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Nel corso di una vicenda processuale, con-

traddistinta dalla pronuncia in primo grado 

del T.A.R. Sardegna (sentenza n. 647 del 26 

novembre 2020) e da quella che sarebbe 

poi stata resa in appello dal Consiglio di 

Stato (sentenza n. 8754 del 31 dicembre 

2021), entrambe vertenti sugli sviluppi di 

un procedimento avviato dalla società ri-

corrente con istanza di valutazione di im-

patto ambientale, presentata in relazione 

al progetto di potenziamento di un parco 

eolico, sul dichiarato presupposto di gestir-

lo sin dall’anno 2004, il neo costituito Mi-

nistero della Transizione Ecologica (MiTE), 

con note successive alla sentenza di primo 

grado e nelle more della definizione del 

giudizio d’appello, aveva deciso di attivare 

il meccanismo di cui all’art. 5, comma 2, 

lett. c-bis) della legge 400/1988, al fine di 

risolvere il contrasto emerso tra lo stesso  

MiTE e il Ministero della Cultura.

Era infatti accaduto che, nel corso del sud-

detto procedimento, a fronte del parere 

favorevole dell’odierno Ministero dell’Am-

biente e della Sicurezza Energetica, il Mi-

nistero per i Beni e le Attività culturali e il 

Turismo (l’odierno Ministero della Cultura), 

avesse espresso parere negativo.

Tale parere e gli altri atti endoprocedi-

mentali sfavorevoli (tra i quali, quelli 

della Regione Autonoma 

Sardegna, della provin-

cia di Sassari e del Co-

mune di Nulvi) erano 

stati impugnati dalla 

società proponente 

davanti al T.A.R. Sardegna, che respingeva 

il ricorso con la sentenza n. 647 del 26 no-

vembre 2020 (che, come detto, sarebbe poi 

confermata dal Consiglio di Stato).

Pur così conclusasi la vicenda processua-

le, il Ministero della Transizione Ecologica 

aveva richiesto alla Presidenza del Consi-

glio dei Ministri, con note successive alla 

sentenza di primo grado e nelle more della 

definizione del giudizio d’appello, di attiva-

re il meccanismo di cui all’art. 5, comma 2, 

lett. c-bis) della legge 400/1988.

Su tale base, il Consiglio dei Ministri, nella 

riunione del 10 marzo 2022 aveva 

deliberato di fare propria la posi-

zione del MiTE, superando il parere 

negativo già espresso e poi riba-

dito dal Ministero della Cultura. Di 

conseguenza, il MiTE aveva finito 

per esprimere un giudizio positivo 

al progetto di compatibilità ambientale.

La Regione aveva quindi deciso di impu-

gnare quest’ultimo provvedimento innanzi 

al T.A.R Sardegna, sostenendo che il MiTE, 

indipendentemente dall’iniziativa del pri-

vato - che infatti aveva già interposto ap-

pello alla sentenza del Giudice di prime 

cure - aveva scelto di tutelarsi in altra sede, 

non già per un interesse generale, ma per 

coltivare un interesse proprio del privato, 

finendo così anche per agire in carenza di 

potere.

Il MiTE si è difeso in giudizio, osservando, 

anzitutto, che il potere previsto dall’art. 5, 

comma 2, lett. c-bis della l. 23 agosto 1988, 

n. 400, è prerogativa esclusiva del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri e non soffre 

i limiti del giudicato già intervenuto; che è 

irrilevante l’omessa proposizione dell’i-

stanza da parte del privato, posta la natura 

tutta interna al Governo del potere in que-

stione; e che l’atto era comunque supporta-

to da una congrua motivazione, anche per 
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il suo carattere di atto di alta amministra-

zione.

Le società controinteressate sono interve-

nute in giudizio facendo rilevare la legitti-

mità del provvedimento adottato autono-

mamente dal MiTE, perché attinente non 

più alla legittimità dei singoli pareri (come 

quello già definito dal T.A.R.) ma ad un di-

verso procedimento di composizione del 

conflitto tra i pareri resi dai Ministeri.

Dunque, questa particolare controversia 

involgeva la legittimità dell’esercizio del 

potere, da parte del Consiglio dei Ministri, 

previsto dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis l. 

23 agosto 1988 n. 400, che dispone testual-

mente che: “Il Presidente del Consiglio dei 

ministri, ai sensi dell’articolo 95, primo 

comma, della Costituzione: (…) può defe-

rire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una 

complessiva valutazione ed armonizzazio-

ne degli interessi pubblici coinvolti, la deci-

sione di questioni sulle quali siano emerse 

valutazioni contrastanti tra amministrazio-

ni a diverso titolo competenti in ordine alla 

definizione di atti e provvedimenti”.

