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1.  Introduzione 

Con la sentenza in commento n. 121 del 13 maggio 20221, la Corte costituzionale è tornata a 

pronunciarsi in materia di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativi principi fondamentali 

dettati, da un lato, dalla normativa statale in tema di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell’energia” ex art. 117, comma 3, della Costituzione come declinati dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/20032 e 

dal d.m. 10 settembre 20103 e, dall’altro lato, dal diritto dell’Unione Europea, nel perseguimento della 

massima diffusione delle energie da fonti rinnovabili. 

La Corte costituzionale, in particolare, è stata chiamata a giudicare la legittimità costituzionale di alcune 

delle novelle normative in materia energetica introdotte dalla Regione Basilicata da ultimo con la l.r. n. 

 
1 Corte cost., 13 maggio 2022, n. 121. Sentenza resa all’esito dell’udienza pubblica del 6 aprile 2022, depositata in 
data 13 maggio 2022 e pubblicata in Gazzetta ufficiale 1a serie ufficiale – Corte costituzionale n. 20 del 18 maggio 
2022. 
2 Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla 
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”. 
3 Decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico (Mise) 10 settembre 2010 recante “Linee guida per 
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, adottate in attuazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 
387/2003. 
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30/20214, dichiarandone – all’esito di una accurata disamina – l’illegittimità costituzionale in riferimento 

all’art. 117, primo e terzo comma, Cost.5  

La Regione Basilicata, con la citata l.r. n. 30/2021, era infatti intervenuta in materia di “produzione, 

trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, modificando la disciplina dei requisiti tecnici minimi 

previsti per gli impianti di produzione di energia da fonte solare di grande generazione e per gli impianti 

eolici di grande generazione, di cui al Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (P.i.e.a.r.)6. 

Segnatamente, con riferimento agli impianti fotovoltaici di grande generazione, l’art. 1, comma 1, 

lettere a) e b) della l.r. n. 30/2021 modificava il punto 2.2.3.3 dell’appendice A) del P.i.e.a.r. di cui alla l.r. 

n. 1/20107, introducendo le seguenti limitazioni: 

a) per le aree e i siti di cui al punto 16.1, lettera d) del d.m. 10 settembre 2010, c.d. “brownfield” 

(i.e., aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, 

discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del d.lgs. n. 152/2006), una 

potenza massima dell’impianto non superiore a 10 MW, che potrà essere raddoppiata – salendo 

a 20 MW, qualora i progetti comprendano interventi a supporto dello sviluppo locale e 

concorrano agli obiettivi del P.i.e.a.r.8; 

 
4 Legge della regione Basilicata 26 luglio 2021, n. 30 recante “Modifiche alla l.r. 19 gennaio 2010, n. 1 «Norme in 
materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale (P.i.e.a.r.) - d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – l.r. 
n. 9/2007 e ss.mm.ii.» e alla l.r. n. 8/2012 «Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili»”. 
5 Ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel 
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali”. 
Ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. “Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti 
internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; 
istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione 
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela 
della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; 
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione 
nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del 
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; 
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a 
carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che 
per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”. 
6 Legge della regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 recante “Norme in materia di energia e piano di indirizzo 
energetico ambientale regionale - d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – l.r. n. 9/2007 e ss.mm.ii.». 
7 L’appendice A) del P.i.e.a.r. di cui alla l.r. n. 1/2010 reca “Principi generali per la progettazione, costruzione e 
dismissione degli impianti da fonti rinnovabili”. 
8 Si prega di considerare che la previsione della possibilità di raddoppiamento della potenza era già presente nella 
disciplina regionale e non è stata introdotta con la l.r. n. 30/2021. 
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b) per le aree differenti da quelle di cui al punto 16.1, lettera d) del d.m. 10 settembre 2010, c.d. 

“greenfield”, una potenza massima dell’impianto non superiore a 3 MW, che potrà essere 

incrementata del 20%, ove i progetti comprendano interventi a supporto dello sviluppo locale e 

concorrano agli obiettivi del P.i.e.a.r. 

Con riferimento, invece, agli impianti eolici di grande generazione, con l’art. 2, commi 1, 2 e 3 della l.r. n. 

30/2021 la Regione Basilicata modificava i punti 1.2.1.3 e 1.2.1.5 dell’appendice A) del P.i.e.a.r. di cui alla 

l.r. n. 1/2010. Venivano fissati requisiti tecnici ed anemologici particolarmente stringenti in termini 

quantitativi, affiancati dall’innalzamento a tre anni per le rilevazioni di cui allo studio anemologico (da 

inserire nel progetto definitivo d’impianto) e dall’introduzione di un triennio di rilevazione di dati validi e 

consecutivi, ai fini dell’approvazione del progetto. 

