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Abstract

This paper examines the relationship between energy and administrative law, focusing in particular on 
French and English institutional experiences. It is mainly devoted to the topic of citizens’ participation and 
procedural simplification, and to the role of subjects who take a jurisdictional decision in the matter of 
environment and energy. The question to which the essay intends to contribute concerns the two experi-
ences of France and the United Kingdom. And, in particular, if they contain models useful for a reflection 
of legal scholars in the Italian experience, and for the possible circulation of normative and jurispruden-
tial formants, in an era that we define as an energy transition. From an administrative and judicial point 
of view, can we rethink the role of independent authorities and administrative judges about decisions on 
energy-environmental matters?
 
Il saggio affronta il rapporto fra energia e diritto amministrativo, con particolare attenzione alle esperienze 
di Francia e Regno Unito. È dedicato, in particolare, al tema della partecipazione e semplificazione proce-
durale, e al ruolo dei soggetti cui sono affidate le decisioni giurisdizionali in tema di ambiente ed energia. 
La domanda a cui il saggio intende contribuire riguarda prevalentemente le due esperienze di Francia e 
Regno Unito e, in particolare, se esse forniscano modelli utili alla riflessione dei legal scholars nell’espe-
rienza italiana, attraverso la circolazione di formanti normativi e giurisprudenziali, in un’epoca definita di 
transizione energetica. Sul piano delle decisioni, amministrative e giudiziarie, possono essere ripensati i 
ruoli delle autorità indipendenti per l’energia, e del giudice amministrativo, relativamente alle decisioni in 
materia energetico-ambientale?
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Premessa 

Il rapporto fra energia e diritto amministrativo rappresenta un tema di particolare in-
teresse	per	il	diritto	amministrativo	comparato.	Le	prospettive	globali	in	cui	il	tema	
si	 inquadra	–	come	per	altri	ambiti,	 che	spaziano	dall’economia	al	 terrorismo,	dalle	
migrazioni	ai	diritti	umani	–	testimoniano	la	grande	importanza	che	questa	disciplina	
ha assunto in molti studi a carattere comparativo (Rose-Ackerman, Luce and Lindseth 
2017)	e	transnazionale,	a	cavallo	fra	il	XX	e	il	XXI	secolo.	Non	è	casuale	che	l’unica	
area	del	diritto	in	cui	vi	siano	studi	avanzati	nel	rapporto	fra	diritto	e	globalizzazione,	
è proprio il diritto amministrativo (v. Cassese (ed.) 2016). Le tematiche che implemen-
tano	gli	studi	nella	materia	riguardano	principalmente	la	partecipazione	e	la	sempli-
ficazione	amministrativa,	i	limiti	alla	discrezionalità	amministrativa,	le	decisioni	giu-
risdizionali	e	di	autorità	amministrative	indipendenti,	nonché	la	soluzione	di	specifici	
problemi	anche	a	carattere	transnazionale	e	globale.

In	particolare,	 il	 saggio	 è	dedicato	 al	 tema	della	partecipazione	 e	 semplificazio-
ne	procedurale,	e	al	ruolo	dei	soggetti	cui	sono	affidate	le	decisioni	giurisdizionali	in	
tema	di	ambiente	ed	energia,	attraverso	l’analisi	delle	specifiche	esperienze	di	Francia	
e	Regno	Unito,	per	valutare	se	le	stesse	possano	contenere	modelli	utili	alla	riflessione	
dei legal scholars nell’esperienza	 italiana	e	a	una	eventuale	circolazione	di	 formanti	
normativi	e	giurisprudenziali,	in	un	epoca	definita	di	transizione	energetica	(v.	Van	de	
Putte,	Kelimbetov	and	Holder).

I due modelli proposti hanno assunto, sin dal nascere dei diritti amministrativi 
nazionali,	un	ruolo	centrale	nel	dibattito	scientifico	europeo,	influenzando	il	dialogo	
common	law/civil	law,	in	particolar	modo	con	riferimento	ai	temi	della	discrezionalità	
e	del	procedimento	amministrativo	(Neville	Brown	and	Bell	1998,	7	ss.).	