Come correttamente statuito già dal Supre-

mo Consesso giurisdizionale amministrati-

vo, la citata disposizione della l. n. 400 del 

1988 individua “nel vertice dell’apparato 

amministrativo (nazionale) la figura chia-

mata a comporre il dissenso” attribuendo 

ad esso “una ponderazione comparativa 

degli interessi coinvolti, resa possibile dal-

la collocazione istituzionale dell’organo 

decidente, il cui orizzonte è tale da poter 

considerare, in un’ottica di sintesi, tutte le 

diverse posizioni di interesse (quelle am-

bientali, paesaggistiche, energetiche, urba-

nistiche, industriali, ecc.). La disposizione, 

in altri termini, esprime una tipica regola di 

sussidiarietà verticale, realizzando un’allo-

cazione del meccanismo di coordinamento 

che coniuga il profilo dell’attività con quello 

dell’organizzazione” (Cons. Stato Sez. IV, 2 
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marzo 2020, n.1486” (Cons. Stato, Sez. IV, 

15 aprile 2021, n. 3112).

Ora, l’aspetto più significativo della sen-

tenza oggetto del presente commento, n. 

814 del 29 novembre 2022, è che sottoli-

nea come il Consiglio dei Ministri dispo-

nesse certamente del potere di aprire il 

procedimento ex lege n. 400 del 1988, trat-

tandosi di una prerogativa esclusiva della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, che 

addirittura non soffre i limiti del giudicato 

eventualmente già intervenuto: “Non può 

infatti affermarsi che la pendenza di un 

contenzioso giurisdizionale o financo il giu-

dicato intervenuto prima dell’adozione del-

la deliberazione del Consiglio dei Ministri, 

in merito alla legittimità del parere del MIC 

in seno ad un procedimento di compatibilità 

ambientale di un progetto, impedisca tout 

court la possibilità per il Consiglio dei Mini-

stri di esercitare il potere ex art. 5, comma 

2, lett. c-bis”. 

In questo senso, si era peraltro già espres-

so ancora il Consiglio di Stato con la citata 

sentenza n. 3112/2021, su questione assi-

milabile alla presente, nella quale veniva 

contestata la violazione del giudicato con 

cui il Consiglio di Stato aveva annullato un 

parere favorevole del MIC, il quale in sede 

di riesercizio del potere aveva poi espresso 

parere negativo, ma tale parere era stato 

superato dal Consiglio dei Ministri con il 

potere di cui all’art. 5.

Veniamo, pertanto, alla parte centrale della 

sentenza in esame, nella quale il Consi-

glio di Stato, in linea con la suindicata 

chiave interpretativa, sottolinea che 

la giurisprudenza, proprio 

in relazione agli atti di 

alta amministrazione, 

costituiti da delibera-

zioni del Consiglio 

dei ministri rese per 

comporre contrasti fra atti dei ministeri, 

consente un sindacato giurisdizionale che, 

pur avendo natura estrinseca e formale, 

può essere svolto rispetto al corretto eser-

cizio del potere, anche con riferimento alla 

verifica della ricorrenza di un idoneo e suf-

ficiente supporto istruttorio, della veridicità 

dei fatti posti a fondamento della decisione 

e dell’esistenza di una giustificazione mo-

tivazionale che appaia logica, coerente e 

ragionevole  (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 

agosto 2017, n. 4062).

L’esame dei passaggi motivazionali della 

deliberazione del Consiglio dei Ministri in 

questione era dunque determinante per la 

soluzione della controversia.

Invero, secondo il T.A.R. Sardegna, nel rifa-

re il procedimento, la Presidenza del Consi-

glio dei Ministri non poteva non tener conto 

dei dati fattuali già presi in considerazione 

dal giudicato e considerare semplicemente 

irrilevanti i profili critici già rilevati dal Mi-

nistero della Cultura, perché, diversamen-

te, l’atto conclusivo di questo particolare 

procedimento di competenza del Consiglio 

dei Ministri non sarebbe neppure più defi-

nibile un atto di alta amministrazione - qual 

è in effetti - bensì un atto politico, assoluta-

mente insindacabile. Cosa che non è.

Quindi, nel riprendere in mano la vicenda, 

il Consiglio dei Ministri non poteva trascu-

rare del tutto - come invece ha fatto - gli 

aspetti critici rilevati dal Ministero della 

Cultura. Infatti, osserva il T.A.R. Sardegna: 

“Pur a fronte di un giudicato che ha analiz-

zato nel dettaglio i profili fattuali e istruttori 

rilevanti, il provvedimento impugnato si li-

mita a mere affermazioni generali (…) sen-

za motivare in ordine alla superabilità degli 

elementi istruttori esaminati nel giudizio e 

sulle ragioni per cui tali elementi istruttori 

non sono rilevanti per la presenza di ulte-

riori e diversi profili, fattuali e giuridici, che 
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consentono di prescinderne”.

Insomma, il giudicato del T.A.R. Sardegna 

e del Consiglio di Stato non poteva essere 

del tutto trascurato nell’ambito del proce-

dimento del Consiglio dei Ministri, al pun-

to da obliterare del tutto un’istruttoria che 

tenesse conto delle effettive e concrete ca-

ratteristiche dell’impianto. Aspetto, che era 

mancato del tutto nel procedimento di com-

petenza del Consiglio dei Ministri, il quale, 

per la verità, nella propria delibera ex art. 

5, comma 2, lett. c-bis l. 23 agosto 1988 n. 

400, si era limitato a richiamare le esigenze 

di massimo sviluppo delle energie rinnova-

bili e il favor in tal senso evincibile dalla 

normativa di derivazione comunitaria. n
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