 giugno 2001, n. 327 prevede la necessità di determi-
nare l’indennità provvisoria per i casi di occupazioni d’urgenza preordinata 
all’esproprio, e non è estensibile all’occupazione temporanea di aree disposta 
ai sensi dell’articolo 49, Dpr n. 327 del 2001 per impedire la contaminazione 
delle falde acquifere per il rischio di infiltrazione del percolato prodotto da ri-
fiuti. Infatti, in tale circostanza l’occupazione temporanea è finalizzata a sod-
disfare un’esigenza temporanea nei limiti strettamente funzionali alla corretta 
esecuzione di determinati lavori, il che implica che l’esatta individuazione del-
la consistenza, estensione e qualità delle aree da occupare, e del sacrificio da 
imporre al proprietario, è di fatto posticipata al momento dell’effettiva immis-
sione in possesso, in quanto mancano inizialmente dati attendibili per deter-
minare l’indennità. Inoltre, la fattispecie disciplinata dall’articolo 49, comma 5, 
Dpr n. 327 trova giustificazione in ragioni di urgenza, e non appare quindi 
congruo richiedere, data la celerità che caratterizza la procedura, che la legit-
timità dell’occupazione sia subordinata alla contestuale determinazione della 
relativa indennità, che può essere contenuta in un atto distinto e successivo.

È legittima l’ordinanza di occupazione temporanea di beni per ragioni di pub-
blica utilità individuate in un piano di caratterizzazione di ex discariche di rifiu-
ti che, individuando ulteriori mappali non indicati nei precedenti avvisi di avvio 
del procedimento, estende i confini previsti nell’originario piano di bonifica ad 
aree non interessate dalla discarica. Infatti, l’operazione di ampliamento del-
la superficie non costituisce una modifica dell’originario piano, ma rappresen-
ta la conseguenza di approfondimenti istruttori che hanno determinato la ne-
cessità di acquisire dati in zone estranee alla discarica dai quali ottenere pa-
rametri di riferimento per valutare l’effettiva incidenza dell’inquinamento de-
terminato dalla discarica.

Il committente di lavori edili, al pari dell’appaltante nell’ipotesi del subappalto, 
ed il direttore dei lavori non hanno alcun obbligo giuridico di intervenire nella 
gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice o subappaltatrice né di ga-
rantire che la stessa venga effettuata in maniera corretta. Nella fattispecie, si 
trattava di un deposito incontrollato di materiali di risulta edile, provenienti dai 
lavori di recupero abitativo del sottotetto di un immobile, in violazione delle di-
sposizioni sul deposito temporaneo.
Per la responsabilità penale del direttore di lavori edili, si veda anche Cass. 

1. Rifiuti – Percolato – Infiltrazione 
nelle falde acquifere – Pericolo – 
Occupazione temporanea ed urgente 
di aree ex articolo 49, comma 5, 
Dpr n. 327 del 2001 – Legittimità – 
Situazione di pericolo risalente nel 
tempo – Irrilevanza

2. Rifiuti – Percolato – Infiltrazione 
nelle falde acquifere – Pericolo – 
Occupazione temporanea ed urgente 
di aree ex articolo 49, comma 5, 
Dpr n. 327 del 2001 – Preventiva 
determinazione dell’indennità 
provvisoria – Esclusione

3. Rifiuti – Discarica – Piano di 
caratterizzazione – Occupazione 
temporanea di beni immobili – 
Superficie originaria – Ampliamento 
– Per acquisire ulteriori parametri di 
riferimento sull’inquinamento  
del suolo – Legittimità

Rifiuti – Gestione – Lavori edili 
– Affidamento in subappalto – 
Committente, appaltante e direttore 
dei lavori – Responsabilità per 
la corretta gestione dei rifiuti – 
Esclusione – Fattispecie in tema  
di deposito incontrollato di materiali 
di risulta edile

Tar Veneto, Sez. III,  
13 ottobre 2011, n. 1554
Pres. Di Nunzio
Rel. Mielli
Ric. Fornaci del Sile s.p.a.
Res. Comune di Roncade 
ed altri

Corte di Cassazione penale, 
Sez. III, 22 giugno 2011, 
n. 25041
Pres. Petti
Est. Lombardi

MassimaRiferimenti
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Riferimenti Massima

penale, Sez. III, 19 novembre 2009, n. 44457; per la responsabilità penale 
del committente e del direttore di lavori, si veda anche Cass. penale, Sez. III, 
19 ottobre 2004, n. 40618.

Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza 
di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall’articolo 260, Dlgs 3 
aprile 2006, n. 152, che sanziona la continuità dell’attività illecita. Nella fatti-
specie, veniva disposto il sequestro preventivo per il reato ex articolo 6, Dl n. 
172 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 210 del 2008, ap-
plicabile nella Regione Calabria in quanto soggetta al regime emergenziale in 
materia di rifiuti. Nella fattispecie, il sequestro preventivo aveva avuto come 
oggetto i locali dell’azienda e i mezzi di trasporto utilizzati per lo spostamen-
to non autorizzato di rifiuti.

Rifiuti – Gestione – Trasporto 
abusivo – Occasionalità della 
condotta – Reato – Configurabilità – 
Fattispecie

Corte di Cassazione penale, 
Sez. III, 17 giugno 2011, 
n. 24428
Pres. Petti
Est. Gazzara

di Paola Caputo
2011 pagine 240 40,00 e

Impianti a biomassa
Dal riscaldamento alla trigenerazione

Il volume illustra la disponibili-
tà della biomassa e il potenzia-
le impiego sulla base dello sta-
to dell’arte della tecnologia e 
dei suoi probabili sviluppi. Cor-

redato da un’ampia rassegna 
di casi studio e da interviste ai 
protagonisti del settore, il vo-
lume analizza anche il quadro 
delle norme e degli incentivi.

tagliando d’ordine da inviare a  Edizioni Ambiente fax 02/45487333 www.edizioniambiente.it e-mail matteo.reale @ reteambiente.it

Sì, desidero acquistare in contrassegno il volume (contributo: 4,00 e  )

Impianti a biomassa a 44,00 e
1) Informativa ex Dlgs 196/2003. La compilazione del presente coupon 
è facoltativa, ma è necessaria per fornire il servizio da Lei richiesto e, die-
tro suo consenso, per inviarLe inoltre informazioni su iniziative commer-
ciali e non della Casa Editrice. Responsabile del trattamento dei suoi da-
ti è Edizioni Ambiente Srl, via N. Battaglia 10, 20127, Milano. Nel rispetto 
del Dlgs 196/2003, i dati da Lei rilasciati saranno trattati, anche con l’ausi-
lio di mezzi automatizzati, dagli incaricati della gestione dei servizi in ogget-
to, del marketing, dell’amministrazione e della gestione clienti. Non saran-
no comunicati a terzi se non per adempiere ad obblighi di legge, per ordini 
di pubbliche autorità o per esercitare un diritto in sede giudiziaria. È Suo di-
ritto ottenerne gratuitamente il controllo, l’aggiornamento, la modifica o la 
cancellazione e opporsi al loro trattamento ai sensi dell’articolo 7 del cita-
to Dlgs 196/2003.

2) Consenso al trattamento dei dati.
Letta l’informativa di cui sopra:

 autorizzo

 non autorizzo

l’utilizzo dei miei dati per l’invio di informazioni commerciali ed iniziative del-
la Casa Editrice. 

Firma ......................................................................

Il cliente ha il diritto di recedere dal 
contratto in oggetto secondo le modalità 
stabilite dal Dlgs 185/1999.

nome e cognome

ragione sociale

via n.

città prov. cap

tel. fax

P. Iva / C.F. e-mail

data firma

R

http://www.edizioniambiente.it/eda/catalogo/libri/602/


Imprese e  
ambiente
Guida agli adempimenti normativi

Aggiornamento ottobre 2011

Guida ragionata a tutti gli adempimenti in 

materia di ambiente e sicurezza previsti dal-

la normativa vigente. Giunto alla undicesima 

edizione, il volume è uno strumento prezio-

so per indirizzare con certezza le imprese 

che devono affrontare il complesso sistema 

di obblighi e disposizioni ambientali.
a cura di Paola Ficco
2011 pagine 430 32,00 e
www.edizioniambiente.it

b Versamento su c.c.p. 28159200 intestato a Edizioni Ambiente srl (di cui allego fotocopia)
b Bonifico su Banca Popolare Commercio & Industria 

