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l Tra le finalità, raggiungere gli obiettivi nazionali e il “Burden sharing“ regionale

Fonti energetiche rinnovabili:
le linee guida della Lombardia

D

are un assetto coerente e completo al settore rinnovabile per la Regione Lombardia, in
linea con quanto disposto dalle linee guida nazionali. Questo il primo obiettivo delle
«Linee guida per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da
fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia»
approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3298, e pubblicate in B.U.R.L. del 27
aprile 2012, n. 17. Il documento lombardo sembra peraltro poter rappresentare, anche per le altre
Regioni, un modello di normativa di indirizzo in un settore sino a oggi non certo brillante per
chiarezza e organicità normativa come quello del rinnovabile.
l di Attilio Balestreri, B&P Avvocati

Base legale del decreto,
finalità e nuovi obiettivi
Le linee guida oggetto del presente commen
to, allegate alla deliberazione della Giunta
Regionale n. IX/3298, costituiscono attua
zione di quanto sommariamente indicato nel
D.Lgs. n. 387/2003, nonché di quanto espli
citato nel decreto attuativo del Ministero dello
Sviluppo economico 10 settembre 2010[1].
La Regione Lombardia si era già dotata di un
documento di linee guida in assenza di discipli
na attuativa del D.Lgs. n. 387/2003, ma alla
luce della normativa di attuazione del provve
dimento si è resa necessaria una revisione.
Già leggendo il testo della D.G.R. n. IX/3298,
alla quale sono allegate le linee guida insieme

ad altri importanti documenti esplicativi[2], si
ha un riassunto della principale normativa di
riferimento sia nazionale che comunitaria svi
luppatasi negli ultimi decenni in tema di fonti
di energia rinnovabile.
La prima parte delle linee guida Lombardia è
dedicata all’individuazione del campo di ap
plicazione, rappresentato dagli impianti eoli
ci, solari fotovoltaici, a biomasse, a gas di
discarica, gas residuati da depurazione e bio
gas, idroelettrici. Le linee guida sono infatti
dedicate agli impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Principi, finalità e obiettivi del documento si
trovano invece ai paragrafi 2.2 e seguenti
dove, in sintesi, si indica che:

1) In particolare, l’art. 12, comma 10, D.Lgs. n. 387/2003, ha previsto «in Conferenza unificata, su proposta del Ministro

delle Attività produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i
Beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali
linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo
agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di
aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti». Lo spazio per linee guida regionali è stato
poi confermato sia a livello normativo (D.M. 10 settembre 2010) sia nella giurisprudenza di settore.
2) In particolare, l’Allegato 1 prevede le autorizzazioni assorbite nell’“Autorizzazione unica” e gli altri allegati contengono
chiarissimi schemi per l’individuazione della corretta procedura autorizzativa in relazione alla tipologia di impianto da
realizzare.
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l’attività di produzione di energia da fonti
rinnovabili è liberalizzata, nel rispetto degli
obblighi di servizio pubblico;
l
le linee guida concorreranno al raggiungi
mento degli obiettivi nazionali[3] e del “bur
den sharing” regionale di cui al D.M. 15
marzo 2012 (normativa, quest’ultima, tut
tavia ancora in itinere);
l
quanto all’individuazione delle aree non ido
nee, il testo (come vedremo) detta criteri
fondamentali da seguire nella creazione di
una organica e coerente disciplina attuativa;
l
obiettivo fondamentale è l’organizzazione e
chiarificazione delle procedure autorizzati
ve per la realizzazione degli impianti e delle
relative infrastrutture e opere connesse;
l
al fine di monitorare la produzione di fonti
di energia rinnovabile e favorire la traspa
renza amministrativa, è istituito un Ente di
raccolta dati consultabili dal pubblico.
Tutto quanto indicato ruota indubbiamente
attorno a:
l
definizioni chiare e specifiche;
l
procedure autorizzative semplici e chiare
ma tuttavia organiche e complete nonché
diversificate a seconda della potenzialità
degli impianti e dei potenziali impatti degli
stessi;
l
indicazioni specifiche per le attività più ri
levanti;
l
valutazione dei possibili profili di criticità
connessi alla realizzazione di impianti ali
mentati a FER, trasparenza amministrativa
nei rapporti tra privato e P.A.
Tutti questi aspetti, come vedremo, trovano
nelle linee guida importantissimi riferimenti.
l

