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1. Introduzione 

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023 il decreto-legge 

24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano na-

zionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti com-

plementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della 

politica agricola comune” (nel prosieguo, anche “d.l. n. 13/2023” o “d.l. Semplifica-

zioni PNRR 2023”), la cui adozione è stata imposta, tra l’altro, dalla «straordinaria 

necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli 

interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente 

con il relativo cronoprogramma, nonché al Piano nazionale degli investimenti com-

plementari al PNRR (PNC)»; nonché dalla «straordinaria necessità e urgenza di un’ul-

teriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, stru-

mentali all’attuazione del Piano, nonché di adottare misure per il rafforzamento della 

capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi». 

* 

Come in occasione dei precedenti interventi legislativi di semplificazione, anche in 

questo caso ci troviamo di fronte a migliorie parziali per il settore delle fonti energe-

tiche rinnovabili, difficilmente comprensibili se non collocate all’interno di un quadro 

di riforme che si sta via via delineando dal 2020 (col d.l. n. 76/2020 e, a seguire, col 

d.l. n. 77/2021). 

Dunque, le novità – poche ma significative –, unite a quelle dei decreti-legge nn. 17 e 

50 dell’anno scorso, non sono affatto trascurabili, specie in relazione ad alcuni aspetti 

che verranno opportunamente sottolineati nel prosieguo. 

Si anticipa sin d’ora che, tra queste novità, si annoverano misure per rendere più sem-

plice e snello l’iter di installazione di impianti fotovoltaici in aree a destinazione in-

dustriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche e cave non più soggette a 

sfruttamento. È prevista, inoltre, una misura volta a ridurre la fascia di rispetto (da 

beni o aree sottoposte a vincoli paesaggistici) per l’installazione di impianti eolici e 

fotovoltaici. 
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Tra le principali novità – se non la più importante – vi è un’ulteriore misura di sem-

plificazione che riguarda il procedimento autorizzatorio unico per impianti alimentati 

da fonti rinnovabili, che dovrà concludersi entro 150 giorni dalla ricezione dell’istanza 

di avvio del procedimento, con un provvedimento di autorizzazione che comprenda 

anche la valutazione di impatto ambientale (VIA), ove occorrente; con la possibile 

immediata applicazione di tale disposizione anche rispetto ai procedimenti di valuta-

zione di impatto ambientale in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 13/2023. 

Si chiarisce infine che il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizza-

torio unico solo con riferimento a progetti, non soggetti a VIA, localizzati in aree sot-

toposte a tutela e non più nelle aree contermini. 

Naturalmente, non si tratta di novità che riguardano soltanto il settore eolico, ma anche 

e soprattutto, il fotovoltaico: si ritiene di non dover trascurare neppure queste ultime. 

Peraltro, dovranno seguire al decreto-legge in esame una serie di decreti ministeriali 

(ad esempio, in materia di comunità energetiche, ma, soprattutto, l’aggiornamento 

delle linee guida nazionali, nonché, a livello regionale, l’individuazione delle aree ido-

nee). 

* 

Né si può trascurare di considerare l’incidenza che potrà avere, in questa vera e propria 

campagna di riforme, la legge per il mercato e la concorrenza del 2021 (L. n. 118 del 

5 agosto 2022), la quale rientra tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 

2022-2024 e rappresenta una delle riforme indicate dal Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR). Le disposizioni di più rilevante interesse e di più prevedibile im-

patto per il settore delle fonti rinnovabili della surrichiamata legge sono rinvenibili al 

capo settimo (artt. 26-30), che contiene una serie di norme in materia di semplifica-

zione amministrativa, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività eco-

nomiche. Si tratta della parte probabilmente più interessante e importante della legge, 

pur se costituita in gran parte di deleghe, che non solo non producono effetti imme-

diati, ma di cui si potrà valutare la portata solo a seguito dell’esercizio delle stesse. 

Vengono previste quattro deleghe di contenuto generale, di cui le prime tre (dettate 

dall’art. 26) riguardano la revisione e la semplificazione dei procedimenti ammi-

nistrativi in funzione di sostegno alla concorrenza (delle imprese in generale e delle 

fonti energetiche rinnovabili in particolare) e la quarta (dettata dall’art. 27) riguarda i 
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controlli sulle attività economiche.  

La prima delega (art. 26, commi 1-3), da esercitarsi entro 24 mesi, in materia di re-

gimi amministrativi delle attività private, prevede l’emanazione di uno o più decreti 

legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l’individuazione delle attività og-

getto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività, di silenzio assenso, 

di quelle per le quali è necessario il titolo espresso e di quelle per cui è sufficiente una 

comunicazione preventiva. 

La seconda delega (art. 26, commi 4-7), da esercitarsi entro dodici mesi, riguarda in 

modo specifico la disciplina delle fonti energetiche rinnovabili, con la previsione 

della ricognizione e del riordino della normativa vigente in materia; del coordina-

mento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti 

in materia; della semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore, anche 

mediante la soppressione dei regimi autorizzatori e la razionalizzazione e accele-

razione dei procedimenti; l’aggiornamento delle procedure [comma 5, lett. da a) ad 

f)].1 

 

1 Il problema delle semplificazioni procedurali introdotte per promuovere la diffusione delle fonti rinno-
vabili, come messo in luce da autorevole dottrina, è sempre stato quello della loro compatibilità con la 
necessità di non sacrificare in modo irragionevole l’istruttoria procedimentale e l’adeguata considera-
zione degli interessi costituzionali coinvolti nel procedimento autorizzatorio diretto all’installazione degli 
impianti. La «specialità» del diritto dell’ambiente si è rivelata essere proprio la limitata applicazione, in 
tale settore, del principio di semplificazione, in quanto, ad esempio, l’assenso delle amministrazioni pre-
poste alla tutela dell’ambiente e del paesaggio non è generalmente acquisibile in forma tacita, richiedendo 
sempre una disamina espressa. 