Prima	di	entrare	nel	vivo	dell’argomento	di	ricerca,	vorrei	segnalare	come,	in	parti-
colare,	la	materia	dell’ambiente	–	ed	evidentemente	quella	dell’energia	–	sia	oggetto	di	
una	riflessione	critica	a	livello	comparativo	sulle	modalità	di	garantirne	la	protezione	
attraverso	forme	procedurali,	ma	soprattutto	giudiziarie,	più	efficaci	(v.	Robinson,	Lin	
Heng	e	Burleson	2012).

Per	utilizzare	un’espressione	anglosassone,	potremmo	parlare	di	‘riconcettualiz-
zazione’	di	corti	e	tribunali	speciali	 in	materia	di	ambiente	(Warmock	2017,	391).	Le	
ragioni	sono	molte,	e	non	soltanto	per	semplificare	le	forme	di	partecipazione	proce-
dimentale	e	processuale,	ma	anche	per	la	definizione	di	scelte	future	nella	materia,	per	
la	soluzione	di	antinomie	normative,	per	la	corretta	allocazione	dei	rischi,	per	il	bilan-
ciamento	fra	investimenti	e	uso	del	territorio.	A	ciò	si	aggiunge	la	considerazione	che	
diversi possono essere gli attori impegnati in questo tipo di scelte, attraverso processi 
partecipativi	e	di	consultazione,	che	non	riguardano	più	soltanto	i	soggetti	titolari	di	
interessi	immediatamente	e	direttamente	giustiziabili	sul	piano	amministrativo.	
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Da	questo	punto	di	vista,	nelle	esperienze	esaminate	gioca	un	 ruolo	 importante	
la	concezione	e	l’uso	della	discrezionalità	amministrativa.	Dalla	prospettiva	dell’im-
postazione	di	una	research question,	può	essere	utile	svolgere	qualche	considerazione	
sui	limiti	che	la	discrezionalità	amministrativa	incontra	in	materia	di	ambiente	e,	in	
quale	misura,	la	partecipazione	dei	soggetti	interessati	incide	su	scelte	generali	e	pro-
cedurali,	tenuto	conto	che	le	diverse	forme	di	partecipazione	devono	trovare	sintesi	
nel	bilanciamento	di	tutti	gli	 interessi	 in	gioco	nella	decisione	amministrativa,	e,	 in	
questa	prospettiva,	gli	strumenti	o	gli	istituti	di	semplificazione	assumono	un	rilievo	
centrale.	In	concreto,	si	cercherà	di	rispondere	ai	seguenti	interrogativi:	quali	modelli	
procedurali,	partecipativi	e	giustiziali	adottati	nel	Regno	Unito	e	in	Francia	possono	
essere	utili	all’esperienza	italiana?	In	che	modo	queste	scelte	possono	implementare	
l’attuazione	delle	Direttive	dell’Unione	in	materia	di	energia	e	ambiente?	Può	essere	
opportuna	l’eventuale	attribuzione	di	maggiori	poteri	alle	autorità	indipendenti	che	si	
occupano	di	ambiente	ed	energia?

Preliminarmente, si è ritenuto opportuno introdurre alcuni riferimenti ai formanti 
giurisprudenziali	in	materia	di	energie	rinnovabili	nell’esperienza	italiana	e	normativi	
con riferimento, in particolar modo, alle direttive europee in materia. 

La giurisprudenza italiana in materia di energie rinnovabili

Secondo	una	definizione	condivisa,	le	“energie	rinnovabili”	ricomprendono	le	fonti	di	
energia eolica, di energia solare (termica, fotovoltaica e concentrata), di energia idroe-
lettrica,	di	energia	delle	maree,	di	energia	geotermica,	i	biocarburanti	e	la	parte	rinno-
vabile	dei	rifiuti.	L’uso	di	energia	rinnovabile	ha	molti	potenziali	benefici,	tra	cui	una	
riduzione	delle	emissioni	di	gas	serra,	 la	diversificazione	delle	forniture	energetiche	
e	una	riduzione	della	dipendenza	dai	mercati	dei	combustibili	fossili	(in	particolare,	
petrolio e gas). 