Definizioni: solide basi
e profili di innovazione
Il paragrafo 2.1 delle linee guida lombarde con
tiene le principali definizioni rilevanti per la
corretta comprensione e applicazione di quan
to disposto. Nello scorrere le definizioni si nota

subito come le stesse abbiano come “solida ba
se” il testo dei decreti legislativi nn. 387/2003
e 28/2011[4]. Tuttavia, non ci si limita (come
spesso accade nel testo di linee guida) a riporta
re le definizioni contenute nei decreti fonda
mentali, ma vi sono in alcuni casi, indicazioni
importanti che concorrono a completarne la
disciplina. Di seguito alcuni esempi.
Al punto c), paragrafo 2.1 del documento in
esame si individuano come biogas tutti i gas
elencati dal D.Lgs. n. 387/2003, ovvero «gas
di discarica, gas residuati dei processi di produ
zione e biogas». Tuttavia, una definizione sif
fatta non chiarisce cosa siano effettivamente i
biogas. Ebbene, il legislatore regionale è in
tervenuto chiarendo, in poche righe, cosa sia
biogas ai fini della definizione indicata[5].
Questa tecnica di coordinamento tra richiamo
a normative precedenti e integrazione “chiari
ficatrice” è sfruttata in varie definizioni conte
nute nelle linee guida [si vedano, ad esempio,
le definizioni di cogenerazione di cui alla lette
ra l) e di fango di cui alla lettera o)].
Assai rilevante è peraltro la definizione di
biomassa, la cui individuazione necessita, tut
tavia, di un’analisi sistematica del testo delle
linee guida. La lettera b), paragrafo 2.1, infatti,
si limita a riportare quanto già disposto dal
D.Lgs. n. 28/2011. Tuttavia, al paragrafo 6.1
si trova, in tema di biomasse combustibili, una
completa, chiara e sistematica elencazione
delle principali normative di riferimento, del
le principali tipologie di biomasse combustibi
li normativamente previste nonché delle prin
cipali norme tecniche di settore sia a livello
comunitario (norme UNI, regolamenti, diret
tive) che nazionale (in particolare, nel D.Lgs.
n. 152/2006)[6]. Ecco dunque emergere una
caratteristica peculiare delle linee guida in
esame. Questo documento, lungi dall’essere
una mera enunciazione di criteri e principi,
ma sembra fornire una importante impronta

3) Sul tema si ricorda che con il D.M. 14 gennaio 2012, è stata approvata la metodologia di calcolo per verificare il

raggiungimento degli obiettivi italiani al 2020 in materia di rinnovabili.
4) Alcune di esse, peraltro, riportano importanti richiami al D.Lgs. n. 152/2006 [si veda, ad esempio quella di potenza

termica nominale del focolare di cui alla lettera j)], nonché a rilevanti norme UNI [per esempio per la definizione di
digestato di cui alla lettera r)].
5) Il punto b) in esame si completa infatti così: «il biogas è costituito da una miscela di gas (con composizione formata
indicativamente da: metano in percentuali mediamente comprese tra il 50% e l’80%, l’idrogeno molecolare,
anidride carbonica) prodotto della fermentazione batterica anaerobica di residui organici provenienti da rifiuti,
vegetali in decomposizione, carcasse animali, liquami zootecnici o fanghi di depurazione, scarti dell’agroindustria».
6) Le indicazioni fornite in questo paragrafo paiono assai rilevanti, in quanto rendono facilmente intellegibili i principali
riferimenti normativi in un tema come quello della definizione di biomassa trattato sino a oggi in modo assai disorganico
e poco chiaro dal legislatore sia nazionale che comunitario.
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di coerenza e organicità alla disciplina delle
fonti di energia rinnovabile, quantomeno per
la Regione Lombardia.