E, tuttavia, una delle più recenti riforme (anche se meno ampia e di minor impatto rispetto ai Decreti 
“semplificazioni” e “semplificazioni bis” del 2020 e 2021) ha fatto puntuale applicazione proprio 
dell’istituto del silenzio assenso, invero del tutto inedita in materia.  

Più precisamente, l’art. 7 del D.L. n. 50/2022, convertito con legge n. 91 del 15 luglio 2022, fa riferi-
mento a due distinte ipotesi.  

Al comma 1 dell’art. 7 si fa riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della l. n. 
400/1988, quando è il Presidente del Consiglio dei Ministri, che, stanti le valutazioni contrastanti, 
espresse da diverse amministrazioni coinvolte nel procedimento conferenziale, decide di deferire la que-
stione al Consiglio dei ministri.  

L’altra ipotesi, cui si riferisce il comma 2 dell’articolo 7, è quella dell’articolo 14-quinquies della l. n. 
241 (come modificato dalla riforma Madia ex d.l.vo n. 127 del 2016), che consente alla Soprintendenza 
dissenziente di proporre opposizione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a condizione che abbia 
effettivamente espresso un motivato dissenso nel termine che le era stato assegnato (mentre in passato, 
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La terza delega generale stabilita dall’art. 26 (comma 13), da esercitarsi entro centot-

tanta giorni, riguarda l’adozione di disposizioni modificative e integrative del regola-

mento dettato dal d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (che disciplina le tipologie di inter-

venti non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione 

paesaggistica semplificata). 

 

2. La struttura del decreto-legge n. 13/2023 

Il decreto-legge si compone di tre parti:  

Quanto alla Prima Parte, con il decreto-legge in esame si è inteso procedere ad una 

revisione del sistema di governance, attraverso nuove strutture, istituite ad hoc.  

In particolare, da un lato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata isti-

tuita la Struttura di Missione PNNR, per assicurare il supporto all’Autorità politica 

delegata in materia di PNRR e per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordina-

mento dell’azione strategica del Governo relativa all’attuazione del piano. 

Dall’altro, sono state introdotte disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di supe-

 

era l’amministrazione procedente a decidere nel caso di dissenso tra più amministrazioni). Anche in que-
sto caso, è la Presidenza del C. dei M. che indice un’apposita riunione per una nuova determinazione di 
conclusione del procedimento; in mancanza di accordo, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.  

Ebbene, tanto nell’una quanto nell’altra ipotesi, secondo quanto ora previsto dal comma 2 dell’articolo 7 
in questione, “Le deliberazioni di cui al comma 1, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai 
sensi dell’articolo 14 -quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, confluiscono nel procedi-
mento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall’amministrazione competente entro i 
successivi sessanta giorni. Se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, 
decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata”. 
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ramento del dissenso, apportando modifiche alle novità introdotte dal decreto sem-

plificazioni bis n. 77 del 2021.2 

L’intervento si contraddistingue per la sostanziale conferma dell’impianto del sistema 

di governance introdotto con il decreto – legge “Semplificazioni” 31 maggio 2021, n. 

77, nell’ambito del quale vengono, però, come detto, rafforzati i poteri sostitutivi in 

caso di inerzie, dissensi, dinieghi od opposizioni. 

In particolare, con l’art. 3, si è provveduto all’introduzione di significative modifiche 

all’art. 12 del citato decreto n. 77 del 2021, con la riduzione da 30 a 15 giorni del 

termine previsto per l’esercizio dei poteri sostitutivi: “In caso di mancato rispetto da 

parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metro-

politane, delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali degli obblighi e 

impegni finalizzati all’attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, 

consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio 

dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione dei 

progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a 

rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della 

Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato 

un termine per provvedere non superiore a quindici giorni”. 

Analoga riduzione del termine previsto per l’esercizio del potere sostitutivo è stata 

prevista nell’ipotesi in cui l’inadempimento, il ritardo, l’inerzia o la difformità sia 

ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di 

Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni. 

Con le disposizioni di cui alla Parte Seconda del decreto, sono state introdotte dispo-

sizioni intese ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa e a facilitare la 

 

2 Il d.l. 77/2021 aveva delineato un sistema articolato su tre livelli principali (alla Presidenza del Consiglio 
è affidata la responsabilità di indirizzo; al Ministero dell’economia e delle finanze sono affidati il mo-
nitoraggio e la rendicontazione; ai soggetti attuatori, con il coordinamento dei Ministeri, la realizza-
zione operativa degli interventi), che ha l’obiettivo di assicurare il coordinamento generale e operativo 
del Piano, il costante monitoraggio della relativa attuazione, le opportune interlocuzioni con l’Ue e il 
coinvolgimento dei soggetti interessati. La tenuta del sistema è affidata, oltre che al costante confronto 
tra i diversi livelli di governo e le forze economico-sociali, all’eventuale esercizio di poteri sollecitatori 
e sostitutivi in caso di inerzie, dissensi, dinieghi od opposizioni. Un’ulteriore leva per la tenuta del sistema 
di governance, che rivestirà un ruolo centrale, è il reclutamento di personale qualificato per l’attuazione 
del PNRR. 
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realizzazione degli investimenti finanziati, in ossequio ai principi di efficacia ed effi-

cienza, nonché per favorire il rafforzamento della capacità amministrativa dei Mini-

steri e dell’Autorità garanti della concorrenza e del mercato, per l’attuazione dei pro-

getti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Le disposizioni di cui alla Parte Terza introducono nuove disposizioni in materia di 

politiche di coesione e di politica agricola comune. 

