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GIUGNO 2014 SOLARE B2B

NORMATIVE

IN ABRUzzO È STATA ABROGATA, DOPO SOLI UNDICI GIORNI, LA MORATORIA NEL RILASCIO DI TITOLI ABILITATIVI PER LA 
REALIzzAzIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN zONE AGRICOLE. COSÌ È STATO EVITATO UN BLOCCO ALLO SVILUPPO DEL SOLARE, 
MA LA PROCEDURA SUSCITA DUBBI E PREOCCUPAzIONI

Nel recente passato, sovente le disposizioni 
regionali che avevano introdotto la mora-
toria nel rilascio di titoli abilitativi per la 

realizzazione di impianti alimentati da fonti rinno-
vabili sono finite sotto la scure della Corte Costi-
tuzionale.
A volte ritornano però. Stavolta tuttavia per sparire 
nuovamente.
Si tratta in questo caso dell’articolo 14 della leg-
ge regionale abruzzese 28 aprile 2014, n. 23, ap-
provata il 16 aprile 2014 ed entrata in vigore il 29  
aprile 2014.
Nemmeno il tempo di riflettere sulle ripercussioni 
di tale norma di moratoria e a sorpresa nella seduta 
del 9 maggio scorso (l’ultima prima della scadenza 
elettorale), il Consiglio Regionale abruzzese ha ap-
provato un emendamento con il quale ha abrogato 
il sopra citato articolo 14 allora in vigore da undici 
giorni. Davvero un modus procedendi molto discu-
tibile, tanto più se si considera che l’emendamento 
che ha proposto l’abrogazione è stato approvato 
nel bel mezzo di una discussione relativa ad un 
progetto di legge... sulle sanzioni amministrative in 
materia sanitaria! 
I consiglieri regionali di maggioranza hanno moti-
vato questo repentino dietrofront sostenendo che 
la norma in questione sarebbe stata incostituzio-
nale e pertanto avrebbe comportato il rischio di 
richieste risarcitorie da parte degli operatori che 
avessero visto sospendere l’iter relativo alle pro-
prie richieste di autorizzazione.

ILLEGITTIMITà COSTITUzIONALE
Pare davvero incredibile che i consiglieri regionali 
si siano posti il problema della legittimità costitu-
zionale della norma soltanto dopo averla appro-
vata e dopo che la stessa era stata pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed era 
entrata in vigore. Ma tant’è. 
Non resta dunque che domandarsi se effettivamen-
te l’articolo 14 della legge regionale n. 23/2014 
potesse ritenersi costituzionalmente illegittimo.
Limitandosi alla parte che riguarda il procedimen-
to autorizzativo concernente la realizzazione di 
impianti alimentati da fonti rinnovabili, l’articolo in 
questione, rubricato “misure urgenti per le energie 
rinnovabili e per la tutela dell’avifauna” stabiliva 
che  “la Giunta regionale predispone entro 180 
giorni il Piano Regionale per le Energie Alternative” 
e che “fino all’approvazione del piano da parte del 
Consiglio è sospeso l’iter autorizzativo per impian-
ti fotovoltaici in zona agricola, eolici e per centrali 
a biomasse di potenza superiore ad 1 MW.”

IL CASO DELLA REGIONE PUGLIA
Come accennato in precedenza, la Corte Costitu-
zionale ha avuto modo in più occasioni di occupar-
si di previsioni legislative regionali che avevano 
introdotto una moratoria nel rilascio di autorizza-
zioni per la realizzazione di impianti alimentati da 
fonti rinnovabili.
Una prima significativa pronuncia sul tema si era 
avuta in occasione dell’impugnazione, da parte del 
Presidente del Consiglio dei Ministri,  dell’articolo 
1 della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, 
n. 9 (Corte Costituzionale, sentenza 9 novembre 
2006, n. 364).
Tale norma aveva sospeso fino all’approvazione 
del piano energetico ambientale regionale e, co-
munque, non oltre il 30 giugno 2006, le procedure 
autorizzative presentate dopo il 31 maggio 2005 
per la realizzazione di impianti eolici.
In proposito la Corte Costituzionale aveva rileva-
to che la legge regionale impugnata, nel discipli-
nare le procedure autorizzative in materia di im-
pianti di energia eolica, aveva inciso sulla materia 

