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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Settima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 342 del 2017, proposto dalle società 

……… a r.l., ………….. a r.l., ………. a r.l., in persona dell’amministratore unico 

dott. ……., rappresentate e difese dagli avvocati ……….., con domicilio eletto 

presso gli stessi in Napoli, via ……….;  

contro 

la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa 

dagli avvocati ……………., con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in 

Napoli, via ………;  

per l'annullamento 

della Delibera di Giunta Regionale n. 533 del 4 ottobre 2016 avente ad oggetto 

“Criteri per la individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti 

eolici con potenza superiore a 20Kw, ai sensi dell’art. 15 Legge Regionale 5 aprile 

2016, n. 6”, pubblicata sul BURC n. 77 del 21 novembre 2016. 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania; 

Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 la dott.ssa Marina 

Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

1. Le società ricorrenti, tutte operanti nel settore della produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili e dedite alla realizzazione e gestione di impianti di 

produzione di energia eolica, sono titolari delle seguenti autorizzazioni: 

- la società ………… a r.l. dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 

n. 387/2003, di cui al D.D. n. 10 del 13.1.2011, per l’installazione di un impianto 

eolico composto da 3 aerogeneratori di potenza complessiva di MW9, da 

realizzarsi in località Forma nel Comune di Bisaccia (AV), comprensiva delle opere 

e infrastrutture di connessione dell’impianto; 

- la società ……….. a r.l. dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 

387/2003, di cui al D.D. n. 643 del 10.12.2012, per l’installazione di un impianto 

eolico composto da 14 aerogeneratori di potenza complessiva di MW 42, da 

realizzarsi in località Monte Mattina, nel Comune di Aquilonia (AV), comprensiva 

delle opere e infrastrutture di connessione dell’impianto, poi volturata a favore 

della società …………… a r.l. con D.D. n. 249 del 295.2013 (oggetto anche di 

un’autorizzazione in variante non sostanziale, rilasciata con D.D. n. 251 del 

20.12.2016 ; 

- la società ……….. a r.l. dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 

387/2003, di cui al D.D. 121 del 9.3.2005 per la costruzione e l’esercizio di un 

impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, della potenza di 6.800 

KW, in località Monte Mattina del Comune di Aquilonia (AV) e di cui al D.D. n. 

406 del 23.8.2007 per la variante al viadotto di connessione del predetto impianto. 

Vito Nicola C
Evidenziato

Vito Nicola C
Evidenziato

Vito Nicola C
Evidenziato



1.2. Tanto premesso le società ricorrenti hanno impugnato la delibera di Giunta 

Regionale n. 533 del 4 ottobre 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Campania n. 77 del 21 novembre 2016, vale a dire successivamente al 

rilascio di tutte le autorizzazioni uniche di cui sono titolari, con la quale, in 

attuazione della normativa statale e regionale, sono state individuate le aree non 

idonee all’installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e stabilite 

prescrizioni per la produzione di energia da fonte eolica. 

Le società ricorrenti, dopo aver premesso che il provvedimento impugnato non 

dovrebbe essere applicabile ratione temporis alle autorizzazioni rilasciate in epoca 

antecedente alla sua entrata in vigore ne deducono l’illegittimità sotto diversi e 

molteplici aspetti per violazione di legge (artt. 41 e 97 Cost.; D.M. 10.9.2010) e per 

eccesso di potere nella denegata ipotesi in cui allo stesso fossero riconosciuti, in via 

interpretativa, effetti retroattivi, concludendo per il suo annullamento. 

2. La Regione Campania, ritualmente costituita in giudizio, ha eccepito, in via 

preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e ha concluso nel 

merito per la reiezione del gravame in considerazione della sua infondatezza. 

3. Alla pubblica udienza del 21 novembre 2017 la causa è stata trattenuta per la 

decisione. 

DIRITTO 

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo 

fondata e meritevole di accoglimento, ad avviso del Collegio, l’eccezione 

preliminare sollevata dalla Regione Campania secondo la quale l’impugnativa 

consisterebbe in una contestazione ampia e generalizzata della disciplina regionale 

non legata ad una situazione individuale effettivamente lesa. Inoltre, secondo la 

prospettazione della Regione, non emergerebbe neanche uno specifico e attuale 

interesse a ricorrere poiché le uniche disposizioni della delibera gravata applicabili 

nel caso di specie sarebbero quelle relative alla conclusione del ciclo produttivo 



degli impianti e l’amministrazione non avrebbe adottato alcun provvedimento 

applicativo con la conseguenza che le società ricorrenti non potrebbero ritrarre 

alcuna utilità concreta dalla caducazione della delibera gravata. 