Per quanto di nostro specifico interesse, il D.L. in questione individua un pacchetto di 

riforme finalizzate all’accelerazione e allo snellimento delle procedure autorizzative 

intese alla realizzazione e all’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili.  

Fondamentalmente, ci si soffermerà ad esaminare solo tali disposizioni e non l’intero 

impianto normativo del decreto-legge, che pur contiene disposizioni rilevanti per altri 

settori [appalti pubblici, edilizia scolastica, giustizia, beni culturali, politica agricola 

comune (PAC)]. E ciò, essenzialmente, a partire dal Titolo Secondo della Parte 

Prima. 

3. Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure  

Disposizioni trasversali: Conferenza di servizi decisoria - modulo semplificato -

obbligatorietà 

L’art. 14 contiene misure di semplificazione in materia di affidamento dei con-

tratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi. 

Il comma 1 apporta modifiche al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (il primo de-

creto “Semplificazioni”), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 

108. 

3.a. Disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali. 

La più importante di tali modifiche si rinviene alla lettera c) di detto primo comma. 

Invero, la lettera c) aggiunge l’articolo 18-ter, rubricato “Ulteriori disposizioni di 

semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali”.  

La nuova disposizione prevede che, nei casi eccezionali in cui sia necessario proce-

dere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti 

dal PNRR e dal PNC, il Ministro competente per la realizzazione dell’opera può 
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proporre al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di disporre l’esen-

zione dalle disposizioni di cui al titolo III (Valutazione d’impatto ambientale) 

della Parte Seconda [Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per 

la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambien-

tale (IPPC)] del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo la procedura di cui 

all’articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.3 

3.b. Disposizioni di semplificazione e accelerazione del procedimento in 
conferenza di servizi. 

Va poi segnalata la modifica apportata dal comma 8 dell’articolo 14 in esame.  

Il comma 8 apporta le seguenti modifiche all’articolo 13, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), concer-

nente l’accelerazione del procedimento in conferenza di servizi:  

a) al comma 1, alinea, le parole “è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare” 

vengono sostituite dalle parole “le amministrazioni procedenti adottano";  

b) sempre al comma 1, la lettera a) viene così sostituita: “tutte le amministrazioni coinvolte 

rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e 

in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei 

beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque 

giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell’Unione eu-

ropea”. 

Ora, in tutti i casi in cui doveva essere indetta una conferenza di servizi decisoria, ai 

 

3 Art. 6, comma 11, del d.l.vo n. 152/2002: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, in casi eccezionali, previo parere del Ministro 
dei beni e delle attività culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle 
disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora l’applicazione di tali 
disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi 
della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale. In tali casi il 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare:  

a) esamina se sia opportuna un’altra forma di valutazione; 

b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione 
di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata 
concessa; 

c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell’autorizzazione, dei motivi che giustificano 
l’esenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite”. 
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sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, era in facoltà delle 

Amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di 

cui all’articolo 14-bis della medesima legge.  

Ebbene, con la modifica della disposizione in commento, si prevede l’obbligatorietà, 

non più la facoltatività, dell’adozione del modulo “semplificato” ed asincrono 

della conferenza di servizi.4 

E se la disciplina attualmente vigente prevede che tutte le Amministrazioni rilascino 

le proprie determinazioni entro il termine perentorio di 60 giorni, con la modifica 

della disposizione il termine scende a 30 giorni (45 giorni nel caso di determinazioni 

relativa alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della sa-

lute).  

Sono fatti salvi i maggiori termini previsti dal diritto Ue. 

4. Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure  

Contributo dell’Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale. 

La disposizione si inserisce nell’ambito di analoghe iniziative sino ad oggi adottate 

sul patrimonio immobiliare pubblico e finalizzate a favorire il perseguimento della 

resilienza energetica nazionale, della crescita sostenibile del Paese e della decarboniz-

zazione del sistema energetico.  

L’art. 16 del decreto-legge in esame prevede infatti (al comma 1) che, al fine di con-

tribuire alla crescita sostenibile del paese e alla decarbonizzazione del sistema energe-

tico, l’Agenzia del demanio individua i beni immobili di proprietà dello Stato, non 

inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché, 

di concerto con le Amministrazioni usuarie, dei beni statali in uso alle stesse, per 

 

4  La conferenza semplificata, a carattere necessario e ordinario, è organizzata in modalità asincrona 
(cfr. art. 14-bis, comma 1); è, cioè, caratterizzata dall’assenza di riunioni comportanti la partecipazione 
contestuale dei rappresentanti delle diverse amministrazioni coinvolte. Le tradizionali riunioni sono so-
stituite dalla trasmissione per via telematica, tra le stesse amministrazioni, delle comunicazioni, delle 
istanze e della relativa documentazione, nonché delle determinazioni espresse da ciascuna amministra-
zione in vista della decisione oggetto della conferenza. 
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installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Si prevede così l’opportuno sfruttamento di beni immobili di proprietà dello Stato di 

constatata scarsa appetibilità per il mercato, in ragione dell’ubicazione, dello stato ma-

nutentivo o della destinazione urbanistica dei medesimi, che potrebbero invece costi-

tuire un interessante plafond per iniziative che prevedano l’apporto di investimenti 

privati nel settore dell’energia. 

