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Oggetto: Esposto relativo alla delibera della Giunta Regionale della Valle d’Aosta n. 1436 del 9 
ottobre 2015, avente, tra l’altro, ad oggetto l’“indirizzo agli uffici per una moratoria nell’esame 
delle domande di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico”. 
 
L’associazione “AssoIdroelettrica”, nella persona dell'ing. Gianni Andreutti, nato il 06/06/1950, legale 
rappresentante pro tempore 
 

premesso che 
 
1. L’esponente, coerentemente con il suo oggetto associativo, si propone di curare gli interessi della 
categoria delle imprese che operano del settore delle energie rinnovabili e, in particolare, progettano, 
realizzano ed eserciscono impianti idroelettrici. 
2. Essa è, quindi, interessata ad implementare la conservazione del settore ed a promuoverne lo 
sviluppo, nonché, per converso, a contrastare iniziative, pubbliche o private, che ostino al 
perseguimento delle riferite finalità. 
3. In particolare, la delibera regionale indicata in oggetto contiene delle previsioni che attentano 
grandemente alla salvaguardia degli interessi patrocinati dalla scrivente associazione. 
4. La delibera stabilisce al punto 2, lett. a) che “sono indisponibili in via generale a nuovi prelievi ad 
uso idroelettrico tutti i corpi idrici presenti nel territorio regionale, salvo quanto disposto alle lettere 
c) e d) e al punto 4 della presente deliberazione”. 
5. La citata lettera c) riferisce che “sono comunque ammissibili ad istruttoria” le “domande di 
derivazione per il rifornimento energetico di alpeggi e dei rifugi di alta montagna, nonché nelle 
situazioni di isolamento dove esistono obiettive difficoltà di accesso con infrastrutture energetiche” e 
le “domande per il rilascio di nuove subconcessioni per l’utilizzo ad uso idroelettrico dei prelievi 
d’acqua già assentiti per altri usi, sfruttando cioè derivazioni già esistenti”. 
6. La menzionata lettera d), a sua volta, ammette comunque ad istruttoria le domande di variante alle 
subconcessioni di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico già rilasciate, le domande di riattivazione 
degli impianti idroelettrici esistenti e, per quello che qui preme, sotto la lettera “d5)”, “ le nuove 
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domande di subconcessione ad uso idroelettrico presentate dai Comuni e dalle associazione di 
Comuni e dalle società controllate regionali (direttamente o tramite Finaosta Spa)”. 
7. Il punto 4 della deliberazione, che però non rileva nella presente sede, riguarda, infine, le domande 
di rinnovo di subconcessioni. 
8. Sotto altro profilo, la delibera introduce, all’art. 6, una disciplina relativa al “superamento dei valori 
delle portate di prelievo indicate negli atti concessori”, dichiarando, al primo comma, che la 
violazione è punita ai sensi dell’art. 17, R.D. 1775/1933, ma aggiungendo, al comma 3, che “dovrà 
essere corrisposto l’ammontare dei canoni e degli eventuali sovracanoni derivanti dall’esubero, 
calcolati, per la quota relativa al solo esubero dei prelievi, in misura pari a 5 volte gli importi unitari 
del canone e dei sovracanoni vigenti al momento dell’abuso”. In aggiunta la delibera stabilisce, all’art. 
8, un’applicazione retroattiva delle ora citate previsioni sanzionatorie. 
9. L’associazione esponente ritiene che, sia, la “moratoria” introdotta dalla delibera in esame, sia, 
l’eccezione riportata sotto la menzionata lettera “d5)” (di seguito sub lettera A), sia la disciplina dei 
canoni e sovracanoni prevista dal citato art. 6 (di seguito sub lettera B), così come la disciplina 
retroattiva delle sanzioni (di seguito sub lettera C), non siano in linea con la normativa di riferimento e 
violino le regole della concorrenza. 
10. Tutto ciò premesso e considerato, l’associazione Assoidroelettrica, come sopra rappresentata, 
intende sottoporre alla valutazione dell’AGCM ed all’AEEG la delibera in oggetto al fine di 
stimolarne l’esercizio dei poteri di contrasto e, a tale scopo, 
 

espone quanto segue 
 
(A) La delibera regionale in commento, da un lato, ha stabilito al punto 2, lett. a), che “sono 
indisponibili in via generale a nuovi prelievi ad uso idroelettrico tutti i corpi idrici presenti nel 
territorio regionale” e, da un altro lato, ha individuato, quale eccezione alla riferita regola, sub lettera 
d5), “le nuove domande di subconcessione ad uso idroelettrico presentate dai Comuni e dalle 
associazione di Comuni e dalle società controllate regionali (direttamente o tramite Finaosta Spa)”. 
 