Procedimenti autorizzativi
Come già emerge nelle linee guida nazionali,
di cui al D.M. 10 settembre 2010, vero cuore
della disciplina (sia per la corposità del testo
che per le prospettive applicative) risultano le
procedure autorizzative per impianti alimen
tati a fonti energetiche rinnovabili.
Già scorrendo l’indice delle linee guida Lom
bardia si prospetta una disciplina schematica,
organica e completa; aspetti che trovano con
ferma nel testo.
Il paragrafo si apre chiarendo che tre sono i
titoli abilitativi per gli impianti alimentati a
fonti energetiche rinnovabili:
l
comunicazione di inizio lavori per attività in
regime di “edilizia libera” (cosiddetto CEL),
di cui all’art. 6, D.P.R. n. 380/2001;
l
“procedura abilitativa semplificata” (anche
PAS), di cui all’art. 6, comma 1, D.Lgs. n.
28/2011;
l
“autorizzazione unica” (anche AU), come
indicata dall’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003.
L’indicazione è significativa, in particolare
perché mira a evitare il problema insorto in
tema di DIA per il settore rinnovabile[7], foca
lizzandosi sulla PAS come prevista nel D.Lgs.
n. 28/2011.
Sempre tra le premesse della parte III delle
linee guida in esame, assai rilevanti paiono le
indicazioni ai sensi delle quali:
l
si può applicare la PAS a impianti con capa
cità di generazione sino a 1 MW elettrico,
con differenziazioni a seconda delle tipolo
gie di impianto e della collocazione (in pie
na applicazione del disposto dell’art. 6,
D.Lgs. n. 28/2011);
l
è esteso il campo di applicazione della
CEL.
Scorrendo poi il testo della parte III, oltre a
quanto si dirà qui di seguito circa le diverse
tipologie di titoli abilitativi, emergono i se
guenti aspetti di portata generale:
l
è ribadito con forza il principio per cui il
Comune non può richiedere “autorizzazio

l

l

ne unica” in caso di impianti ricompresi
nell’ambito di CEL o PAS, coerentemente
col principio di non aggravamento del pro
cedimento;
sono sempre chiaramente definiti i profili
di coordinamento con le normative dettate
in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006, in
tema di emissioni e inquinamento;
si conferma la necessità che i Comuni tra
smettano annualmente le relazioni circa gli
impianti realizzati e da realizzarsi, concor
rendo alla formazione di quel “censimen
to” degli impianti alimentati a FER e della
relativa energia prodotta fondamentale per
il raggiungimento degli obiettivi comunita
ri e nazionali.

Impianti in regime
di Comunicazione di inizio lavori
La “Comunicazione di inizio lavori” (CEL) è il
regime autorizzativo più snello, prevedendo
infatti una comunicazione da parte del propo
nente corredata dai documenti identificati al
paragrafo 3.2.
Gli impianti assoggettati a questo regime sono
illustrati in modo chiaro, divisi per tipologia di
fonte rinnovabile che li alimenta e per colloca
zione degli stessi. Peraltro, una indicazione ulte
riore è fornita nelle tabelle allegate alla D.G.R.
n. IX/3298 (Allegati 2 e seguenti), chiarissimi
schemi divisi per tipologia di impianto e che
guidano l’istante all’individuazione del corretto
procedimento autorizzativo nel caso concreto
in base ai criteri della potenza nominale, della
collocazione dell’impianto e delle eventuali ul
teriori specifiche caratteristiche.
Come si può notare, non esiste un limite
generale di potenza nominale per realizzare
impianti mediante CEL, in quanto per talu
ne tipologie di opere in determinate colloca
zioni si può avere realizzazione mediante
CEL «indipendentemente dalla capacità di
generazione».