Sul	piano	normativo	e	delle	politiche	pubbliche,	l’esperienza	italiana,	come	quel-
la	 di	 Francia	 e	Regno	Unito,	 è	 legata	 all’attuazione	delle	 direttive	 comunitarie	 (ora	
dell’Unione	europea).	In	particolare,	dopo	il	d.lgs.	16	marzo	1999,	n.	79,	relativo	all’at-
tuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia 
elettrica,	che	prevedeva	all’	l’art.	11,	c.	2,	l’obbligo	per	i	produttori,	o	gli	importatori	di	
energia	elettrica	non	rinnovabile	«di	 immettere	nel	sistema	elettrico	nazionale,	una	
quota	prodotta	da	impianti	da	fonti	rinnovabili»,	vi	è	stata	una	svolta	significativa	in	
questa	specifica	direzione,	con	l’emanazione	del	d.lgs.	29	dicembre	2003,	n.	387/2003,	
relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel 
mercato interno dell’elettricità (v. Cuocolo 2011).
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Con	riferimento	all’oggetto	di	questo	breve	saggio,	la	disposizione	più	importante	è	
quella	prevista	dall’art.	12	del	decreto	ove	si	prevedono	alcune	eccezioni	alla	procedu-
ra	della	c.d.	autorizzazione	unica	ambientale,	istituita	dal	D.P.R.	13	marzo	2013,	n.	59	
che	introduce	un’unica	autorizzazione,	in	sostituzione	di	sette	diversi	titoli	abilitativi	
in	campo	ambientale	previsti,	in	linea	generale,	dalle	normative	di	settore	vigenti.	La	
conformità	delle	istanze	private	ai	presupposti	di	legge	–	ai	fini	della	realizzazione	del	
sistema	alternativo	di	approvvigionamento	energetico	–	rappresenterebbe	il	risultato	
di	una	scelta	di	politica	programmatoria	 in	cui	 l’obiettivo	di	 interesse	generale,	co-
stituito	dalla	realizzazione	di	 impianti	energetici	alternativi,	anziché	essere	affidato	
esclusivamente	alla	mano	pubblica,	viene	ritenuto	perseguibile	attraverso	l’iniziativa	
economica	privata,	purché	non	vi	ostino	altri	interessi	di	carattere	generale.	

Uno	dei	problemi	che,	tuttavia,	la	materia	delle	fonti	rinnovabili	presenta	è	rappre-
sentato	dal	bilanciamento	fra	i	diversi	valori	costituzionali	che	vi	sono	implicati,	come	
il	paesaggio	e	lo	sviluppo	economico.	Le	incertezze	sul	piano	interpretativo	non	sono	
state	superate	con	l’adozione	di	linee	guida	successive	al	decreto	(v.	art.	2,	c.	158,	della	
l. n. 244 del 2007).

 Il tema del contemperamento degli interessi in gioco nei procedimenti aventi ad 
oggetto	fonti	rinnovabili	rappresenta	una	costante	nella	giurisprudenza	amministra-
tiva,	in	particolar	modo	se	sia	in	gioco	l’interesse	alla	valorizzazione	della	produzione	
di	 energie	 da	 fonti	 rinnovabili	 (ex	 art.	 12,	 d.lgs.	 n.	 387/2003)	 e,	 al	 contempo,	 vi	 sia	
la	necessità/obbligo	di	 tutela	 ambientale,	 attraverso	 lo	 strumento	della	 valutazione	
di	impatto	ambientale	(VIA),	oppure	sia	in	gioco	la	tutela	del	paesaggio.	Si	pensi,	ad	
esempio,	all’installazione	di	impianti	eolici,	che,	da	una	parte,	sono	destinati	alla	pro-
duzione	di	energia	senza	impatto	sull’ambiente,	e	dall’altra	possono	costituire	un	po-
tenziale	danno	per	il	paesaggio.	Da	questo	punto	di	vista,	anche	l’interesse	economico	
alla	base	degli	 investimenti	 in	materia	energetica	diviene	recessivo	rispetto	ad	altri	
valori	costituzionalmente	protetti	(Cons.	St.,	Sez.	V,	sent.	31	marzo	2016,	n.	1274)1. 