La delibera regionale appare contrastare con la normativa di riferimento: 
1. sia con riguardo alla “moratoria” introdotta dal punto 2 lett. a); 
2. sia con riguardo alla eccezione prevista dalla lettera d5). 
 
Sub 1. 
 
Sotto il primo profilo, la moratoria e, peggio ancora, la sottrazione generale del territorio regionale alla 
realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è stata esclusa dalla 
normativa e dalla giurisprudenza costituzionale. 
 
In proposito, già la sentenza della Corte cost., 9 novembre 2006, n. 364, stabiliva che “E' illegittimo 
l'art. 1, c. 1, della L.R. 11 agosto 2005, n. 9, Puglia (Moratoria per le procedure di valutazione 
d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica). La 
suddetta legge regionale nel disciplinare le procedure autorizzative in materia di impianti di energia 
eolica, incide sulla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" rientrante 
nella competenza legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell'art. 117, c. 3, Cost.. I principi 
fondamentali in materia si ricavano dalla legislazione statale e, attualmente, dal D.Lgs. 29 dicembre 
2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica 
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità). L'art. 12, c. 3, prevede 
che "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti 
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rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, 
come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla 
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata 
dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti 
in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico". Il 
successivo c. 4 prevede che "L'autorizzazione di cui al c. 3 è rilasciata a seguito di un procedimento 
unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di 
semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990, e s.m.i. [...]. Il termine massimo 
per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a 
centottanta giorni". L'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, c. 4, deve qualificarsi quale 
principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", in 
quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della 
celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine 
definito del procedimento autorizzativo (cfr. sentenze n. 383 e n. 336 del 2005). L'art. 1, c. 1, della 
L.R. 11 agosto 2005, n. 9, Puglia, nella parte in cui sospende, fino all'approvazione del piano 
energetico ambientale regionale e, comunque, fino al 30 giugno 2006, le procedure autorizzative 
presentate dopo il 31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti eolici, si pone in contrasto con 
il suddetto principio, in quanto, non essendo stato adottato il previsto piano, la sospensione in tal 
modo disposta è superiore al termine fissato dal legislatore statale”. 
 
Inoltre, le Linee guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti in esame, approvate con DM 10 
settembre 2010, stabilisce, all’art. 17, che le Regioni possano individuare “aree non idonee … alla 
installazione di specifiche tipologie di impianti”, ma solo nel rispetto delle “modalità di cui al presente 
punto”, “ sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3” e “attraverso un'apposita istruttoria” avente ad 
oggetto “la ricognizione delle disposizioni volte in particolare alla tutela dell'ambiente e della 
biodiversità che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate 
aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti”. 
 
Di tale istruttoria, però, non vi è traccia nella delibera regionale in commento e quindi essa è del tutto 
mancata sul punto. 
 
Sub 2. 
 
Parimenti illegittima è la delibera regionale nella parte in cui individua, quale eccezione alla regola che 
sancisce l’indisponibilità di “tutti i corpi idrici presenti nel territorio regionale”, “ le nuove domande di 
subconcessione ad uso idroelettrico presentate dai Comuni e dalle associazione di Comuni e dalle 
società controllate regionali (direttamente o tramite Finaosta Spa)”. 
 
La delibera, nelle premesse (quarto alinea, pag. 2), ritiene di giustificare la riferita eccezione “in 
considerazione della valenza di tali investimenti per le comunità locali”. 
 
La motivazione è assolutamente generica risolvendosi in una tautologia e, in ogni caso, non attenua 
l’illegittimità della previsione qui contestata. 
 
