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Considerazioni preliminari sul recentissimo D.M. 23 giugno 2016 (pubblicato 

sulla G.U. del 29 giugno 2016), in tema di incentivazione dell’energia prodotta da 

fonti rinnovabili. 

 

Ad un primo rapido esame il d.m. 23 giugno 2016 presenta alcune disposizioni 

specificamente dirette agli impianti idroelettrici che sembrano violare alcune principi e 

norme già vigenti.  

In particolare: 

 

All’art. 2 comma 1 let. a) si considera un nuovo impianto quello che venga co-

struito in un luogo in cui non sia presente altro impianto o parte di esso.  

Per gli impianti idroelettrici si disincentiva il recupero di vecchi mulino o di opere 

ormai dismesse, magari da diverse decine di anni, rendendo preferibile l’uso di nuovo 

territorio. La disposizione sembra in contrasto con tutta la normativa in materia di tutela 

del paesaggio e, in generale, dell’ambiente. 

 

All’art. 4 comma 3 si è tolto dall’accesso diretto gli impianti idroelettrici al di sot-

to dei 50 kW. La disposizione vanifica gli sforzi di tanti produttori che hanno attivato 

una serie di processi concessori facendo affidamento sulla legittimità del sistema previ-

gente. La disposizione sembra in contrasto con il principio di ragionevolezza.  
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All’art. 4 commi 9, 10 ed 11 è introdotta una nuova dichiarazione che dovrebbe 

essere rilasciata dalle Amministrazioni. La disposizione, oltre ad apparire palesemente 

al di fuori dei compiti conferiti al Ministero dal d. lgs. 28/2011, contrasta con l’obbligo 

di semplificazione amministrativa dettata dalle disposizioni europee in materia di iter 

autorizzativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Una tale previsio-

ne, inoltre, sembra anche in contrasto con i principi in materia di divieto di aggravio del 

procedimento dettati nella l. 241/1990, in quanto si chiede all’amministrazione la di-

chiarazione di conformità del proprio provvedimento agli obblighi imposti dalla legge, 

quando tale legittimità è già presunta direttamente dalla legge (si ricordi che gli atti 

amministrativi si presumono perfettamente legittimi fino a che non siano annullati).  

 

Nell’allegato 2 al punto 1.1.1 si considerano impianti interconnessi tutti quelli che 

abbiano delle opere idrauliche in comune e siano riconducibili anche a livello societario 

ad un unico produttore. In forza di tale disposizione non dovrebbero essere considerati 

nuovi impianti autonomi tutti quelli che utilizzino, ad esempio, il medesimo canale o 

soltanto la medesima traversa e facciano capo ad un unico produttore. In pratica, ad e-

sempio, gli impianti sul DMV non potranno più essere realizzati o gestiti dal medesimo 

produttore che utilizza la traversa. La disposizione pone un irragionevole ostacolo alla 

concorrenza da parte di chi ha già realizzato un impianto e operi in un determinato terri-

torio; oltre a qualificare un elemento – quello soggettivo –  che nulla dovrebbe avere a 

che fare con la definizione di novità di un impianto. 

 

Tanto premesso, da questa rapidissima prima lettura emergono diversi spunti per i 

quali il provvedimento ministeriale appare non aver considerato adeguatamente l’assetto 

normativo nel quale si inserisce.  Mi riservo comunque di far avere al più presto delle 

considerazioni più ponderate. 

 

Cordiali saluti, 

 

(Avv. Giovanni Battista Conte) 

 

 