4.1. Il Collegio rammenta, in primo luogo, come nel processo amministrativo 

l'interesse a ricorrere è caratterizzato, alla pari dell’interesse ad agire di cui all'art. 

100 c.p.c., dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera 

giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo 

dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato; con la conseguenza che il ricorso 

è inammissibile per carenza di interesse allorquando la presunta lesione sia futura 

ed eventuale. 

4.2. Come già affermato nella recente sentenza n. 5740 del 20.11.2017, relativa ad 

un ricorso avente ad oggetto l’impugnazione della medesima delibera n. 533/2016 

da parte di un’altra società, “nel caso di specie la delibera regionale n. 533/2016 

contiene previsioni che, coerenti con i caratteri di generalità ed astrattezza, non 

sono idonee a incidere direttamente sugli interessi giuridici della ricorrente; un tale 

effetto presupporrebbe l'adozione di un provvedimento negativo o inibitorio, 

applicativo dei principi generali tale da rendere attuale e concreta la possibile 

lesione, così determinando l'insorgere dell'interesse a ricorrere”. 

Pertanto, ad avviso del Collegio, la mancanza di un provvedimento applicativo, e 

quindi concretamente lesivo, impedisce di riconoscere un effettivo interesse attuale 

all’impugnativa della più volte richiamata delibera regionale. 

Ne discende che non sussiste, allo stato, uno dei presupposti dell’azione esercitata 

nei confronti della delibera regionale, dovendosi avere riguardo all'incidenza reale e 

non meramente ipotetica dell'atto sulla sfera giuridica della parte ricorrente (cfr. ex 

multis Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2011, n. 2184). 

4.3. Né, infine, vale a rendere concreto e attuale l’interesse all’impugnativa 

l’incertezza applicativa della delibera invocata dalle società ricorrenti in quanto vi 



sarebbe il dubbio se la delibera contestata si debba applicare o meno 

retroattivamente anche agli impianti già autorizzati, poiché anche la predetta 

circostanza non è idonea a specificare quale sia la lesione arrecata dalla sola entrata 

in vigore della detta delibera alla sfera giuridica delle predette società. 

5. Il Collegio evidenzia, come già affermato nella citata sentenza n. 5740 del 2017 

che la delibera definisce la propria efficacia temporale in maniera esplicita. 

E, infatti, l’Allegato alla delibera n. 533 del 2016 stabilisce testualmente che: “Le 

autorizzazioni già rilasciate sono, invece, fatte salve con le seguenti precisazioni: 1. 

Alla fine del ciclo produttivo degli impianti già autorizzati alla data di entrata in 

vigore della Legge regionale n. 6/2015, il titolo autorizzatorio si intende decaduto. 

Resta facoltà del titolare degli impianti, prima della scadenza dell’autorizzazione, 

richiedere il repowering totale garantendo un coefficiente di riduzione del numero 

di aerogeneratori pari almeno al 30%; 2. Gli impianti già in esercizio ovvero 

autorizzati e in costruzione prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni, 

al termine della vita utile degli stessi, qualora ricadano in aree individuate non 

idonee, devono essere invece smantellati. In tal caso, sono consentite solo attività 

di manutenzione ordinaria.” 

5.1. Tanto premesso, siccome nel caso in esame gli impianti facenti capo alle 

società ricorrenti sono già stati autorizzati ne discende che la delibera n. 533/2016 

non può produrre alcun effetto lesivo con riguardo a quelle prescrizioni che si 

applicano in maniera espressa solo agli impianti da autorizzare e che, pertanto, 

appaiono gravate solo ad abundantiam, come riconosciuto anche da parte ricorrente 

nel ricorso introduttivo. 

5.2. Quanto alle censure rivolte con il quarto motivo di ricorso avverso le 

previsioni di una misura compensativa, per tutte le tipologie di impianti pari al 3% 

dei proventi, si ribadisce la carenza di interesse - impregiudicata ogni questione 

sulla legittimità di tale imposizione - posto che la misura non può ritenersi a carico 
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della società ricorrente in assenza di una decisione applicativa della Conferenza di 

servizi (cfr. sul punto Linee Guida Nazionali che, al punto 14.15 stabiliscono che 

“le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza dei 

servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere 

ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali ed economiche”) (cfr. TAR 

Campania, Napoli, VII, 20.1.2017, n. 5740). 

6. Per le ragioni evidenziate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per 

carenza di interesse ad agire. 

7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. 

Condanna le società ricorrenti in solido tra di loro alla rifusione in favore della 

Regione Campania delle spese di lite, liquidate in complessivi euro …….. 

(……./00), oltre Iva, Cpa e rimborso come per legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente 

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere 

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore 
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