L’appetibilità per investimenti privati di tali aree (specificamente individuate 

dall’Agenzia del demanio ai sensi del surriportato comma 1) è data dal fatto che – ai 

sensi del comma 2 dell’art. 16 in esame – tali aree sono di diritto “aree idonee”, ai 

sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e sono assoggettate alle 

procedure autorizzative di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 

199 del 2021, che, proprio in ragione della riconosciuta idoneità delle aree, prevede 

un iter autorizzativo semplificato.  

Perciò, in particolare [ai sensi dell’art. 22, co. 1, lett. a) e b) del d.l.vo n. 199/2021]: 

- l’Autorità competente in materia paesaggistica esprime un parere obbligatorio non vin-

colante (anche nel caso di progetto sottoposto a VIA). E, decorso il termine previsto per 

la formulazione del parere, l’Autorità competente procede comunque sulla domanda pre-

sentata; inoltre, 

- i termini per la conclusione dei procedimenti autorizzativi sono ridotti di un terzo 

(quindi, ora – proprio in virtù delle novità introdotte dal d.l. n. 13/2023 – il termine per la 

conclusione del procedimento autorizzativo unico – qualora sia prevista la VIA – non è 

di 150 giorni, ma di 50 giorni per le aree idonee; v. infra al successivo paragrafo 7). 

Di estremo interesse anche la disposizione di cui alla seconda parte del comma 1 

dell’art. 16 in esame, secondo cui, per il conseguimento dei suddetti scopi, l’Agenzia 

del demanio, previa verifica della disponibilità pluriennale delle risorse finanziarie da 

parte del Ministero dell’economia e delle finanze, può avviare iniziative di partena-

riato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole Eurostat, per l’affida-

mento della progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di 

energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di cui allo stesso 

comma 1. 

5. Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure 
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5.a. Valutazione di impatto ambientale. costituzione, a richiesta del pro-
ponente, di un gruppo istruttore a costituzione mista. 

In questo contesto, nell’ambito del Capo Primo del Titolo Secondo si segnalano an-

che le disposizioni di cui all’art. 19. 

L’art. 19 contiene disposizioni sul funzionamento della Commissione tecnica di veri-

fica dell’impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, 

nonché di verifica di impatto ambientale, nell’ottica di razionalizzare ed efficientare 

l’azione amministrativa.  

Il comma 1 prevede che i procedimenti di cui ai Titoli III (la Valutazione di impatto 

ambientale) e III-bis (l’Autorizzazione integrata ambientale) della Parte seconda 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 («Norme in materia ambientale») sono, 

a richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un apposito 

gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro componenti della 

Commissione di cui all’articolo 8, comma 2,5 o della Commissione di cui all’articolo 

8, comma 2-bis6 e da quattro componenti della Commissione di cui all’articolo 8-

bis, designati dai rispettivi Presidenti. 

5.b. Valutazione di impatto ambientale. Istanza di VIA: abrogazione della 
verifica preventiva dell’interesse archeologico. 

Come si auspicava, con il comma 2, lettere b) e c), dello stesso art. 19, si è provve-

duto ad abrogare una modifica recentemente introdotta al Testo Unico Ambientale 

ex d.l.vo n. 152 del 2006, dalla legge n. 91 del 2022, di conversione del decreto-legge 

n 50 del 2022 (cd. “Decreto Aiuti ed Energia”). 

 

5 La Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero 
massimo di cinquanta commissari. 
6 La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transi-
zione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, istituita appositamente per lo svol-
gimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, nonché 
dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati nell’Allegato I-bis 
al presente decreto.  
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In particolare: 

b) all’articolo 23, comma 1, del d.l.vo n. 152 del 2006, la lettera g-ter) è soppressa; 

c) all’articolo 25 del d.l.vo n. 152 del 2006, dopo il comma 2-quinquies, è stato inse-

rito il comma 2-sexies, con il quale si precisa che, in ogni caso, “(…) l’adozione del 

parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività 

di verifica preventiva dell’interesse archeologico, ai sensi dell’articolo 25 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi 

prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”. 

Il decreto-legge in esame ha pertanto disposto che, con l’istanza di VIA, non venga 

più allegato dal proponente anche l’atto del Soprintendente relativo alla verifica pre-

ventiva dell’interesse archeologico (come detto, tale disposizione era stata introdotta 

dalla legge n. 91 del 2022, di conversione del citato decreto-legge n. 50/2022). 

La disposizione, così abrogata, era stata fatta oggetto di molte critiche, operando in 

netta controtendenza rispetto al quadro di riforme avviato sin dal 2020, nell’ottica 

dello snellimento e dell’accelerazione delle procedure finalizzate all’autorizzazione e 

alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. 

Si trattava di un adempimento che, in effetti, determinava un notevole aggravio dei 

costi e dei tempi del procedimento, di cui il proponente era chiamato a farsi carico, 

senza, oltretutto, disporre delle relative competenze.  

Già ci si era interrogati sulla sorte del procedimento in caso di silenzio della compe-

tente Soprintendenza; ma, anche alla stregua delle “Indicazioni del Ministero della 

Cultura in merito alla verifica preventiva dell’interesse archeologico in ambito VIA” 

(espressa, tra l’altro, con le note del 29/11/2022, dell’1/12/2022 e del 20/12/2022), si 

era giunti alla conclusione che, con il decorso del termine di 30 giorni dalla presenta-

zione della relativa istanza, si sarebbe potuto ritenere concluso il relativo procedi-

mento, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990, e il silenzio della 

Soprintendenza avrebbe consentito la presentazione delle istanze di VIA, prescin-

dendo dalla preventiva verifica dell’interesse archeologico. In tal caso, il proponente 

avrebbe potuto produrre la stessa “dichiarazione sostitutiva” del RUP ex d.l.vo n. 