La Corte costituzionale (Sent., 3 marzo 2011, n. 67) ha ritenuto, infatti, (con riferimento all’art. 54, 
comma 1, della L.R. Basilicata n. 42/2009) che “l’eccezione alla moratoria prevista in favore degli 
impianti fotovoltaici di cui siano soggetti responsabili enti pubblici o società a capitale interamente 
pubblico, …, urterebbe contro l'art. 3 Cost., in quanto discriminatoria e anticoncorrenziale, poiché 
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foriera di un indebito, irragionevole e sproporzionato vantaggio per i soggetti pubblici operanti sul 
mercato a fini di profitto, anziché direttamente ed esclusivamente in favore della comunità locale o di 
particolari soggetti svantaggiati. Tale ingiustificata posizione di privilegio dell'operatore pubblico 
sarebbe, altresì, contraria ai principi di libertà di iniziativa economica e di tutela della concorrenza 
garantiti dagli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., nonché dall'art. 3 Cost. E sarebbe, 
ulteriormente, incoerente rispetto ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - cogenti ai sensi 
dell'art. 117, primo comma, Cost. - in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, con 
violazione, rispettivamente, degli artt. 43 ss. e 81, comma 1, lettera b), del Trattato istitutivo della 
Comunità europea (ora articoli 49 ss. e 101, comma 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in vigore dal 1° dicembre 2009). Conseguentemente, la norma impugnata 
violerebbe anche l'art. 120, primo comma, Cost., che espressamente vieta al legislatore regionale di 
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle 
cose tra le Regioni, così come di limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del 
territorio nazionale. …. Tale previsione derogatoria non solo è direttamente lesiva dell'art. 3 Cost., 
ma introduce un elemento di forte distorsione nell'accesso al mercato delle fonti rinnovabili, 
assegnando ai soggetti pubblici una indebita e ingiustificata posizione di vantaggio. In tal modo la 
norma regionale impugnata frustra l'esigenza di consentire la piena apertura del mercato nel settore 
delle energie rinnovabili a tutti gli operatori economici (sentenza n. 314 del 2009). Ne risulta, così, 
pregiudicata la tutela della concorrenza, che appartiene alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi 
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., a ulteriore presidio della libertà d'iniziativa economica 
garantita dall'art. 41 Cost.”. 
 
Dunque, la determinazione regionale qui contestata, nella misura in cui introduce una eccezione a 
favore dei soli soggetti pubblici, contrasta con il riferito quadro costituzionale. 
 
La delibera è illegittima, però, non solo, per violazione dei precetti costituzionali, ma anche per 
violazione del diritto della concorrenza. 
 
Per l’art. III-161, comma 1, lett. b), del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa del 29 ottobre 
2004, infatti, “sono incompatibili con il mercato interno e vietate” tutte le pratiche che “limitino o 
controllino la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti”. 
 
In particolare, nel settore qui di interesse, la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19·dicembre 1996 (sostituita dapprima dalla direttiva 2003/54/CE e dalla direttiva 
2009/72/CE), concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ha stabilito i 
principi che disciplinano l'apertura del settore europeo dell'elettricità alla concorrenza. 
 
Proprio al fine di agevolare l’instaurazione di un mercato concorrenziale la Commissione ha ritenuto 
che l'intervento statale debba limitarsi alla regolamentazione e al controllo sulle tariffe, e che la libertà 
commerciale sia vantaggiosa sia per le imprese che per i consumatori. 
 
A partire da tali principi si è, quindi, imposta agli Stati membri la creazione di un mercato unico 
dell'elettricità, passando attraverso la liberalizzazione degli scambi e la libertà delle iniziative delle 
imprese. 
 
Ed infatti, l'articolo 3 della detta direttiva ha stabilito che "gli Stati membri, in base alla loro 
organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese 
elettriche …, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, nella prospettiva di conseguire 
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un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, e non discriminano tra esse per quanto riguarda i 
loro diritti o obblighi". 
 
In tale direttiva, attuata nel nostro ordinamento, è rinvenibile la sussistenza dei presupposti sostanziali 
dai quali la Corte Costituzionale deriva prescrizioni che non lasciano alcun margine di discrezionalità 
in ordine alla loro attuazione, sufficientemente precise e non necessitanti di alcuna ulteriore 
puntualizzazione di dettaglio. 
 
La Corte Costituzionale ha, così, avuto modo di precisare che "sono incoerenti rispetto ai principi 
generali, stabiliti dalla legislazione statale, dell'apertura alla concorrenza (le norme) che limitano 
l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all'ingresso tali da 
alterare la concorrenza tra imprenditori” (sentenze n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010). 
 
Alla luce di quanto sopra, è indubbia l’illegittimità di ogni norma, prassi o comportamento di soggetto 
pubblico volti ad incidere negativamente sull'assetto concorrenziale del mercato di produzione elettrica 
da fonte idroelettrica e, quindi, volti ad ostacolare il "libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e 
della competizione tra imprese" nel medesimo mercato (cfr., Corte Costituzionale (sentenza n. 
43/2010). 
 