Come meglio si dirà nel prosieguo, la Corte costituzionale, con la sentenza in commento, ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale delle succitate previsioni regionali per violazione dei principi fondamentali 

dettati dalla normativa statale e dal diritto Ue in materia di energia. La Consulta ha, infatti, giudicato 

illegittimo l’operato della Regione Basilicata, in quanto i limiti di potenza introdotti con riferimento agli 

impianti fotovoltaici di grande generazione e i nuovi requisiti tecnici ed anemologici per gli impianti 

eolici di grande generazione sacrificano l’obiettivo nazionale e sovranazionale della massima diffusione 

degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (c.d. FER). 

La sentenza in commento risulta di particolare interesse ed attualità, in un momento storico 

caratterizzato dalla centralità della materia energetica e delle relative questioni quotidianamente poste 

sui diversi tavoli di discussione, siano essi strettamente politici, giuridici, economici ovvero tecnici, 

scontando peraltro una difficoltà – bisogna ammetterlo, tutta italiana – del tradurre nei fatti e 

nell’effettiva applicazione i numerosi manifesti programmatici sul futuro energetico e sulla sostenibilità, 

che sovente rimangono lettera morta. 

Possiamo allora forse rintracciare nell’operato della Corte costituzionale e nelle ultime pronunce quel 

tentativo di trasformare in realtà la transizione energetica, applicando i fondamentali principi che 

regolano la materia e trovando il necessario equilibrio di tutti gli interessi in gioco. Ma qual è la via 

indicata dalla Consulta? 
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2. La sentenza della Corte costituzionale, 13 maggio 2022, n. 121 

2.1 Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal 

Presidente del Consiglio dei ministri 

Con ricorso notificato il 28 settembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri promuoveva giudizio 

di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b) e dell’art. 2, commi 1, 2 e 

3 della legge della Regione Basilicata 26 luglio 2021, n. 30, in riferimento all’art. 117, commi primo e 

terzo della Costituzione, in relazione, rispettivamente, alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 23 aprile 2009 concernente la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, 

recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, nonché all’art. 12 

del d.lgs. n. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia 

elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, al d.lgs. n. 

28/2011 “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” e al 

d.m. del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili” (“Linee guida FER”). 

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, infatti, le disposizioni regionali impugnate sarebbero 

state adottate in violazione dei principi fondamentali della materia concorrente “produzione, trasporto 

e distribuzione nazionale dell’energia”, ex art. 117, comma 3, Cost. e del principio eurounitario di 

massima diffusione delle energie da fonti rinnovabili, implicando pertanto anche la violazione dell’art. 

117, comma 1, della Costituzione. 

In particolare, con riferimento alle novelle regionali applicabili agli impianti fotovoltaici di grande 

generazione, l’art. 1, comma 1, lettere a) e b) della l.r. n. 30/2021 avrebbe indebitamente introdotto, da 

un lato, un tetto massimo di potenza di 10 MW per le aree e i siti “brownfield” e, dall’altro, un nuovo 

limite di potenza massima pari a 3 MW per le rimanenti aree e siti “greenfield”9, ponendosi in tal modo 

 
9 Restano esclusi gli impianti siti in aree industriali o aree industriali dismesse, ai quali non si applicano i limiti di 
potenza introdotti, ai sensi del successivo art. 1, comma 3 della l.r. n. 30/2021, non oggetto del giudizio di 
legittimità costituzionale in parola. 
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in contrasto con i principi di derivazione statale, di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, al d.m. 10 

settembre 2010 (attuativo del citato articolo) e al d.lgs. n. 28/201110.  

Ciò in quanto la normativa di principio statale, dettata ai sensi dell’art. 117, comma 3, Costituzione11, 

non consentirebbe alle Regioni di introdurre limiti di potenza massimi, bensì imporrebbe il 

raggiungimento degli obiettivi minimi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, 

perseguiti dallo Stato in attuazione di specifici obblighi sovranazionali12.  