50/2016 (nella forma di una comune dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex 
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D.P.R. n. 445 del 2000.7 

6. Le modifiche al Decreto Legislativo n. 199/2021: aree idonee e 
fasce di rispetto 

L’articolo 20 del Decreto Legislativo n. 199/2021, all’esito delle modifiche intro-

dotte dai decreti-legge nn. 17 e 50 del 2022, ha demandato ad un decreto intermini-

steriale – non ancora adottato – l’individuazione dei princìpi e dei criteri concernenti 

le superfici e le aree idonee8 all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, con 

l’obiettivo di soddisfare gli obiettivi di sviluppo e di potenza delle fonti rinnovabili 

individuati nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), attribuendo 

la competenza ad individuare le aree idonee, conformemente ai principi e criteri di cui 

al summenzionato decreto interministeriale, alle Regioni.  

Nelle more, il Decreto Legislativo n. 199/2021, al comma 8 di detto articolo 20, ha 

comunque individuato un elenco di aree idonee ope legis.  

Inoltre, ex comma 6, nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono 

essere disposte moratorie, ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autoriz-

zazione.  

Ex comma 7, le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate – 

tout court – non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnova-

bile, in sede di pianificazione territoriale, ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, 

in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.  

Le regioni, nel procedere all’individuazione delle aree idonee, devono tener conto 

delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e 

 

7 In tal senso, anzitutto, il punto 2 dell’Allegato “1” alle Linee Guida per la verifica preventiva 
dell’interesse archeologico di cui al d.P.C.M. 14 febbraio 2022 (“Casi di non assoggettabilità alla 
procedura di verifica e preventiva dell’interesse archeologico”), ma anche i punti 2 (“Regime dei lavori 
a iniziativa privata di pubblica utilità”) e 3 (“L’atto del Soprintendente e le relative tempistiche”) della 
Circolare n. 53 del 22.12.2022 del MiC - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio. 
8 In base alla definizione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (“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”), per “area idonea” s’intende quell’area che pre-
senta «un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte 
rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative». 
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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 desti-

nazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree 

non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compa-

tibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infra-

strutture di rete e della domanda elettrica. 

Come detto, il comma 8, individua un elenco di aree idonee:  

a)  i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realiz-

zati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 

seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, 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, po-

tenziamento o integrale ricostruzione, anche con l’aggiunta di sistemi di accu-

mulo di capacità non superiore a 8 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 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  

c)  le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di de-

grado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore 

sfruttamento.  

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 con-

cessionarie autostradali.  

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli 

impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte 

seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42:  

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 
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metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di inte-

resse nazionale, nonché le cave e le miniere;  

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti 

dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 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.  

Ex lettera c-quater), fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), 

sono infine aree idonee le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sotto-

posti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nè ricadono nella 

fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’ar-

ticolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia 

di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a 

tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti 

fotovoltaici. 

* 

Ebbene, tra le più rilevanti delle novità introdotte dal decreto PNNR Semplificazioni 

2023, vi è quella apportata all’articolo 20, comma 8, del decreto n. 199 del 2021 

dall’articolo 47, comma 1 del d.l. n. 13/2023 in esame, in base alla quale il perimetro 

della fascia di rispetto, ovvero della distanza dall’area tutelata per considerare ido-

nea l’area ai fini della installazione di un impianto eolico, è stata ridotto da sette a 

tre chilometri.  

Per gli impianti fotovoltaici, tale fascia di rispetto passa da un chilometro a cinque-

cento metri. 

Importante anche la novità introdotta al terzo periodo dell’art. 20, comma 8, della l. 

n. 199/2021, sostituito dal seguente: “Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la 

competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti lo-

calizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 

3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”. 

7. Procedure semplificate per l’installazione di impianti fotovol-
taici (nuovo articolo 22-bis del d.l.vo n. 199/2021) 
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Come supra accennato, a pagina 8, l’art. 22 del decreto legislativo 199 del 2021 pre-

vede un iter autorizzativo semplificato per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili 

da realizzare in aree idonee. In particolare,  

a) l’Autorità competente in materia paesaggistica esprime un parere obbligatorio 

non vincolante (anche nel caso di progetto sottoposto a VIA). E, decorso il termine 

previsto per la formulazione del parere, l’Autorità competente procede comunque 

sulla domanda presentata; inoltre, 

b) i termini per la conclusione dei procedimenti autorizzativi sono ridotti di un terzo. 

Ebbene, tutte le innovazioni apportate in subiecta materia dal d.l.vo n. 199 del 2021 

e, segnatamente, dall’articolo 22 vengono confermate dal decreto-legge n. 13 del 

2023:  

- nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie 

ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione (art. 20, comma 6, del 

d.lgs. n. 199 del 2021); 

- “le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee” (art. 

20, comma 7, del d.lgs. n. 199 del 2021); 

- natura obbligatoria ma non vincolante del parere reso dal Ministero della cultura;  

- termini per la conclusione dei procedimenti autorizzativi ridotti di un terzo. 

Tali innovazioni normative, tutte ispirate da un chiaro favor per la produzione di ener-

gia elettrica da fonti rinnovabili, sono state introdotte dal legislatore con norme di 

rango primario, e prevalgono su ogni disposizione di rango inferiore. 

Come detto, il decreto-legge n. 13 del 2023 conferma tutte le suddette previsioni e 

introduce un’ulteriore disposizione di favore per gli impianti F.E.R.  