La moratoria che fa discutere

“produzione, trasporto e distribuzione nazionale 
dell’energia” e che in tale materia le regioni pos-
sono legiferare soltanto nel rispetto dei principi 
fondamentali in materia dettati dalla legge statale.
In quell’occasione la Consulta aveva altresì eviden-
ziato come, tra tali principi fondamentali, rientras-
sero anche le previsioni del 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”.
L’articolo 12, comma 3 di tale decreto stabilisce 
che la costruzione e l’esercizio degli impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati da fonti 
rinnovabili, laddove non sia normativamente pre-
visto l’ottenimento di altro titolo abilitativo, sono 
soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata dalla 
regione o da altro soggetto istituzionale da essa 
delegato. Nella formulazione allora vigente il suc-
cessivo comma 4 dello stesso articolo 12 statuiva 
che il termine massimo per la conclusione del pro-
cedimento conseguente alla richiesta di autorizza-
zione non potesse comunque essere superiore a 
centottanta giorni.
Secondo quanto precisato dalla Corte Costituzio-
nale nella sentenza in esame 
l’indicazione di tale termine massimo si qualifi-
cava quale principio fondamentale in materia di 
“produzione, trasporto e distribuzione nazionale 
dell’energia”, in quanto la disposizione “risulta 
ispirata alle regole della semplificazione ammini-
strativa e della celerità garantendo, in modo uni-
forme sull’intero territorio nazionale, la conclu-
sione entro un termine definito del procedimento 
autorizzativo”.
Con la conseguenza che l’articolo 1 della legge 
della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9, nella 
parte in cui sospendeva, sia pure temporaneamen-
te, le procedure autorizzative per la realizzazione 
degli impianti eolici, si poneva in contrasto con il 
suddetto principio, in quanto comportava di fatto 
il mancato rispetto del sopra citato termine per la 
conclusione del procedimento autorizzativo.
Donde la declaratoria di illegittimità costituzionale 
di tale norma regionale.
Sulla scorta di questi stessi principi, la Corte Co-
stituzionale aveva poi dichiarato l’illegittimità co-
stituzionale:
- degli articoli 3 e 5 della legge della Regione Mo-
lise n. 15/2008 i quali disponevano che sino alla 
definizione degli “obiettivi indicativi regionali” il 
rilascio delle autorizzazioni fosse subordinato al 
rispetto dei limiti ivi previsti (un numero massimo 
di pali e di parchi eolici e una potenza massima 
complessiva, per l’intero territorio regionale, degli 
impianti fotovoltaici; sentenza 11 novembre 2009, 

n. 282);
- dell’articolo 1 della legge della Regione Calabria 
n. 38/2008 che  prevedeva la proroga di ulteriori 
60 giorni dell’efficacia dell’articolo 53, comma 3, 
della legge regionale n. 15/2008, il quale dispo-
neva  che “per non oltre 120 giorni dalla entrata in 
vigore della presente normativa [...] sono sospese 
le procedure di rilascio di nuove autorizzazioni” 
relative ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, 
nonché la realizzazione di impianti assentiti, i cui 
lavori non avessero avuto materialmente inizio alla 
data del 28 maggio 2008 (sentenza 1° aprile 2010, 
n. 124);
- dell’articolo 6 della legge della Regione Valle 
d’Aosta n. 18/2009, il quale prevedeva la sospen-
sione dei procedimenti di autorizzazione per gli 
impianti di energia eolica sino all’individuazione, 
da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali nei 
quali potranno essere insediati i predetti impianti, 
sulla base di quanto sarà previsto dalle linee guida 
regionali (sentenza 6 maggio 2010 n. 168);
- dell’articolo 27 della legge della Regione Piemon-
te n. 18/2010, il quale sospendeva le procedure 
autorizzative in corso o attivate successivamente 
all’entrata in vigore della legge regionale medesi-
ma, relative ad impianti fotovoltaici non integrati, 
da realizzare su terreni ricompresi in determinate 
aree di pregio ambientale, individuate dalla Giunta 
regionale (sentenza 15 giugno 2011, n. 192);
- dell’articolo 4 della legge della Regione Vene-
to n. 7/2011, il quale prevedeva che, nelle more 
dell’emanazione di un decreto ministeriale in tema 
di protezione dell’ambiente e dell’approvazione di 
uno specifico stralcio del Piano energetico regio-
nale e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, 
non potevano essere rilasciate autorizzazioni alla 
realizzazione ed all’esercizio di impianti fotovoltai-
ci a terra in area agricola di potenza di picco supe-
riore a 200kWp (sentenza 12 aprile 2012, n. 85).
Sulla scorta delle pronunce sopra richiamate è leci-
to dubitare della legittimità costituzionale dell’ar-
ticolo 14 della legge regionale abruzzese 28 aprile 
2014, n. 23, che aveva introdotto una moratoria 
temporanea nel rilascio di atti autorizzativi con-
cernenti la realizzazione di impianti alimentati da 
fonti rinnovabili prima di essere cancellata dallo 
stesso Consiglio regionale che meno di un mese 
prima l’aveva approvata. In sintesi (ed in conclusio-
ne) la norma era probabilmente incostituzionale, la 
procedura seguita dal consiglio regionale è certa-
mente indifendibile. 
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