In secondo luogo, le scelte attuate dalla Regione Basilicata contrasterebbero con la limitazione del 

potere delle Regioni di procedere meramente alla individuazione delle puntuali aree non idonee 

all’installazione di impianti FER, secondo le modalità di cui al punto 17 del d.m. 10 settembre 201013 e al 

relativo allegato 314, atteso che la ratio del criterio residuale deve essere individuata nel fondamentale 

 
10 Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante “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”. 
11 La “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” rientra tra le c.d. materie di competenza 
concorrente, ex art. 117, comma 3, Cost., in relazione alle quali la potestà legislativa spetta alle Regioni, ma allo 
Stato è riservata la determinazione dei principi fondamentali. 
12 Cfr. Corte cost., 1 aprile 2010, n. 124. 
13 Ai sensi del punto 17 del d.m. 10 settembre 2010 “Aree non idonee”, “17.1 Al fine di accelerare l’iter di 
autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle 
disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di 
aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente 
punto e sulla base dei criteri di cui all’allegato 3. L’individuazione della non idoneità dell’area è operata dalle 
Regioni attraverso un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela 
dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della 
biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in 
determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una 
elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell’istruttoria, da 
richiamare nell’atto di cui al punto 17.2, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non 
idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate 
con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate. 17.2. Le Regioni e le Province autonome 
conciliano le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie 
rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti 
rinnovabili loro assegnata (burden sharing), […], assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti. Le aree 
non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell’ambito dell’atto di programmazione con cui sono definite 
le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione delle 
suddette norme. Con tale atto, la regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente già 
previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnatole. […]”. 
14 L’allegato 3 al d.m. 10 settembre 2010 indica i criteri per l’individuazione di aree non idonee, ai sensi dei quali 
l’individuazione delle aree e dei siti non idonei non mira a rallentare la realizzazione degli impianti, ma al contrario 
ad offrire agli operatori del settore un quadro certo e chiaro di riferimento. L’individuazione delle aree non idonee 
è effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione 
ambientale, territoriale e paesaggistica, sulla base di principi e criteri specificamente dettati. 
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principio di massima diffusione delle FER, come peraltro chiarito prima dalla stessa Corte 

costituzionale15 e successivamente anche dalla recente giurisprudenza amministrativa16.  

Infine, le novelle regionali non terrebbero conto di quanto previsto dall’art. 31, comma 5 del d.l. n. 

77/2021, come convertito in l. n. 108/2021, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”, ove individua un punto di equilibrio tra le esigenze correlate con la 

produzione di energia da fonti rinnovabili e l’attività agricola (c.d. impianti agro-voltaici che adottino 

soluzioni integrative innovative). 

Con riferimento, poi, alle novità normative regionali applicabili agli impianti eolici di grande generazione, 

secondo quanto addotto dal ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 2, commi 1, 2 e 3 della 

l.r. n. 30/2021 modifica i requisiti tecnici minimi del P.i.e.a.r. per gli impianti in parola, introducendo 

criteri inderogabili per il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio ex art. 12 del 

d.lgs. n. 387/2003, in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale e quelli di 

derivazione eurounitaria. Le novelle regionali, infatti, risulterebbero nella riduzione delle aree idonee 

all’installazione di impianti eolici e – ove introducono l’obbligo di uno studio anemologico con rilevazioni 

di almeno tre anni ad integrazione del progetto definitivo – comporterebbero il rischio di “congelare” il 

sito oggetto di sviluppo per l’intera durata del triennio. 

Si costituiva in giudizio la Regione Basilicata, domandando l’inammissibilità e comunque la non 

fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri. 

Si sosteneva, in primo luogo, che la disciplina sarebbe stata adottata nel pieno rispetto dei principi 

costituzionali, nell’ottica di contemperare le esigenze di massima diffusione delle FER con la tutela 

paesaggistica. La Regione precisava, altresì, che il P.i.e.a.r. oggetto di modifica avrebbe raggiunto i 

requisiti minimi fissati e sarebbe già scaduto e, pertanto, sarebbe destinato a produrre effetti 

unicamente fino all’approvazione del nuovo P.i.e.a.r., peraltro già in fase di predisposizione. 

Conseguentemente, la Regione sosteneva che le novelle introdotte non comporterebbero l’esclusione di 

porzioni territoriali indefinite a priori, ma al contrario sarebbero volte ad una uniformazione del nuovo 

P.i.e.a.r. in predisposizione. 