In giurisprudenza, proprio in materia di uso idroelettrico delle acque, si è rammentato, coerentemente 
con quanto sopra, che: 
“ i principi comunitari premono per la massima effettività del sistema di libera concorrenza e 
sanzionano come elemento distorsivo quelle interferenze costituite dagli aiuti di Stato. 
La presenza pubblica sul mercato costituisce – alla stregua dei principi comunitari – un fattore di 
distorsione degli equilibri concorrenziali e di discriminazione fra le imprese. 
La libera partecipazione delle imprese alla attività di produzione di energia elettrica non può essere 
perseguita sostituendo all’unico imprenditore pubblico monopolista una serie di pubblici imprenditori 
di minori dimensioni ai quali siano riservate, sia pure mediante l’applicazione di regole di preferenza, 
fette consistenti del mercato della produzione idroelettrica, favorendo la concessione, agli stessi, delle 
fonti di energia rinnovabile. 
L’Unione Europea ha chiesto dunque agli Stati membri uno sforzo inteso a liberalizzare il mercato 
dell’energia per fare sì che (specie nell’ambito di produzione) la presenza di più operatori in 
concorrenza garantisca migliori dinamiche competitive e benefici per l’economia e per lo stesso 
consumatore. 
Nel quadro della direttiva invocata e dei principi di concorrenzialità posti dal Trattato, deve 
considerarsi in contrasto con le norme comunitarie la disposizione che, nell’ambito di una 
legislazione interna delle singole regioni, attribuisca, alle imprese partecipate dal pubblico, apporto 
finanziario o titoli di preferenza, per il loro status” (cfr., TSAP 22 gennaio 2004, n. 20). 
 
Ne consegue che le amministrazioni pubbliche devono astenersi dall’attribuire o mantenere a favore di 
un ente pubblico, che possa svolgere altresì attività imprenditoriale, diritti che limitino “la produzione, 
gli sbocchi lo sviluppo tecnico o gli investimenti” degli altri operatori economici, tanto più in un 
settore ove l’attività è stata aperta alla concorrenza e l’intervento del privato è giudicato di “pubblico 
interesse” (art. 12, D.Lgs 387/2003) e dunque, in prospettiva, preferibile rispetto a quello pubblico, a 
mente del principio di sussidiarietà stabilito dall’art. 118, comma 4, Cost. 
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Da quanto sopra esposto consegue che, in materia di sfruttamento della risorsa idrica a fini 
idroelettrici, la Regione della Valle d’Aosta non avrebbe dovuto prevedere, né, una moratoria, priva di 
ogni giustificazione, né, una eccezione alla stessa solo a favore di determinati soggetti pubblici. 
 
(B) Sotto un diverso profilo, si osserva che la delibera regionale in commento ha introdotto, all’art. 6, 
una disciplina relativa al “superamento dei valori delle portate di prelievo indicate negli atti 
concessori”, dichiarando, al primo comma, che la violazione è punita ai sensi dell’art. 17, R.D. 
1775/1933, ma aggiungendo, al comma 3, che, in caso di superamento dei predetti valori, “dovrà 
essere corrisposto l’ammontare dei canoni e degli eventuali sovracanoni derivanti dall’esubero, 
calcolati, per la quota relativa al solo esubero dei prelievi, in misura pari a 5 volte gli importi unitari 
del canone e dei sovracanoni vigenti al momento dell’abuso”. 
 
La disposizione in esame, invero, non chiarisce se essa si applichi al superamento delle portate 
massime di prelievo o, addirittura, anche al superamento delle portate medie indicate in concessione. 
 
Una interpretazione coerente con l’ordinamento giuridico condurrebbe ad escludere che la 
disposizione si applichi al superamento delle portate medie di concessione. 
 
Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione con sentenza n. 3236 del 20 luglio 1977 ha stabilito che, 
“ l'utente, derivando acqua fino al limite massimo, agisce sempre legittimamente e quindi anche se, in 
ipotesi, venga a fruire, in un anno, di una quantità maggiore di quella media, la spiegazione di tale 
evenienza riesce agevole solo ove si ammetta che trattasi di utilizzazione coincidente con quanto è 
concesso". La sentenza in commento osserva, poi, che "l'indicazione della quantità media dell’acqua 
derivabile non individua e quindi non limita l’oggetto della concessione, ma ha il solo scopo di fissare 
un criterio per la determinazione, in via preventiva e forfettaria, del canone e, pertanto, non osta a che 
il concessionario abbia titolo per utilizzare l’acqua fino a concorrenza della quantità massima 
consentita nel relativo atto di concessione". Nello stesso senso si sono espresse le sentenze del TSAP 
4 dicembre 1973 n. 35 e 28 gennaio 1980 n. 1. 
 