Su	questo	punto,	anche	la	Corte	costituzionale	è	intervenuta,	riaffermando	il	pro-
prio	consolidato	principio	di	indisponibilità	dei	valori	costituzionalmente	tutelati	in	
base	al	quale	si	deve	ritenere	che	 l’ordinato	assetto	del	territorio	 inteso	come	valo-
re	tutelato	non	possa	essere	scambiato	con	valori	puramente	finanziari	(Corte	cost.,	
sent.	24-28	giugno	2004,	n.	196.2	V.,	anche,	sentt.	24	giugno	1986,	n.	1513, e 1 aprile 
1985,	n.	944).	Ciò	non	significa,	tuttavia,	che	gli	 interessi	dei	privati	possano	essere,	

1 In	ww.ambientediritto.it/home/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sez-5-31-marzo-2016-n-1274.
2 In	https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2004&numero=196.
3 In	https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1986&numero=151.
4 In	http://www.giurcost.org/decisioni/1985/0094s-85.html.



67
ISSN 2611-2914 (online)
ISSN 2611-4216 (print)POLIARCHIE/POLYARCHIES 1/2018, 63-89

PROCEDURE, SEMPLIFICAZIONE E GIUSTIZIA AMMINISTRATIVAR. SCARCIGLIA

senza	alcun	 limite,	aggravati	dalla	pubblica	amministrazione.	 In	proposito,	 la	Corte	
costituzionale	ha	introdotto	il	concetto	di	“compenetrazione”	fra	le	esigenze	di	tutela	
ambientale	che	riguardano	il	reperimento	di	fonti	energetiche	alternative	ed	il	coin-
volgimento	dell’iniziativa	privata	per	la	realizzazione	di	tale	interesse	di	natura	stra-
tegica,	legate	insieme	da	un	preciso	nesso	funzionale	(Corte	cost.,	sent.	15	dicembre	
2016, n. 267)5.	Sempre	secondo	la	Corte,	«l’attività	di	sfruttamento	dell’energia	eolica	
costituisce	iniziativa	economica	comportante	la	destinazione	di	capitali	privati	ad	un	
processo	produttivo,	il	quale	implica	la	creazione	di	risorse	materiali	di	interesse	pub-
blico	strategico.	

Il	 fatto	che	lo	scopo	del	privato	sia	diretto	a	fini	 lucrativi	è	aspetto	che	non	può	
inficiare	 la	 rilevanza	 del	 citato	 profilo	 strategico.	 Pertanto,	 deve	 essere	 considerata	
costituzionalmente	 illegittima	 l’imposizione	di	 condizionamenti	 e	 vincoli,	 anche	di	
carattere	 temporale,	non	 collegati	 funzionalmente	alla	 cura	di	 interessi	 ambientali.	
Infatti,	l’assenza	di	un	nesso	teleologico	con	la	salvaguardia	di	detti	interessi	finisce	
per	 costituire	una	 grave	 interferenza	 con	 l’iniziativa	dell’imprenditore	 (Corte	 cost.,	
sent.	15	dicembre	2016,	n.	267)6.

La	stessa	Corte	ha	sottolineato	più	volte	 la	necessità	di	un	ragionevole	bilancia-
mento	tra	principi	diversi,	come	nel	caso	di	tutela	dell’ambiente	e	del	paesaggio,	che	
impongono	la	necessità	che	essi	debbano	sempre	essere	presi	 in	considerazione	nei	
concreti	bilanciamenti	operati	dal	legislatore	ordinario	e	dalle	amministrazioni	pub-
bliche	(Corte	cost.,	24-28	giugno	2004,	n.	196)7.	Anche	la	giurisprudenza	amministra-
tiva	è	orientata	sulla	necessità	di	bilanciare,	caso	per	caso,	i	valori	costituzionali	alla	
base	delle	decisioni	in	materia	ambientale	ed	energetica.