 
15 Cfr. Corte cost., 16 luglio 2014, n. 199. 
16 Cfr. Cons. Stato, IV sez., sentenza 12 aprile 2021, n. 2983. 
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L’Associazione Elettricità Futura – Unione delle imprese elettriche italiane, in qualità di amicus curiae 

depositava un’opinione, successivamente ammessa in giudizio dalla Corte, chiedendo l’accoglimento del 

ricorso. Rilevava, in particolare, che i principi fondamentali di derivazione statale non tollererebbero 

alcuna eccezione e che le Linee guida FER permetterebbero alle Regioni di prevedere limiti unicamente a 

seguito di apposita istruttoria, in conformità al principio di riserva di procedimento amministrativo – ai 

sensi del punto 17 delle Linee guida FER – e, in ogni caso, senza che si determinino preclusioni assolute 

nell’individuazione delle aree idonee alla costruzione e sviluppo degli impianti. 

2.2 La decisione della Corte costituzionale 

La Consulta ha dichiarato fondate, in riferimento all’art. 117, comma 3, Costituzione, le questioni di 

legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b) e dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, l.r. n. 30/2021. 

Secondo la Corte le disposizioni regionali oggetto del giudizio di legittimità costituzionale contrastano 

con i principi fondamentali della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, 

di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, agli artt. 4 e ss. del d.lgs. n. 28/2011 e alle Linee guida FER. Tali 

norme di rango statale, nel regolare le procedure autorizzative alla costruzione ed esercizio degli 

impianti FER, non tollerano eccezioni sull’intero territorio nazionale, in quanto atte ad assicurare il 

corretto bilanciamento di interessi e valori fondamentali del settore energetico ed in quanto 

espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia, di cui all’art. 117, comma 3, 

della Costituzione.  

Nell’esprimersi nettamente circa l’assoluta impossibilità di introdurre eccezioni ai principi massimi 

nazionali e sovranazionali, la Corte richiama numerose sue precedenti pronunce17. La Consulta ha infatti 

più volte affermato che il procedimento di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di impianti 

FER, ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, si ispira alle regole della semplificazione amministrativa e della 

celerità, in modo da garantire uniformemente sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un 

termine definito del procedimento autorizzativo. Ciò in coerenza con il particolare favor riconosciuto sia 

dalla disciplina sovranazionale che dalla disciplina nazionale alle fonti di energia rinnovabile, come 

 
17 Cfr. Corte cost., 20 aprile 2012, n. 99; Corte cost., 5 aprile 2018, n. 69; Corte cost., 26 luglio 2018, n. 177; Corte 
cost., 15 aprile 2019, n. 86; Corte cost., 23 dicembre 2019, n. 286; Corte cost., 5 giugno 2020, n. 106; Corte cost., 
30 luglio 2021, n. 177 e da ultimo Corte cost., 25 marzo 2022, n. 77. 
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peraltro disciplinato dal legislatore contemperando i differenti interessi coinvolti, costituzionalmente 

rilevanti, che non tollerano differenziazioni su base meramente regionale. 

Se da un lato, come detto, l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e gli artt. 4 e ss. del d.lgs. n. 28/2011 regolano 

le procedure autorizzative amministrative perseguendo la semplificazione e l’esigenza di rendere 

maggiormente celere la realizzazione degli impianti FER, allo stesso tempo le Linee guida FER – attuative 

del citato art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 – disciplinano le modalità di inserimento di tali impianti nel 

contesto ambientale-paesaggistico, vincolando nella sua interezza il territorio nazionale ed integrando a 

tutti gli effetti veri e propri principi generali della materia.  

Quanto disciplinato dalle Linee guida FER rappresenta una delle più alte espressioni del principio di leale 

collaborazione fra Stato e Regioni, in quanto da una parte esse individuano ai fini autorizzativi i requisiti 

che costituiscono elementi positivi nell’ottica dell’ottenimento del relativo titolo di realizzazione 

dell’impianto e , dall’altra parte, riconoscono alle Regioni e alle Province autonome la possibilità di 

individuare le aree e i siti non idonei alla realizzazione di progetti FER, previa però adeguata ed esaustiva 

istruttoria amministrativa e, comunque, sempre nel rispetto della disciplina dettata al punto 17 e 

all’allegato 3 delle Linee guida FER stesse. 

Giova sottolineare che l’identificazione delle aree e dei siti inidonei implica, evidentemente, una elevata 

probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione, sicché rappresenta un giudizio 

preliminare (con finalità di accelerazione del procedimento di autorizzazione). In ogni caso, sarà 

nell’ambito del successivo procedimento autorizzativo che dovrà essere necessariamente effettuata la 

verifica definitiva di compatibilità del progetto. 