Invero, il comma 1, lettera b) dell’art. 47 inserisce, dopo l’articolo 22 del decreto 

legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il nuovo articolo 22-bis (Procedure semplificate 

per l’installazione di impianti fotovoltaici). 

Tale nuova disposizione prevede, al comma 1, che siano liberamente installabili gli 

impianti fotovoltaici su terra (e opere connesse) ubicati nelle zone e nelle aree a 

destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di 
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discarica chiusi e ripristinati, ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulte-

riore sfruttamento. Trattasi infatti di attività considerata di manutenzione ordinaria, 

non subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso, comun-

que denominati. 

Il comma 2, dispone che, se l’intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta 

a vincolo paesaggistico, l’installazione dell’impianto venga semplicemente preceduta 

da apposita previa comunicazione alla competente Soprintendenza.  

Infine, il comma 3 stabilisce che la Soprintendenza competente, in caso di accertata 

carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni 

dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, adotti un provvedi-

mento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi in questione.  

Nella precedente elaborazione del testo – prima che lo stesso fosse sottoposto a ulte-

riore revisione prima della pubblicazione – veniva espressamente fatto salvo il succes-

sivo esercizio dei poteri di annullamento in autotutela da parte della competente So-

printendenza ex art 21-nonies della legge 241 nel 1990; tale riferimento è stato sop-

presso, ma non si vede perché quest’ultima disposizione non possa trovare applica-

zione, trattandosi di norma generale, non espressamente derogata.  

 

 

 

 

8. Interventi in aree contermini: nuove disposizioni 

In virtù delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, lett. b) dell’articolo 47 in esame è 

stato abrogato ogni riferimento alle aree contermini nelle vigenti disposizioni di legge. 

In base al citato comma 2 dell’articolo in esame, viene soppresso il comma 2 dell’ar-

ticolo 30 del d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, secondo il quale nel 

caso di autorizzazione di impianti contermini ad aree sottoposte a tutela paesaggi-

stica, il Ministro della cultura si esprimeva in Conferenza di servizi con parere obbli-

gatorio ma non vincolante e decorso tale termine l’Autorità competente provvedeva 
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sulla domanda.  

Per effetto delle modifiche apportate al comma 3-bis dell’articolo 12 del d.l.vo 

387/2003 (delle rimanenti modifiche all’articolo 12 del d.l.vo 387/2003 si parlerà nel 

successivo paragrafo), il Ministero della cultura non partecipa più al procedi-

mento unico in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti 

rinnovabili localizzati nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela. 

È inoltre abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini prevista dalle 

Linee guida sull’autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili (d.m. 10 settembre 

2010) e dai relativi atti o provvedimenti attuativi che sia incompatibile con la nuova 

disciplina dell’articolo 12, comma 3-bis.  

9. Le novità in materia di procedimento di autorizzazione unica 
(modifiche all’art. 12 del d.l.vo n. 387/2003) 

Sempre l’art. 47 del d.l. Semplificazioni PNRR 2023 introduce delle significative e 

incisive innovazioni all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387:  

a) al comma 3, quinto periodo, le parole “con le modalità di cui al comma 4” sono 

sostituite dalle seguenti: “nell’ambito del provvedimento adottato a seguito del 

procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione 

ai fini dell’uso delle acque”; 

b) al comma 3-bis, le parole “nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tu-

tela ai sensi del medesimo decreto legislativo” sono sostituite dalle seguenti: 

“qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale”;  

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L’autorizzazione di cui al comma 3 è 

rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le am-

ministrazioni 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. Il rilascio dell’autorizzazione comprende il provvedimento di 

VIA, ove previsto, [e] costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in con-

formità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino 

dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione 

dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure 
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di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione 

del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti di 

valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente 

disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere av-

viato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di 

valutazione di impatto ambientale”. 

Dunque, viene ribadito che l’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti a 

fonti rinnovabili è rilasciata a seguito di un procedimento unico cui partecipano tutte 

le Amministrazioni interessate. E che l’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed 

esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo 

alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito 

della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo all’esecu-

zione di misure di reinserimento e recupero ambientale. 

Ma la novità principale è costituita dal fatto che il rilascio dell’autorizzazione unica 

comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), se previsto, 

e il procedimento unico può essere avviato anche in pendenza del termine per la 

conclusione del procedimento di VIA. 

Il termine ultimo per chiudere il procedimento autorizzativo è 150 giorni, compren-

sivo dei tempi della VIA.  

Norma che, se effettivamente rispettata dalle amministrazioni precedenti, nei singoli 

iter autorizzativi, dovrebbe avere un impatto significativo sulla durata complessiva 

dei procedimenti (principale e connessi), in ossequio ai principi di economia, effi-

cienza ed efficacia e – con particolare riferimento al settore delle fonti energetiche 

rinnovabili – ai principi di accelerazione, semplificazione e divieto di aggravamento 

del procedimento. 

Attualmente, infatti, il termine per chiudere il procedimento di autorizzazione unica 

è di 90 giorni (ma a tale termine si aggiungono i tempi “biblici” per la definizione della 

procedura di valutazione di impatto ambientale…). 

Inoltre, per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in 
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vigore della disposizione in esame, il procedimento unico di cui al presente comma 

può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedi-

mento di valutazione di impatto ambientale. 

Dunque, la presentazione dell’istanza di A.U., anche nel caso di procedimenti di va-

lutazione di impatto ambientale in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 

13/2023, dovrebbe subito portare alla riduzione del complessivo termine di durata 

del procedimento (unico)! 