Del resto, la portata media di un corso d'acqua è per sua natura sempre variabile in funzione della 
stagione più o meno piovosa in atto. Se il concessionario dovesse rispettare la portata media concessa, 
lo stesso sarebbe costretto (negli anni maggiormente piovosi) ad interrompere la produzione di energia 
al momento del raggiungimento della media concessa. Cosa questa che, oltre ad essere irrazionale, è 
contraria al principio informatore delle direttive comunitarie che impegnano gli stati membri a 
incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 
Nonostante i chiari principi desumibili dall’ordinamento giuridico escludano ogni possibilità di 
sanzionare il superamento delle portate medie di concessione, la lettura dell’art. 6, comma 4, della 
delibera regionale porta, invece, a ritenere che l’amministrazione abbia opinato proprio nel senso di 
ritenere che il superamento di tali portate possa essere parzialmente scriminato solo se vi sia stata una 
autorizzazione all’aumento di potenza nominale media annua della concessione: in questo caso, il 
superamento dei prelievi “non viene sanzionato a norma dell’art. 17 del R.D. 1775/1933, ma il canone 
e gli eventuali sovracanoni, per la sola quota relativa all’esubero dei prelievi, è pari a 10 volte gli 
importi previsti in concessione”. 
 
Dunque, una interpretazione complessiva del documento regionale consente di concludere che lo 
stesso abbia inteso sanzionare il superamento delle portate medie di concessione e non solo delle 
portate massime, prevedendo, in tali casi, a carico dell’operatore, il pagamento di un canone e di un 
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sovracanone (se previsto dalla concessione) multiplo rispetto a quello stabilito ordinariamente dal 
titolo concessorio. 
 
La disciplina regionale, se rettamente intesa, non solo, però, confligge con i riferiti principi della 
materia, affermati dalla Suprema Corte nella sentenza dianzi citata, ma anche, con la ripartizione delle 
competenze fra lo Stato e le Regioni, in materia di disciplina della concorrenza nel settore idroelettrico 
e di determinazione del canone di concessione. 
 
In proposito, l'art. 37 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, contenente «Misure urgenti per la crescita del 
Paese», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 7 agosto 2012, n. 134, ha 
introdotto norme che mirano ad agevolare l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia 
secondo condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, rappresentando l'esigenza di tutelare la 
concorrenza e garantire, al contempo, l'uniformità della disciplina. 
 
In particolare, il comma 7, proprio in considerazione della superiore finalità pubblica di assicurare 
un'omogenea disciplina sul territorio nazionale dell'attività di generazione idroelettrica e parità di 
trattamento fra gli operatori, ha previsto che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi 
di economicità e ragionevolezza, da parte delle Regioni, di valori massimi dei canoni delle concessioni 
ad uso idroelettrico.  
 
Tale norma, dunque, demanda alla legislazione regionale di dettaglio la fissazione dei canoni di 
concessione, ma entro i valori massimi stabiliti dallo Stato.  
 
La determinazione dei predetti canoni, quindi, è espressione della competenza esclusiva dello Stato in 
materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; come, 
peraltro, affermato dalla Corte costituzionale anche con la sentenza n. 28/2014.  
 
Ne consegue che la deliberazione regionale in commento, nella parte (art. 6) in cui ha introdotto 
aumenti di canone al superamento delle portate medie di prelievo, al di fuori di una previsione statale 
che lo consenta, ed anzi in spregio ai principi dell’ordinamento scolpiti dalla Corte di Cassazione, si è 
arrogata una competenza esclusiva statale, in materia di determinazione dei canoni e di sovracanoni di 
concessione. 
 
Una eventuale libertà delle Regione sul punto, infatti, individuerebbe delle Regioni ove la produzione 
di energia idroelettrica è più conveniente (perché i canoni ed i sovracanoni sono più bassi) ed altre ove 
non lo è, con effetti sull’equilibrio economico-finanziario degli operatori a seconda di dove operino nel 
territorio nazionale ed una evidente distorsione del settore. 
 