(IBAN IT 67 J 05048 01631 000000000423) (di cui allego fotocopia)
b Carta di credito: b CartaSì b Visa b Mastercard

nome e cognome

ragione sociale

via n.

città prov. cap

tel. fax

p.iva/c.f. e-mail

data firma

Tagliando d’ordine da inviare a Edizioni Ambiente fax 02.45487333 – e-mail matteo.reale@reteambiente.it

b Sì desidero acquistare il volume Imprese e ambiente a euro 32,00 + euro 4,00 (spedizione)

R

1) Informativa ex Dlgs 196/2003. La compilazione del presente coupon è facoltativa, ma è necessaria per fornire il servizio da Lei richiesto e, dietro suo consenso, per inviarLe inoltre informazioni su iniziative commerciali
e non della Casa Editrice. Responsabile del trattamento dei suoi dati è Edizioni Ambiente Srl, via N. Battaglia 10, 20127, Milano. Nel rispetto del Dlgs 196/2003, i dati da Lei rilasciati saranno trattati, anche con l’ausilio di
mezzi automatizzati, dagli incaricati della gestione dei servizi in oggetto, del marketing, dell’amministrazione e della gestione clienti. Non saranno comunicati a terzi se non per adempiere ad obblighi di legge, per ordini di pubbliche
autorità o per esercitare un diritto in sede giudiziaria. È Suo diritto ottenerne gratuitamente il controllo, l’ aggiornamento, la modifica o la cancellazione e opporsi al loro trattamento ai sensi dell’articolo 7 del citato Dlgs 196/2003.
2) Consenso al trattamento dei dati. 
Letta l’informativa di cui sopra:
[  ] autorizzo   [  ] non autorizzo   l’utilizzo dei miei dati per l’invio di informazioni commerciali ed iniziative della Casa Editrice.

Firma .............................................................. ...................

Il cliente ha il diritto di recedere dal contratto in oggetto secondo le modalità stabilite dal Dlgs 185/1999.

Numero Carta

Scadenza Intestatario

CVV2

http://www.edizioniambiente.it/eda/catalogo/libri/662/


PREZZO SPECIALE: EURO 55,00 ANZICHÉ EURO 70,00
OFFERTA VALIDA FINO AL 31-12-2011

Il Codice dei Rifiuti 2011
A cura di Paola Ficco con la Redazione normativa di Edizioni Ambiente

il Codice della Rivista Rifiuti
Legislazione 
Prassi
Giurisprudenza
Albo Gestori 
Il Codice più completo e sistematico 
in materia di gestione dei rifiuti.
Con testi annotati e completi di richiami 
ad altri provvedimenti.
A corredo, un sistema di parole-chiave, una
serie di indici cronologici, e un repertorio 
di riferimenti incrociati che si integrano con
il rimando ad altri atti e provvedimenti
disponibili nel sito reteambiente.it.

In collaborazione con i Consorzi nazionali 
per il riciclo: Conai (con Comieco, Corepla, 
Coreve, Cial, Cna, Rilegno), Cobat, Coou, Conoe,
Ecopneus e il Centro di Coordinamento RAEE.

Via N. Battaglia 10
20127 Milano
tel. 02.45487277
fax 02.45487333

OFFERTA PROMOZIONALE DI LANCIO PER I LETTORI DELLA RIVISTA RIFIUTI

pagine 2176, euro 70,00

b Versamento su c.c.p. 28159200 intestato a Edizioni Ambiente srl (di cui allego fotocopia)
b Bonifico su Banca Popolare Commercio & Industria 

(IBAN IT 67 J 05048 01631 000000000423) (di cui allego fotocopia)
b Carta di credito: b CartaSì b Visa b Mastercard

nome e cognome

ragione sociale

via n.       

città prov. cap

tel. fax

p.iva/c.f. e-mail

data firma

Tagliando d’ordine da inviare a Edizioni Ambiente fax 02.45487333

b Sì desidero acquistare il volume Il Codice dei Rifiuti 2011 a euro 55,00 + euro 4,00 (spedizione)

R

Il cliente ha il diritto di recedere dal contratto in oggetto secondo le modalità stabilite dal Dlgs 185/1999.