Chiariti la struttura e l’obiettivo delle Linee guida FER, è chiaro che non risulta possibile riconoscere alle 

Regioni e alle Province autonome la possibilità di provvedere in modo autonomo ad individuare i criteri 

generali di localizzazione e realizzazione degli impianti FER, in quanto ciò comporterebbe indubbiamente 

differenziazioni sul territorio nazionale non conformi agli obiettivi e ai principi fondamentali della 

normativa quadro in materia di energia. Inoltre, neppure potrà attribuirsi a Regioni e Province 

autonome il potere di creare preclusioni assolute e aprioristiche che, di fatto, ostacolino ovvero rendano 

impossibile l’effettuazione, in sede di procedimento amministrativo autorizzativo, dei necessari 

accertamenti in concreto della fattibilità del progetto. 
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Secondo la Consulta, le novelle introdotte dalla Regione Basilicata rappresenterebbero propriamente un 

indebito esercizio da parte della Regione di poteri in materia di energia ad essa non riconosciuti, in 

violazione della disciplina nazionale e sovranazionale. 

La Corte, in tal senso, specifica che la funzione dei limiti di potenza introdotti e modificati con le 

previsioni della legge regionale impugnata “è propriamente quella di dettare requisiti vincolanti, che 

non lasciano margini alla discrezionalità dell’amministrazione e che condizionano lo stesso avvio dell’iter 

di autorizzazione o, comunque, precludono l’esito positivo della valutazione del progetto”. 

Ed invero, le previsioni regionali comporterebbero una indebita compressione e compromissione della 

valutazione in concreto dei progetti di realizzazione di impianti FER, riservata al procedimento 

amministrativo autorizzativo. Si introducono di fatto aprioristicamente per legge nuovi ed ulteriori 

requisiti ovvero limiti di potenza, in evidente contrasto con il dettato costituzionale. L’art. 117, comma 

3, della Costituzione, riconducendo la materia della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell’energia” alle materie concorrenti, determina l’obbligo per Regioni e Province autonome di muoversi 

nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore nazionale e sovranazionale18. 

La Consulta, peraltro, evidenzia come proprio tale vizio sia già stato in passato ravvisato con riferimento 

ad ulteriori disposizioni normative adottate dalla stessa Regione Basilicata, che avevano introdotto 

requisiti inderogabili per l’avvio dell’iter di autorizzazione di impianti FER19. 

Gli artt. 1, comma 1, lettera a) e b) e 2, commi 1, 2 e 3 della l.r. n. 30/2021 risultano in aperto contrasto 

con la disciplina dettata dalle Linee guida FER per l’individuazione delle aree e dei siti idonei e non 

idonei, con la previsione di condizioni sostanziali e procedurali a cui attenersi nello svolgimento di detta 

operazione. 

Secondo la Corte tali novelle normative regionali violano, pertanto, i principi fondamentali della materia 

“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” sotto un duplice profilo.  

 
18 Cfr. Corte cost., 1 aprile 2010, n. 124; Corte cost., 15 dicembre 2016, n. 267; Corte cost., 15 aprile 2019, n. 86; 
Corte cost., 23 dicembre 2019, n. 286; Corte cost., 5 giugno 2020, n. 106; Corte cost., 30 luglio 2021, n. 177. 
19 Cfr. Corte cost., 15 aprile 2019, n. 86; Corte cost., 23 dicembre 2019, n. 286; Corte cost., 5 giugno 2020, n. 106. 
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Da un lato, infatti, i limiti e i requisiti introdotti riguardano in maniera generica porzioni significative del 

territorio regionale. Dall’altro lato, sono state adottate in aperta violazione della riserva di procedimento 

amministrativo, in quanto introducono in via legislativa una modifica del precedente P.i.e.a.r., che 

rappresenta “l’atto di programmazione” necessario, in cui dovrebbero confluire le individuazioni 

effettuate dalla Regione, di cui al punto 17 delle Linee guida FER, in pendenza del procedimento 

amministrativo volto all’approvazione del nuovo P.i.e.a.r. in fase di redazione. 

 

3.  L’annoso problema dell’individuazione delle aree idonee 

all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili 

La pronuncia in commento si aggiunge alle numerose sentenze che, nell’ultimo periodo, affrontano il 

tema delle fonti rinnovabili e della materia concorrente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell’energia”20. 