Interventi in regime di procedura
abilitativa semplificata
La “Procedura abilitativa semplificata” è il
regime autorizzativo “intermedio”, per im

7) Negli anni passati si è posto in dottrina e giurisprudenza un dubbio nel coordinamento tra DIA in ambito urbanistico,

SCIA, DIA per impianti rinnovabili e PAS, sul tema si veda A. Cimmellaro, A. Scialò, “Guida alle procedure
autorizzative di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili”, Maggioli, Milano, 2011.
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pianti con ricadute più rilevanti a livello di
impatto paesaggistico, di emissioni, energeti
co e realizzativo rispetto a quelli autorizzati
mediante CEL, ma non ancora così rilevanti
da richiedere l’iter procedurale più completo,
complesso e onnicomprensivo dell’“Autoriz
zazione unica”.
Anche qui, come già per gli impianti assogget
tati a CEL, vi è una chiara e schematica indica
zione degli impianti per i quali è richiesto que
sto titolo abilitativo, ribadita negli allegati alla
deliberazione della Giunta Regionale. Come
enunciato al paragrafo 3.2 «la procedura abili
tativa semplificata si attua mediante presentazio
ne, almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio
dei lavori, di una dichiarazione presentata dal
proponente l’impianto e le opere connesse, ovvero
dal soggetto che ha titolo sulle aree o sui beni
interessati dalle opere o infrastrutture connesse»
e poi «se il responsabile del competente ufficio
comunale, entro il termine di 30 giorni, riscontra
l’assenza di una o più delle condizioni dichiarate,
notifica all’interessato l’ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento (…) se il Comune
non procede decorso il termine di trenta giorni di
cui sopra, l’attività di costruzione delle opere con
nesse può essere avviata».
Unici casi di prolungamento del procedimen
to sono quelli in cui la documentazione pre
sentata dal proponente sia incompleta, con
conseguenti termini specificamente dettati
dalla normativa per l’integrazione.

Interventi in regime
di Autorizzazione unica
L’“Autorizzazione unica” è il titolo abilitativo
previsto invece per gli impianti con maggiore
potenza nominale e, almeno tendenzialmente,
con maggiori impatti. Il paragrafo 4.1 delle li
nee guida Lombardia individua la copiosa do

cumentazione che il privato istante deve pro
durre ai fini dell’attivazione del procedimento.
L’iter procedurale, come anche nella normativa
di riferimento nazionale, si snoda attraverso:
l
verifica di assoggettabilità a VIA ed even
tuale procedimento di VIA;
l
avvio del procedimento per il rilascio di
AU a seguito dell’eventuale procedimento
di VIA;
l
conferenze dei servizi istruttorie per l’ac
quisizione dei pareri e nulla osta neces
sari;
l
conferenza dei servizi obbligatoria e deci
soria cui consegue il rilascio di AU.
Il tempo massimo di svolgimento del procedi
mento è di 90 giorni, al netto della procedura di
VIA. La norma non prevede sanzioni in caso di
mancato rispetto del termine, ma si è registrata,
negli ultimi anni, giurisprudenza particolarmen
te severa sul tema del rispetto dei termini proce
dimentali che pare applicabile anche al caso di
specie[8] e suggerisce cautela in tal senso alle PA.
Ancora un volta in coerenza con i principi di
trasparenza e buon andamento della PA, è pre
vista l’adozione di «elaborati grafici che descrivo
no gli schemi di flusso concettuali tra i diversi
endoprocedimenti e il procedimento di Autorizza
zione unica», aspetto assai rilevante per una di
sciplina complessa e articolata come la presente.
Inoltre, al paragrafo 4.3 del testo normativo
sono descritti in modo assai dettagliato i vari
profili necessari al coordinamento tra il proce
dimento di AU e altri procedimenti potenzial
mente concorrenti, o confliggenti, con lo stes
so. La ricostruzione normativa fornisce fonda
mentali risposte sia al privato che alla PA
procedente e chiarifica aspetti sia pratici che
procedurali rilevanti e, molte volte, sin qui le
gati alla prassi oppure a procedure mal coordi
nate tra loro[9].