1) Informativa ex Dlgs 196/2003. La compilazione del pre-
sente coupon è facoltativa, ma è necessaria per fornire il ser-
vizio da Lei richiesto e, dietro suo consenso, per inviarLe inol-
tre informazioni su iniziative commerciali e non della Casa
Editrice. Responsabile del trattamento dei suoi dati è Edizioni
Ambiente Srl, via N. Battaglia 10, 20127, Milano. Nel rispetto
del Dlgs 196/2003, i dati da Lei rilasciati saranno trattati, anche
con l’ausilio di mezzi automatizzati, dagli incaricati della gestio-
ne dei servizi in oggetto, del marketing, dell’amministrazione e
della gestione clienti. Non saranno comunicati a terzi se non per
adempiere ad obblighi di legge, per ordini di pubbliche autorità
o per esercitare un diritto in sede giudiziaria. È Suo diritto otte-
nerne gratuitamente il controllo, l’aggiornamento, la modifica o
la cancellazione e opporsi al loro trattamento ai sensi dell’arti-
colo 7 del citato Dlgs 196/2003.
2) Consenso al trattamento dei dati. 
Letta l’informativa di cui sopra: 
[  ] autorizzo 
[  ] non autorizzo 
l’utilizzo dei miei dati per l’invio di informazioni commerciali
ed iniziative della Casa Editrice.

Firma.................................................................................

www. edizioniambiente.it
e-mail matteo.reale@reteambiente.it

Numero Carta

Scadenza Intestatario

CVV2

Inserzione Codice rifiuti 2011_Inserzione Codice rifiuti 2010  25/06/11  16:53  Page 1
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www.nextville.it

Via N. Battaglia 10 20127 Milano
tel. 02.45487277 fax 02.45487333

Il sito Nextville.it offre il più vasto e puntuale panorama dei temi legati alle energie 
rinnovabili e all’efficienza energetica.

Il sito è di libera consultazione nelle sue parti generali e nel servizio informativo, in 
abbonamento per l’accesso ad alcune aree specialistiche.

News, approfondimenti, editoriali

Il servizio è presentato in homepage: le notizie 
spaziano dalle novità tecnologiche, ai temi di 
rilevanza economica fino al puntuale aggiorna-
mento sull’evoluzione normativa e regolatoria.

Osservatorio di normativa energetica

È l’unico servizio esistente in Italia che rende 
disponibili, oltre alle norme comunitarie e 
nazionali, tutti i provvedimenti regionali e la 
relativa prassi amministrativa.
Per la parte nazionale, l’Osservatorio contiene 
anche le delibere dell’AEEG, le principali sen-
tenze dei TAR, della Cassazione, del Consiglio di 
Stato e della Corte Costituzionale.
Il servizio è strutturato secondo i parametri 
metodologici dell’Osservatorio di normativa 
ambientale in Reteambiente. E cioè: • aggiorna-
mento in tempo reale • provvedimenti coordi-
nati e annotati • funzione “evidenzia modifiche” 
• visualizzazione in diverse date di vigenza.

Gestione incentivi

È l’area del sito preposta all’analisi – coordinata 
e semplificata nel linguaggio – di tutti i testi 
normativi e regolamentari che “toccano” diret-
tamente gli operatori delle rinnovabili e dell’ef-
ficienza energetica. E cioè gli incentivi, gli obbli-
ghi e le procedure. È l’unico esempio esistente 
di approccio editoriale integrato a tematiche 
complesse e intrecciate, che nascono dalla nor-
mativa e si sedimentano in complessi adempi-
menti burocratici. Tutte le pagine sono aggior-
nate in tempo reale.