In particolare, l’attenzione è posta sulla verifica della legittimità dei limiti e degli ostacoli di fatto imposti 

da Regioni, Province autonome e enti locali alla transizione energetica e, in particolare, alla realizzazione 

e allo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in violazione non solo dei principi fondamentali 

statali, ma altresì dei vincoli imposti dalla disciplina eurounitaria e dagli obblighi assunti in materia 

internazionale sulla massima diffusione dell’energia da fonti rinnovabili. 

La sentenza della Consulta muove, come visto, da proprie precedenti pronunce, ove la Corte ha sancito 

l’inderogabilità delle norme statali che individuano i principi fondamentali della materia, applicabili alle 

procedure amministrative di autorizzazione alla realizzazione degli impianti FER. 

 
20 Da ultimo, Corte cost., 25 marzo 2022, n. 77. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 4 della l.r. della Regione Abruzzo 23 aprile 2021, n. 8, che prevedeva la sospensione, nelle more 
dell’individuazione in sede amministrativa delle aree e dei siti inidonei, delle installazioni non ancora autorizzate di 
specifici impianti alimentati da fonti rinnovabili, nelle zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di 
qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale. 
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La pronuncia della Consulta risulta essere di particolare interesse ed attualità in quanto si muove, altresì, 

nel contesto delle novità normative introdotte con il d.lgs. n. 199/202121 e il successivo d.l. n. 17/2022, 

convertito in l. n. 34/2022 (c.d. “Decreto Energia”)22. 

Con il d.lgs. n. 199/2021, l’Italia ha recepito la direttiva (UE) 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (c.d. 

direttiva RED II), al fine di favorire la realizzazione ed installazione di nuovi impianti alimentati da fonti 

rinnovabili e di attuare compiutamente la c.d. transizione energetica del nostro Paese. 

La direttiva RED II stabilisce un quadro comune per la promozione delle energie rinnovabili, fissando 

altresì un “obiettivo comune vincolante dell’Unione europea per la quota complessiva di energia da 

fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell’Unione europea nel 2030”. In particolare, 

prevede che gli Stati membri provvedano collettivamente a raggiungere nel 2030 una quota che sia pari 

al 32%23. A tal fine, gli Stati membri dovevano fissare i relativi contributi nazionali volti al conseguimento 

collettivo di suddetto obiettivo vincolante entro il 2030 nell’ambito dei rispettivi Piani nazionali integrati 

per l’energia e il clima (PNIEC). 

In linea, pertanto, con contenuti e obiettivi di cui al PNIEC nazionale24, nonché quelli eurounitari di 

decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, con il d.lgs. 

n. 199/2021 sono state introdotte rilevanti misure atte a favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili sul 

territorio, integrate successivamente dalle ulteriori novità di cui al Decreto Energia citato. 

In particolare, per quanto in questa sede di interesse, il d.lgs. n. 199/2021 all’art. 20 ha introdotto una 

specifica disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti 

rinnovabili, disponendo in primo luogo che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica 

(Mite) di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 

 
21 Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, 
entrato in vigore il 15 dicembre 2021. 
22 Decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e 
del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, convertito con 
legge 27 aprile 2022, n. 34. 
23 Cfr. artt. 1 e 3 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, 
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. 
24 Nell’ambito del PNIEC nazionale, si segnala che l’obiettivo minimo per la quota complessiva di energia da fonti 
rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2030 è stato fissato al 30%. 
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sono stabiliti principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non 

idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a 

quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti 

rinnovabili.  

L’adozione di tali decreti interministeriali, a norma dell’art. 20, comma 1, dovrebbe avvenire entro il 15 

giugno 2022 ed essi dovranno provvedere in via prioritaria: 

a) a dettare i criteri per l’individuazione delle aree idonee all’installazione della potenza eolica e 

fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto 

ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di 

superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già 

installati e le superfici tecnicamente disponibili; 

b) ad indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree 

compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti 

rinnovabili. 

Ai sensi del successivo comma 3, i decreti interministeriali, nella definizione della disciplina inerente le 

aree idonee, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree 

agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture 

edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, 

per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici 

agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, 

delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione 

della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa25. 

Entro i successivi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei citati decreti adottati, la disciplina 

prevede che le Regioni (e le Province autonome) individuino con propria legge le aree idonee 

all’installazione degli impianti FER26, anche con il supporto della piattaforma digitale per le aree idonee, 

 
25 Il comma 3 dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 è stato modificato dall’art. 12, comma 02 del d.l. n. 17/2022, 
convertito, con modificazioni, dalla l. n. 34/2022, con la precisazione che nella definizione dei criteri e dei principi 
per l’individuazione delle aree idonee devono essere privilegiate anche le aree a destinazione industriale e 
artigianale, per servizi e logistica. 
26 Cfr. comma 4 dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 
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di cui al successivo art. 21, che sarà realizzata presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), allo scopo di 

garantire un adeguato servizio di supporto alle Regioni e alle Province autonome nel processo di 

individuazione delle aree idonee e nelle attività di monitoraggio ad esso connesse.  