Tanto però è da escludere alla luce del citato art. 37, comma 7, D.L. 83/2012, della sentenza della 
Corte Costituzionale n. 28/2014 che ne ha confermato la legittimità costituzionale e, infine, dell'art. 
117, secondo comma, lettera e), Cost., che ascrive alla competenza esclusiva dello Stato la materia 
della determinazione dei canoni. 
 
Infine, la deliberazione regionale appare lesiva delle regole della concorrenza (di competenza esclusiva 
statale) anche laddove intende disciplinare le conseguenze sanzionatorie del “superamento dei valori 
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delle portate di prelievo” (cfr., art. 6, comma 1), mercé l’applicazione di un multiplo del canone di 
concessione da applicare in aggiunta a quanto previsto dall’art. 17, R.D. 1775/1933. 
 
In contrario, però, la norma statale esaurisce l’intervento sanzionatorio limitandosi a stabilire che “1. è 
vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio 
dell'autorità competente. … 3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, il contravventore, 
fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento 
di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare 
tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione 
prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della 
legge 24 novembre 1981, n. 689”. 
 
La norma statale non rimanda, quindi, ad una integrazione della sanzione da parte delle Regioni. 
 
Sicché, anche sotto tale profilo, la deliberazione in esame è illegittima in quanto, in spregio alla 
competenza esclusiva statale in materia di concorrenza, ha previsto che nel territorio valdostano si 
applichi una normativa sanzionatoria diversa da quella in vigore in altre Regioni e comunque, in 
quanto, ha incrementato le sanzioni statali, in spregio alla riserva di legge (statale) in materia 
sanzionatoria (art. 1, L. 689/1981). 
 
(C) L’art. 8 della delibera regionale in oggetto stabilisce, in particolare, che “gli indirizzi di cui al 
punto 6 si applicano a tutti i casi di abuso commessi a far data data 1° gennaio 2014”. 
 
Ovvero, le previsioni sanzionatorie previste dal 9 ottobre 2015 (data della deliberazione regionale) in 
caso di superamento dei valori delle portate di prelievo, si applicano anche alle pretese violazioni 
commesse nell’anno e mezzo precedente. 
 
Sennonché, la previsione in commento è del tutto illegittima, contrastando con: 
- l’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, per il quale, la legge non ha effetto retroattivo;- 
l’art. 1, L 689/1981, per il quale “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni ammnistrative se non in 
forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”. 
 
D’altra parte in materia vige il principio della riserva di legge, con la conseguenza che la Regione non 
può introdurre sanzioni con una semplice deliberazione di Giunta. 
 
Le evidenti illegittimità della norma in esame rilevando anche sotto il profilo concorrenziale 
producendo, mercé un inasprimento del regime sanzionatorio, l’effetto di scoraggiare ogni 
investimento nel territorio regionale. 
 
Per tutto quanto sopra esposto, l’associazione Assoidroelettrica, come sopra rappresentata 
 

chiede 
 
a codeste Ill.me Autorità, per quanto di competenza, di: 
1. accertare se la delibera regionale in oggetto limiti illegittimamente l’accesso degli operatori 
economici privati al mercato della produzione della energia elettrica da fonti rinnovabili (idroelettrico) 
nella Regione Valle d’Aosta; 
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2. accertare l’effetto distorsivo del mercato derivante dall’avere la Regione, con la delibera in oggetto, 
consentito ai soli soggetti pubblici, o finanziati dalla pubblica amministrazione regionale, la 
presentazione di nuove domande di subconcessione, con esclusione degli operatori privati; 
3. accertare l’effetto distorsivo del mercato derivante dall’avere la Regione, con la delibera in oggetto, 
stabilito aumenti del canone e del sovracanone di concessione in caso di superamento delle portate 
medie annue di prelievo previste in concessione, al di fuori di ogni previsione statale, in materia 
rientrante nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e), Cost.); 
4. accertare l’effetto distorsivo del mercato derivante dall’avere la Regione, con la delibera in oggetto, 
stabilito un regime sanzionatorio retroattivo in caso di superamento delle portate annue di prelievo 
previste in concessione, al di fuori di ogni principio applicabile, in materia rientrante nella competenza 
esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e), Cost.); 
5. adottare tutti i provvedimenti conseguenti. 
 
Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. 
 
Distinti saluti. 
 
 
Bologna, 23/11/2015 

 
 
 
 

  Il Direttore Generale 
      (Paolo Taglioli) 

 
 

Il Presidente 
(Gianni Andreutti) 