Dossier Autorizzazioni regionali

Ogni Dossier presenta, in modo integrato, le 
disposizioni nazionali e regionali sugli iter auto-
rizzatori di tutti i livelli e per tutte le fonti.
Al momento sono attivi 12 Dossier, il completa-
mento è previsto entro gennaio 2012.

Energie Rinnovabili

Area dedicata all’analisi delle tecnologie dispo-
nibili per la produzione di energia elettrica da 
fonte rinnovabile. Con richiami e approfondi-
menti di contesto e di specificità tecniche.

Efficienza Energetica

Area dedicata ai temi dell’efficienza energe-
tica legati alla casa e all’abitare. Con richiami e 
approfondimenti di contesto e di specificità tec-
niche.

Politiche Regionali

Area dedicata al quadro delle politiche energeti-
che regionali: Agenzie per l’energia, piani ener-
getici, autorizzazioni degli impianti, certifica-
zione energetica degli edifici, incentivi e agevo-
lazioni locali

I servizi in abbonamentoLe aree a consultazione libera

http://www.nextville.it


Lo strumento più completo per conoscere e interpretare gli obblighi e gli adempimenti 
in materia ambientale, con prestazioni specifiche ad uso di imprese, consulenti ed 
amministrazioni pubbliche.

OSSERVATORIO DI NORMATIVA AMBIENTALE
L’Osservatorio di normativa ambientale è un servizio on-line ad abbonamento di Reteambiente.it che aggiorna in tempo 
reale sull’evoluzione della legislazione ambientale e offre un’analisi dei lavori preparatori, della normativa vigente e 
della relativa interpretazione, attraverso commenti ed approfondimenti a cura di esperti, coordinati da un Comitato 
scientifico presieduto da Paola Ficco.

L’Osservatorio di normativa ambientale segue, attraverso migliaia di documenti, l’evoluzione legislativa in riferimento 
alle tematiche principali che caratterizzano la gestione dell’ambiente aggiornandole in tempo reale: dall’acqua al danno 
ambientale e bonifiche, dagli imballaggi ai rifiuti, dalle sostanze pericolose alla Via/vas. 

Tutti i provvedimenti normativi sono “testi vigenti”, che integrano cioè nel testo tutte le modifiche apportate e riportano in 
nota i riferimenti agli altri atti citati. Per ogni documento sono disponibili più versioni (quella vigente e quella aggiornata 
a una qualunque data scelta dall’utente) ed è possibile evidenziare le modifiche intercorse nel tempo. Tutti i testi sono 
organizzati secondo un sistema di parole chiave che permette di cogliere a colpo d’occhio i principali contenuti di ciascun 
documento.
Il servizio comprende l’abbonamento all’archivio di consultazione delle news “Aggiornamento Normativo”.

Abbonamento annuale a Osservatorio di normativa ambientale (+ Aggiornamento normativo in omaggio):
Euro 340,00 + iva (21%) 71,40= totale Euro 411,40

ADEMPIMENTI AMBIENTALI

Adempimenti Ambientali è un servizio on line ad abbonamento, abbinato ad Osservatorio di normativa ambientale 
Fornisce gli strumenti necessari per capire a quali obblighi di legge si è soggetti e le istruzioni complete su come 
procedere per assolverli. Consente inoltre l’accesso a un vastissimo repertorio di norme, interpretazioni e commenti, 
costantemente aggiornati alle ultime modifiche e integrazioni.