A tal fine, con decreto del Mite, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 15 giugno 2022 

dovranno essere regolamentate le modalità di funzionamento della suddetta piattaforma digitale, con 

l’obiettivo di includere tutte le informazioni e gli strumenti necessari alle Regioni e alle Province 

autonome per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, 

anche in relazione alle infrastrutture già realizzate e presenti nonché in relazione a quelle autorizzate e 

in corso di autorizzazione, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree27. 

Nelle more dell’individuazione delle aree e dei siti idonei, ai sensi dell’art. 20, comma 8 del d.lgs. n. 

199/2021, sono considerate “aree idonee” quelle puntualmente indicate dalla disposizione28.  

 
27 In data 25 maggio 2022 si è tenuta la Conferenza unificata Stato-Regioni, in cui è intervenuto, insieme al Ministro 
per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini e al sottosegretario del Mite Ilaria Fontana, 
l’amministratore unico del GSE Andrea Ripa di Meana, per rendere un’informativa sulla individuazione delle 
superfici e delle aree idonee alla installazione di impianti da fonti rinnovabili. Il Dott. Ripa di Meana ha affermato 
che “il GSE è pronto a dare supporto alle Regioni nel loro percorso verso lo sviluppo sostenibile, mettendo online la 
piattaforma digitale delle aree idonee e fornendo dati sulle potenzialità di sviluppo delle aree stesse in termini di 
potenza installabile” ed ha aggiunto che il GSE realizzerà e gestirà anche una seconda piattaforma digitale, 
denominata “Sportello unico energie rinnovabili”, funzionale alla presentazione, da parte dei produttori, delle 
istanze per l’ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, incluse quelle di competenza regionale”. 
28 In particolare: a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di 
modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 5, commi 3 e ss. del d.lgs. n. 28/2011, nonché, per i soli impianti solari 
fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, 
senza variazione dell’area occupata o comunque con variazioni dell’area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), 
numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale 
ricostruzione, anche con l’aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di 
potenza dell’impianto fotovoltaico; b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte 
quarta, del d.lgs. n. 152/2006; c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di 
degrado ambientale; c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato 
italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali; c-ter) 
esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte 
seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004: 1) le aree classificate agricole, 
racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e 
commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; 2) le aree interne agli impianti 
industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non 
più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una 
distanza non superiore a 300 metri; c-quater)  fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le 
aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali, né 
ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela. 
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Giova precisare che l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, al comma 7, specifica che le aree non incluse tra le 

aree idonee non possono essere dichiarate non idonee in sede di pianificazione territoriale ovvero 

nell’ambito di singoli procedimenti, unicamente sulla base della mera mancata inclusione nell’elenco 

individuato delle aree idonee. 

È evidente come il tema della identificazione delle aree e siti idonei alla installazione di impianti FER 

risulti di centrale e primaria importanza, non solo al fine di consentire agli operatori del settore di avere 

un quadro certamente più chiaro anche sotto il profilo di una più oculata selezione dell’area ove 

realizzare l’investimento, ma altresì – per quanto in questa sede di maggior interesse – al fine di una 

attenta valutazione dell’idoneità dell’area anche sulla base delle caratteristiche progettuali. Una corretta 

individuazione di aree idonee agli investimenti nel settore delle rinnovabili, da parte sia delle 

amministrazioni, sia degli operatori, dovrebbe inoltre permettere una drastica riduzione del rilevante 

contenzioso che si registra innanzi al giudice delle leggi (con riferimento ai contrasti Stato – Regioni) ed 

al giudice amministrativo. 

 

4.  Conclusioni 

La via dettata dalla Corte costituzionale appare chiara. 

Il perseguimento della effettiva transizione energetica del nostro Paese non può venire ostacolato da un 

moltiplicarsi di normative emanate da Regioni e Province autonome in modo frammentario, 

disomogeneo e “distratto”. 