Infine, come detto, per effetto delle modifiche al comma 3-bis dell’articolo 12 del 

d.l.vo n. 387/2003, il Ministero della cultura non partecipa più al procedimento 

unico in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili 

localizzati nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela, ma solo se localizzati in 

aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42, e solo se “non sottoposti a valutazione di impatto ambientale”. 

10. Novità in materia di comunità energetiche rinnovabili 

Innanzitutto, restando all’articolo 47, a fronte di quanto disposto dall’articolo 31, 

comma 1, del d.l.vo n. 199/2021, che prevede che i clienti finali hanno il diritto di 

organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, la modifica dispone che l’esercizio 

dei relativi poteri di controllo, che attualmente fa capo esclusivamente a persone fisi-

che, PMI, enti territoriali e autorità locali, sia esteso anche alle associazioni con per-

sonalità giuridica di diritto privato [lettera c) del comma 1]. 

Inoltre, i commi 4 e 5 dello stesso articolo 47, prevedono che «4. Fino al 31 dicembre 

2025, in deroga all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 2 marzo 2011, n.28, 

gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a 

valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, 

possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, traspa-

renza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, aree 

ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a 

soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili. 

5. Per le finalità di cui al comma 4, gli enti locali di cui al medesimo comma, anche 
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sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall’ANAC, provvedono alla pubbli-

cazione di appositi avvisi recanti l’indicazione delle aree e delle superfici suscettibili 

di essere utilizzate per l’installazione degli impianti, della durata minima e massima 

della concessione e dell’importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non 

inferiore al valore di mercato dell’area o della superficie. Qualora più comunità ener-

getiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si 

tiene conto, ai fini dell’individuazione del concessionario, del numero dei soggetti 

partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell’entità del canone di 

concessione offerto». 

11. Semplificazioni in materia di procedura abilitativa semplificata, 
impianti di accumulo e impianti agro-fotovoltaici 

11.a. Procedura abilitativa semplificata. 

Le modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2011, introdotte dal d.l. Semplificazioni 

PNRR 2023 in materia di Procedura abilitativa semplificata (PAS) (art. 49) sono ispi-

rate all’esigenza di fornire maggiore certezza legale all’operatore economico che abbia 

intrapreso un intervento minore sulla base della dichiarazione disciplinata dall’art. 6 

del decreto n. 28/2011.  

Invero, il procedimento autorizzatorio semplificato ex art. 6, d.l.vo n. 28/2011, previ-

sto per impianti alimentati da fonti rinnovabili di taglia minore rispetto a quelli per i 

quali è necessaria l’autorizzazione unica ex d.l.vo n. 387/2003, è uno di quei procedi-

menti che, salve alcune situazioni particolari,9 si perfeziona con il silenzio-assenso. 

La prova della sussistenza del titolo è data dalla copia della dichiarazione presentata, 

da cui risulta la data di ricevimento, l’elenco dei progetti a corredo e l’asseverazione 

del professionista, nonché gli atti di assenso necessari. 

 

9 Invero, il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 dell’art. 6 sia riscontrata l’assenza di una o 
più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effet-
tuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità 
giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la di-
chiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbani-
stica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta 
giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l’attività di costruzione deve ritenersi 
assentita. 
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Ebbene, con l’inserimento del comma 7-bis all’art. 6, che disciplina la procedura abi-

litativa semplificata, la novità normativa prevede che decorsi i 30 giorni dall’invio 

della dichiarazione entro i quali il Comune può bloccare l’intervento, il proponente 

trasmette copia della dichiarazione per la pubblicazione nel B.U.R. della Regione in 

cui verrà realizzato il progetto.  

La Regione pubblica la dichiarazione sul B.U.R. entro i successivi dieci giorni e dal 

giorno della pubblicazione decorrono i termini per impugnare il provvedimento. 

Viene così introdotto un regime di pubblicità in grado di integrare di per sé gli estremi 

della conoscenza erga omnes dell’atto pubblicato, con piena equiparazione della di-

chiarazione in questione ad un atto amministrativo, anche sotto questo profilo.  

Nella fattispecie, si tratta infatti di una nuova forma di pubblicazione prevista dalla 

legge, con sua conseguente idoneità alla decorrenza del termine per proporre un’even-

tuale impugnazione giurisdizionale (ai sensi dell’art. 41 c.p.a.). 

11.b. Impianti eolici fino a 20 kW. 

L’art. 49, comma 1, lett. b), ha provveduto ad estendere agli impianti eolici con 

potenza prodotta fino a 20 kW la procedura semplificata ex art. 7-bis, comma 5, 

d.l.vo n. 28/2011 (già prevista per i soli impianti solari fotovoltaici e termici, alle con-

dizioni ivi stabilite); e ciò, attraverso l’introduzione di un nuovo comma 5-bis, dopo 
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il suddetto comma 5.10 

Segnatamente, 

1) “La disciplina di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche all’installazione, con 

qualunque modalità, di impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW posti al di 

fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000” (primo periodo del nuovo 

comma 5-bis). 

2)  Inoltre (secondo periodo del nuovo comma 5-bis), “qualora gli impianti ricadano all’in-

terno delle zone territoriali omogenee A e B di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro 

dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 (dunque, non solo i centri storici - Z.T.O. “A” - 

ma anche le Z.T.O. “B”, ovvero parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, 

diverse dalle zone A) il primo periodo del comma 5 si applica a condizione che gli impianti 

medesimi abbiano una potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 

metri. 