Abbonamento annuale Osservatorio di normativa ambientale + Adempimenti ambientali:
Euro 495,00 + iva (21%) 103,95= totale Euro 598,95

Per informazioni e contatti:

Guido Sala
Tel. 02 45487277
e-mail: guido.sala@reteambiente.it
www.reteambiente.it   www.edizioniambiente.it

Edizioni Ambiente  via N. Battaglia 10, 20127 Milano  tel. 0245487277  fax 0245487333 

Pubblicità Osservatorio-21%.indd   1 03/10/11   15.37

http://www.reteambiente.it
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testata mensile (11 numeri) 
disponibile per abbonamento  
nelle seguenti formule:

abbonamento annuo alla rivista stampata
con spedizione in abbonamento postale euro 143,00.
La rivista può essere ordinata anche con spedizione in posta prioritaria, con un contributo 
spese di euro 23,00.
Numeri arretrati euro 15,00; numeri doppi e speciali euro 24,00.

abbonamento annuo a “Rifiuti on-line”
nel sito www.reteambiente.it, con accesso tramite password euro 143,00 + iva euro 30,03.
Indispensabile per gli operatori che hanno l’esigenza di avere a disposizione la rivista in tempo 
reale, cioè al momento della chiusura in redazione, entro i primi giorni di ogni mese.
Il servizio dà diritto a scaricare gratuitamente qualunque numero arretrato della rivista.

abbonamento abbinato rivista stampata e “Rifiuti on-line”
euro 115,00 abbonamento base,
più servizio telematico al prezzo di euro 115,00 + 24,15 (iva).
Ideale per chi ha l’esigenza di avere a disposizione immediatamente le notizie più recenti e 
desidera comunque conservare le annate complete della rivista stampata.

RIFIUTI
bollettino di
informazione
n o r m a t i v a

Edizioni Ambiente
via N. Battaglia 10, 20127 Milano  tel. 02 45487277  fax 02 45487333
sito internet www.reteambiente.it  e-mail box@reteambiente.it

Tagliando di abbonamento a  RIFIUTI bollettino di informazione normativa

offerta valida fino al 31/12/2012

da spedire via fax a Edizioni Ambiente 02 45487333 l’abbonamento è effettivo
dal ricevimento del presente modulo 
compilato e sottoscritto per accettazione

191

q Sì, desidero abbonarmi a RIFIUTI bollettino di informazione normativa nella formula:

q Rivista stampata, spedizione in abbonamento postale (euro 143,00)
q Rivista stampata, spedizione in posta prioritaria (euro 166,00)
q Rifiuti on-line (euro 143,00 + iva euro 30,03 = euro 173,03)
q Abbinata rivista stampata e Rifiuti on-line (euro 115,00 + euro 115,00 + iva euro 24,15 = euro 254,15)

Effettuo il pagamento di Euro ............................................................. tramite:
b versamento su c.c.p. 28159200 intestato a Edizioni Ambiente srl di cui allego fotocopia
b bonifico Banca Popolare di Lodi ( IBAN IT94K0516401626000000031450) di cui allego fotocopia

b carta di credito:  b CartaSì  b Visa  b Mastercard    
Numero Carta CV2 Scadenza

Nome Cognome

Ragione sociale Cod.Fisc./ P.Iva

Via n. CAP

Città Prov. tel.

e-mail sito internet

Data Firma

1) Informativa ex Dlgs 196/2003. La compilazione del presente coupon è facoltativa, ma 
è necessaria per fornire il servizio da Lei richiesto e, dietro suo consenso, per inviarLe inol-
tre informazioni su iniziative commerciali e non della Casa Editrice. Responsabile del tratta-
mento dei suoi dati è Edizioni Ambiente Srl, via N. Battaglia 10, 20127, Milano. Nel rispetto 
del Dlgs 196/2003, i dati da Lei rilasciati saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi auto-
matizzati, dagli incaricati della gestione dei servizi in oggetto, del marketing, dell’ammini-
strazione e della gestione clienti. Non saranno comunicati a terzi se non per adempiere ad 
obblighi di legge, per ordini di pubbliche autorità o per esercitare un diritto in sede giudizia-
ria. È Suo diritto ottenerne gratuitamente il controllo, l’aggiornamento, la modifica o la can-
cellazione e opporsi al loro trattamento ai sensi dell’articolo 7 del citato Dlgs 196/2003.
2) Consenso al trattamento dei dati.
Letta l’informativa di cui sopra:   [  ] autorizzo 

[  ] non autorizzo
l’utilizzo dei miei dati per l’invio di informazioni commerciali e iniziative della Casa Editrice.

 Firma ...........................................................................
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