Troppo spesso gli enti locali hanno tentato – e tutt’ora tentano – di imporre requisiti, limiti e vincoli 

inderogabili maggiormente restrittivi rispetto alla normativa nazionale di principio vigente, 

probabilmente allo scopo di (ri)appropriarsi di una porzione di potere in relazione all’autorizzazione 

degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di precludere l’esito positivo della valutazione del relativo 

progetto. Sicché è innegabile che un siffatto atteggiamento impedisca o, comunque, limiti fortemente gli 

spazi riservati dal legislatore alle Pubbliche Amministrazioni competenti per la valutazione nel merito dei 

progetti presentati durante la relativa procedura autorizzativa. 
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Le Regioni e le Province autonome devono esercitare la propria potestà legislativa nella materia 

concorrente “produzione, distribuzione e trasporto dell’energia elettrica” ex art. 117, comma 3 della 

Costituzione, nel pieno rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore nazionale e 

sovranazionale, nonché nel rispetto degli impegni assunti internazionalmente. Tanto, a garanzia 

dell’esigenza di un potenziamento delle FER, stante la relativa inclinazione delle fonti rinnovabili a 

preservare l’interesse ambientale, garantendo la produzione di energia.  

È evidente, pertanto, la necessità di attuare un effettivo contemperamento del principio di massimo 

sviluppo delle fonti rinnovabili con l’istanza potenzialmente confliggente della tutela del territorio. 

La Consulta, con la sentenza in commento, ribadisce ancora una volta in modo netto, la necessità che si 

superi quella posizione di blocco e di contrasto allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, che 

spesso ha caratterizzato l’azione politico-amministrativa delle Regioni29. 

Si conferma, così, la necessità di un effettivo ed efficace cambio di rotta in ambito energetico, sia dal 

punto di vista politico che da quello prettamente amministrativo, che non sia più volto ad ostacolare e 

bloccare la diffusione delle FER adottando norme in aperta violazione dei principi fondamentali e relativi 

parametri costituzionali della materia.  

Al contrario, è necessario procedere ad una puntuale definizione delle aree e siti idonei ed inidonei 

all’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, senza imporre né vincoli, né generiche ed 

aprioristiche limitazioni.  

A tal fine, le Regioni, nel rispetto del principio di riserva di procedimento amministrativo – come peraltro 

richiamato dalla Consulta nella sentenza in commento - dovranno procedere ad aggiornare i relativi 

 
29 Posizione che appare viziata da un approccio ideologico radicato nel sistema e che prende le mosse dalle c.d. 
sindromi “Nimby” e “Nimto”. Con l’acronimo “Nimby”, ossia “not in my back yard” (“non nel mio cortile”), ci si 
riferisce ad un atteggiamento di chi esprime il proprio teorico consenso alla realizzazione di un’opera, un servizio 
et similia, accompagnato tuttavia dalla ritrosia a vederne l’effettiva realizzazione “nel proprio giardino”, sul proprio 
territorio (“Ok, ma non qui”). Un approccio, quest’ultimo, che nell’ultimo periodo sta originando un ulteriore 
acronimo, sintomo della relativa estremizzazione di tale sindrome, ossia “Banana” – “build absolutely nothing 
anywhere near anything”. L’acronimo “Nimto” (“not in my terms of office”, ossia “non nel mio mandato 
elettorale”) si riferisce, invece, ad un atteggiamento di comodo che viene intrapreso al fine di non perdere il 
consenso elettorale, strettamente correlato al Nimby e che ne rappresenta la “declinazione politica”. In questo 
senso, infatti, spesso è proprio la politica (locale e nazionale) che in situazioni considerate “spinose” decide di non 
agire, di non legiferare, al precipuo fine di non perdere consenso elettorale e, anzi, di consolidarlo.  
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P.i.e.a.r., nell’ottica di favorire ed accelerare la transizione energetica, assumendo posizioni di maggiore 

valorizzazione del settore energetico e favorendo la partecipazione e il dibattito pubblico, anche al fine 

di superare le c.d. sindromi Nimby e Nimto. 

Il percorso verso il superamento di meccanismi e approcci profondamente radicati nel nostro sistema 

politico ed amministrativo, sarà, a nostro avviso, ancora lungo e insidioso.  

Ciò nonostante, l’auspicio non può che essere quello di vedere l’effettiva attuazione e traduzione nella 

quotidiana realtà dei preziosi insegnamenti della Consulta, che ancora una volta ha dimostrato come nel 

nostro Paese spesso (troppo spesso, in realtà), le “rivoluzioni” di sistema – in questo caso la rivoluzione 

energetica – necessitino anche del supporto del Giudice delle leggi. 
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