8) In particolare, il Consiglio di Stato con sentenza n. 1739/2011, ha indicato che il ritardo nel rilascio di un’autorizzazio

ne a un impianto di stoccaggio rifiuti dà luogo a risarcimento del danno ingiusto per inosservanza dolosa o colposa dei
termini di legge, condannando la Regione Veneto per il rilascio tardivo di un’autorizzazione.
I Giudici hanno sottolineato che il tempo è un bene della vita e il ritardo nella conclusione di un procedimento è sempre un
costo per il cittadino, essendo il “fattore tempo” un aspetto fondamentale nella predisposizione e attuazione dei piani
finanziari e operativi di qualunque intervento. Ciò, secondo il Consiglio di Stato anche nel caso in cui il privato abbia
oramai perso interesse a realizzare l’intervento e anche in casi di normativa particolarmente complessa.
9) Il paragrafo 4.3 interviene chiarendo i rapporti tra procedimento volto al rilascio di AU e Autorizzazione
Paesaggistica (paragrafo 4.3.1); verifica di assoggettabiltà a VIA e VIA (paragrafi 4.3.2 e 4.3.3); normativa sugli
habitat (paragrafo 4.3.4); Autorizzazione integrata ambientale (4.3.5); Autorizzazione unica, ex art. 208, D.Lgs.
n. 152/2006 (paragrafo 4.3.6); Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (paragrafo 4.3.8); disponibilità del
suolo (paragrafo 4.3.9); particolari tipologie di procedure relative ai Biogas (paragrafo 4.3.10); autorizzazioni in
campo sanitario (paragrafo 4.3.11); competenze di ASL, ARPA, GSE e Agenzia Dogane (paragrafi 4.3.12, 4.3.14,
4.3.15); normativa sull’allacciamento alle reti di trasmissione (paragrafo 4.3.13).
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Un ultimo aspetto che merita menzione è
l’individuazione, al paragrafo 4.4, linee guida
Lombardia, dell’elenco degli enti con titolari
tà decisionale nel procedimento autorizzati
vo, anche questo aspetto fondamentale sia
per la PA procedente (che può agilmente indi
viduare i soggetti coi quali confrontarsi) sia
per il privato istante sempre in ottica di traspa
renza amministrativa.
Le restanti disposizioni in tema di contenuti
dell’“Autorizzazione unica” ricalcano la norma
tiva nazionale confermando la portata omni
comprensiva e potenzialmente “depianificato
ria” di questo titolo autorizzativo[10], nonché il
carattere di indifferibilità e urgenza delle opere
con tale autorizzazione assentite.

I criteri per l’individuazione
di aree non idonee
Uno degli aspetti più rilevanti delle linee gui
da lombarde, secondo quanto previsto dalla
normativa nazionale di riferimento, è la fissa
zione di criteri per l’individuazione di aree
non idonee. Il tema è stato, negli anni passati,
oggetto di forte dibattito e di conflitti di tra
Stato e Regioni[11].
Il testo qui in esame, coerentemente con la
normativa nazionale, individua i principali
criteri per l’individuazione delle aree non ido
nee che andranno poi trasfusi in una coerente
normativa di attuazione.
La parte quinta delle linee guida lombarde è
divisa in due parti:
l
una prima, dedicata all’enunciazione dei
criteri di riferimento;
l
una seconda, dedicata all’individuazione
dei provvedimenti e riferimenti normativi
rilevanti ai fini della concreta individuazio
ne delle aree.
Coerentemente con lo “stile normativo” del
testo in esame, si accostano quindi enuncia