3)  Notevole anche la novità introdotta al terzo periodo del nuovo comma 5-bis 

dell’articolo 7-bis: “Con riferimento ad aree ovvero immobili di cui all’articolo 

136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in-

dividuati mediante apposito provvedimento amministrativo, ai sensi degli arti-

 

10 Così dispone il comma 5 dell’articolo 7-bis del d.l.vo n. 28/2011 (introdotto dalla legge n. 116 del 
2014 e così sostituito dall'art. 9, comma 1, dalla legge n 34 del 2022): «(…) l’installazione, con qualunque 
modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto 
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli 
edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita 
in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi 
dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, 
e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture 
e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della 
rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manuten-
zione ordinaria e non sono subordinati all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi 
di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesag-
gio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o 
immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio 
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento am-
ministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 
del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi 
indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai 
sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si 
applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c) , del medesimo 
codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle 
coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture 
i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale». 
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coli da 138 a 141 del medesimo decreto, la realizzazione degli interventi di instal-

lazione è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità pae-

saggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di 

ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi 

che ostano all’accoglimento dell’istanza medesima ai sensi dell’articolo 10-bis 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è im-

mediatamente efficace”;  

4)  inoltre (quarto periodo del nuovo comma 5-bis), il termine di 45 giorni può 

essere sospeso una sola volta e per un massimo di 30 giorni, solo se entro 15 

giorni dalla ricezione dell’istanza, la Soprintendenza esprima, in modo puntuale 

e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o apportare modi-

fiche al progetto di installazione. 

5)  Infine, l’ultimo periodo del nuovo comma 5-bis dispone quanto di seguito: “Le 

disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si applicano 

anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del 

decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di impiantì non 

visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti divista panoramici”.  

11.c. Impianti di accumulo. 

Il decreto-legge n. 77 del 2021 (“Semplificazioni bis”) aveva consentito di ricorrere 

alla Procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 

marzo 2011, n. 28, per la realizzazione degli impianti di accumulo, qualora l’im-

pianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili fosse già esi-

stente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l’impianto di accumulo 

elettrochimico non comportava occupazione di nuove aree (così l’art. 31 del d.l. 

77/2021, modificando il comma 2-quater, lett. c) dell’art. 1 del decreto-legge 7 feb-

braio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55). 

Inoltre, per gli impianti di accumulo e le relative connessioni alla rete elettrica era pre-

vista l’esclusione, a specifiche condizioni, dalle procedure di valutazione di impatto 

ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n.152, salvo che le opere di connessione che non rientrassero nelle suddette procedure. 

Ora, l’articolo 49 in esame semplifica ulteriormente le condizioni per poter ricorrere 
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alla P.A.S.; la suddetta disposizione è infatti sostituita dalla seguente: “procedura abi-

litativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, 

se l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in 

esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio”. 

Dunque, sarà possibile ricorrere alla P.A.S. anche quando gli impianti di accumulo 

progettati comportino l’occupazione di nuove aree. 

11.d. Impianti fotovoltaici in aree agricole. 

Sempre con l’art. 49, attraverso una modifica all’art. 11 del decreto-legge 1° marzo 

2022, n. 17, convertito dalla legge n 34/2022, si stabilisce che gli impianti fotovol-

taici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete 

Natura 2000 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni, ove posti in aree sog-

gette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali 

all’attività agricola e sono liberamente installabili, se  

a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal suolo, 

senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili, e se 

b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva integrazione con le attività 

agricole quale supporto per le piante, ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e 

di protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti. 

Segnatamente, il comma 3 dell’articolo 49 dispone quanto di seguito:  

“Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette 

o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all’ar-

ticolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti con-

sentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici 

diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono 

liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da 

società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica, alle quali è 

conferita l’azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai 

quali è riservata l’attività di gestione imprenditoriale, salvo che per gli aspetti tecnici 

di funzionamento dell’impianto e di cessione dell’energia e ricorrono le seguenti con-

dizioni: 
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a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due 

metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;  

b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con 

le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione par-

cellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sotto-

stanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare 

sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’ana-

lisi dell’economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici 

(GSE). L’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario 

e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo”.  

12. Semplificazione per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile 

L’art. 41 del decreto-legge n. 13/2023 modifica l’articolo 8, comma 1, del d.l.vo n. 

152/2006, intendendo dare priorità nel procedimento di valutazione di impatto am-

bientale, insieme ai progetti relativi al Piano integrato energia e clima, anche ai pro-

getti relativi a impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile; e ciò, 

inserendo alla fine del quinto periodo le seguenti parole: «nonché i progetti concer-

nenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-

bis) dell’Allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove 

previsti».11 

Proprio il decreto-legge in commento, infatti, dopo il punto 6), introduce il seguente 

 

11 Art. 8, comma 1, del d.l.vo n. 152/2006, come sostituito dall’art. 6 del d.l.vo n. 104 del 2017: «Il 
supporto tecnico-scientifico all’autorità competente per l’attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III 
della presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e 
VAS spettano allo Stato è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA 
e VAS, composta da un numero massimo di cinquanta commissari, inclusi il Presidente e il Segretario, 
posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per 
lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d’in-
tesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, a norma della legge 28 giugno 2016, 
n. 132 e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca. 
Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all’attività istruttoria 
partecipa un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i 
soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto 
ambientale e del diritto ambientale. Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della 
normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Commissione di cui al comma 2-
bis danno precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro 
ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, 
nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio 
dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizza-
zione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell’istanza». 
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punto 6-bis) dell’Allegato II alla Parte II, del d.l.vo n. 152/2006 (progetti da sot-

toporre a VIA statale), così definendo questi impianti: “impianti chimici integrati 

per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produ-

zione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno 

verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzio-

nalmente connesse tra loro”. 

 