zioni di principio e riferimenti concreti. Quan
to ai criteri, ne vengono individuati quattro
che possono così enunciarsi, in sintesi:
l
tutela del suolo agricolo;
l
salvaguardia delle qualità e produzioni locali;
l
conciliazione tra esigenze di tutela dell’am
biente e del paesaggio ed esigenze della
produzione e dell’industria, mediante utiliz
zo di indici basati su necessità concrete e su
valutazioni oggettivamente apprezzabili;
l
individuazione di aree non idonee che non
deve fungere da divieto preliminare e in
giustificato, bensì da atto di semplificazio
ne dell’iter procedimentale.
La conseguente ricostruzione della normati
va, rilevante da esaminare, è da un lato volta
all’individuazione di eventuali vincoli che
rendono non realizzabile l’opera (peraltro
non di per sé escludenti), dall’altro lato garan
tisce che vi siano oggettivi criteri di riferimen
to per l’esclusione di determinate zone.
Ciò è peraltro chiarito in chiusura di para
grafo, dove si legge «Regione Lombardia, ot
tenuti i risultati della ricognizione (…) valuta
nel merito e sulla base di criteri tecnici oggetti
vi legati ad aspetti di tutela dell’ambiente, del
paesaggio e del patrimonio artisticoculturale,
connessi alle caratteristiche intrinseche del
territorio e del sito, quali dei vincoli determi
nati dalle disposizioni esistenti possano essere
mantenuti».
Quanto indicato nelle linee guida lombarde è
peraltro coerente con i criteri individuati nelle
linee guida nazionali, con la giurisprudenza
precedentemente ricordata e anche con l’im
postazione giurisprudenziale confermata re
centemente.
In particolare, il TAR Lombardia, 16 genna
io 2012, n. 58, quanto all’importanza del
l’intervento regionale, chiarisce come «l’or
dinamento nazionale esprime un criterio di

10) Al paragrafo 4.6 si esplicita infatti, come già nella normativa nazionale, che l’Autorizzazione unica «sostituisce a tutti gli

effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni
coinvolte (…) costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e
urgenza delle opere e costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico». L’Allegato 1 alle linee guida prevede,
peraltro, l’elenco di tutte le autorizzazioni e nulla osta sostituiti dall’Autorizzazione unica.
11) Si vedano, per esempio, le sentenze Corte Costituzionale 6 novembre 2009, n. 282, circa l’illegittimità costituzionale di
una legge regionale del Molise, e Corte Costituzionale 26 marzo 2010 n. 119, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale di una legge regionale della Puglia. In entrambi i casi le Regioni avevano individuato in modo abbastanza
generico le aree non idonee, in assenza peraltro di linee guida nazionali. L’intervento delle linee guida nazionali ha
chiarito la questione, indicando all’art. 17, la possibilità per le Regioni di individuare aree non idonee e specificando,
nell’Allegato III, come l’individuazione di aree non idonee non debba avere scopo di rallentare la procedura, non debba
essere eccessivamente generica, non debba ricomprendere in modo indeterminato le aree agricole, individuando anche
criteri di indirizzo per l’individuazione di tali aree.
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favore per gli impianti come quelli per i quali è
causa (nella specie fotovoltaico): la scelta di
accentrare a livello regionale l’individuazione
delle aree precluse alla loro installazione è di
per sé incentivante, dato che sottintende una
logica per cui ciò che non è espressamente
vietato è permesso». Quanto poi alla necessi
tà di un contemperamento degli interessi
enuncia «la potestà comunale (…) non può
stabilire divieti indiscriminati per aree relati
vamente agli impianti che ricadono nella pro
pria competenza. Se così fosse, si potrebbero
infatti creare ingiustificati ostacoli agli im
pianti in questione, con un risultato contrario
non solo allo spirito della legge, ma anche alla
buona tecnica».

Ulteriori importanti indicazioni
Le linee guida contengono poi una Parte VI
dedicata alle «indicazioni per biomasse com
bustibili, sottoprodotti, rifiuti» che, oltre alla
sintesi normativa in tema di biomasse più
sopra ricordata, per i sottoprodotti si ricollega
a quanto indicato nella così detta “flow chart”
contenuta nella decisione della Commissione
europea del 21 febbraio 2007[12].
La parte VII è invece molto importante per il
tema dell’uso dei prodotti di processo in uscita
dagli impianti per la produzione di energia elet
trica da FER (in particolare, a esito di combu
stione, pirolisi, gassificazione, digestione anae
robica). Per quanto concerne in particolare la
digestione anaerobica, molto diffusa nel territo
rio lombardo e in grande crescita a livello na

zionale, vi è poi uno schema che illustra le
condizioni di utilizzo del cosiddetto “digestato”.
Segue una parte VIII contenente alcune indi
cazioni di carattere tecnico relative alle opere
pertinenziali e connesse agli impianti alimen
tati a FER.
In ultimo, la parte XI contiene due importan
tissime indicazioni in merito alle compensa
zioni, aspetto più volte affrontato anche in
giurisprudenza[13]:
l
la prima, le Amministrazioni non possono
richiedere compensazioni monetarie od
opere non connesse alla realizzazione del
l’impianto, ma solo compensazioni am
bientali col limite di valore del 3% dei
proventi derivanti dalla valorizzazione del
l’energia elettrica prodotta annualmente
dall’impianto;
l
la seconda è l’indicazione di alcuni esempi,
rilevanti per le PA e per le imprese, di
possibili compensazioni per le singole tipo
logie di FER.
La parte X, circa le sanzioni, si limita al richia
mo della normativa vigente.

Conclusioni
A esito di questa prima lettura delle linee
guida lombarde, e prima dell’adozione dei
provvedimenti attuativi, si ha la sensazione
di essere di fronte a un testo completo, sche
matico, organico e ben inserito nel pur di
sordinato contesto normativo nazionale e
comunitario. Si auspica una normativa di
attuazione di pari qualità.
l

12) Comunicazione COM 2007 n. 59 «Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla

Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti». La cosiddetta “flow chart” è contenuta nell’Allegato II.
13) Si vedano, tra altre, Corte Costituzionale nn. 119 e 124 del 2010. La seconda di tali sentenze, in tema di impianti eolici,

chiarisce «la legge statale vieta tassativamente l’imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione
patrimoniale) quale condizione per il rilascio dei suddetti titoli abilitativi, tenuto conto che la costruzione e
l’esercizio di impianti per l’energia eolica sono libere attività d’impresa soggette alla sola autorizzazione amministra
tiva della Regione, secondo l’art. 12, comma 6, del D.Lgs. n. 387/2003. Sono, al contrario, ammessi gli accordi che
contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall’ambiente
per l’impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene compensato dall’impegno a una riduzione delle
emissioni inquinanti da parte dell’operatore economico proponente.
L’art. 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239 (…) ammette concentrazioni territoriali di attività,
impianti e infrastrutture a elevato impatto territoriale, prevedendo in tal caso misure di compensazione e di
riequilibrio ambientale (…) il diritto di Regioni ed enti locali di stipulare accordi con i soggetti proponenti che
individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica
energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, il quale vieta che
l’autorizzazione possa prevedere (o essere subordinata a) compensazioni (evidentemente di natura patrimoniale) a
favore della Regione o della Provincia delegata.
Le disposizioni censurate si pongono in contrasto con tali principi, in quanto prevedono oneri e condizioni a carico
del richiedente l’autorizzazione che si concretizzano in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali e,
quindi, si configurano quali compensazioni di carattere economico espressamente vietate dal legislatore statale
(sentenza n. 282/2009). La disciplina impugnata, infatti, prescinde dall’esistenza di concentrazioni di attività,
impianti e infrastrutture».
12 giugno 2012  N. 11
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la guida Indispensabile
in ogni fase della ristrutturazione.
gli adempimenti
per godere delle detrazioni
del 36% e del 55%
i nuovi interventi
e le nuove regole
per ottenere i permessi edilizi
le autorizzazioni necessarie
all’installazione
delle fonti rinnovabili
In più, l’utilissima mappa
dei lavori con i permessi,
gli adempimenti catastali,
i problemi condominiali
e le agevolazioni fiscali
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