Sul	piano	normativo,	l’art.	12,	comma	4,	d.lgs.	n.	387/2003,	prevede,	inoltre,	espres-
samente	che	l’attività	di	bilanciamento	degli	interessi	debba	essere	svolta	nel	rispetto	
dei	principi	di	semplificazione	amministrativa	e	di	unicità	e	concentrazione	dell’am-
ministrazione	e	del	procedimento	di	cui	all’autorizzazione	unica	ex art. 12, citato, per 
mezzo	dello	strumento	di	semplificazione	amministrativa	che	è	la	conferenza	di	servizi.	
Questo	concetto	è	stato	ribadito	anche	dal	Consiglio	di	Stato,	che	con	sentenza	Sez.	IV,	
9-9-2014,	n.	4566,	ha	ritenuto	che	le	valutazioni	della	compatibilità	ambientale	e	pa-
esaggistica,	in	caso	di	procedimento	per	il	rilascio	del	titolo	abilitativo	funzionale	alla	
costruzione	e	all’esercizio	degli	impianti	di	produzione	di	energia	elettrica	alimentati	
da	fonti	eoliche,	devono	essere	demandate	alla	conferenza	di	servizi,	secondo	quanto	
previsto	dagli	artt.	12,	d.lgs.	29	dicembre	2003,	n.	387	e	20,	d.lgs.	3	aprile	2006,	n.152.	

5 In	https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=267.
6 In	http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0196s-04.html.
7 In	 http://www.ambientediritto.it/home/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sez-5-31-marzo-2016-	
n-1274.
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Nel	caso	dello	sfruttamento	dell’energia	eolica,	la	valutazione	di	impatto	ambien-
tale	si	caratterizza	per	la	presenza	di	vari	interessi	pubblici	e	privati.

Sul	tema	della	semplificazione	occorre,	inoltre,	sottolineare	come	le	amministra-
zioni	pubbliche,	 ai	 sensi	dell’art.	 2,	 L.	 7	 agosto	1990,	n.	 241,	 e	dell’art.	 12,	 d.lgs.	 23	
dicembre	2003	n.	387,	abbiano	il	dovere	di	concludere	il	procedimento	per	il	rilascio	
dell’autorizzazione	unica	per	la	realizzazione	di	un	impianto	di	produzione	di	energia	
elettrica da fonte eolica con un provvedimento espresso e motivato nei termini pre-
scritti	dalla	legge.	L’adozione	del	provvedimento	finale	è	l’oggetto	di	un	preciso	obbli-
go	di	provvedere	gravante	sulle	amministrazioni	(Cons.	St.,	Sez.	IV,	9	settembre	2014,	
n. 45668;	sez.	V,	9	settembre	2013,	n.	44739).

La	Corte	costituzionale	 italiana,	con	sentenza	26	settembre-8	novembre	2017,	n.	
232,	ha,	inoltre,	ribadito	come	«la	disciplina	unitaria	e	complessiva	del	bene	ambiente,	
dettata	dal	legislatore	statale,	in	quanto	volta	a	garantire	tutela	a	un	interesse	pubblico	
di	valore	costituzionale	primario,	deve	prevalere	rispetto	a	quella	posta	dalle	Regioni	e	
Province	autonome,	salvo	che	queste	ultime	non	intervengano	in	modo	più	rigoroso».	
La	questione	affrontata	dalla	Corte	riguarda	la	legittimità	costituzionale	di	una	legge	
regionale	–	in	questo	caso	quella	della	Regione	siciliana,	n.	16	del	2016	–	ove	si	pre-
vede	che	possano	essere	realizzati,	senza	alcun	titolo	abilitativo,	tutti	gli	impianti	ad	
energia	rinnovabile	di	cui	agli	artt.	5	e	6	del	d.lgs.	3	marzo	2011,	n.	28	(Attuazione della 
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

Ritornando,	per	concludere	su	questo	punto,	al	tema	del	bilanciamento,	e	richia-
mando	la	citata	sentenza	n.	232/20917	della	Corte	costituzionale,	possiamo	osservare	
che	il	tema	della	semplificazione	è	espressamente	indicato	dal	d.lgs.	n.	104	del	2017	
(art.	1,	comma	8),	laddove	si	prevede	che	“le	amministrazioni	direttamente	interessate	
provvedono	 all’attuazione	 dei	 decreti	 legislativi	 con	 le	 ordinarie	 strutture	 ammini-
strative,	secondo	il	principio	della	massima	semplificazione	dei	procedimenti	e	delle	
modalità	di	organizzazione	e	di	esercizio	delle	funzioni	e	dei	servizi”.	

	Va,	 ancora,	 ricordato	 che	 le	modifiche	apportate	dall’art.	 9,	 comma	1,	 del	 d.lgs.	
n.	104	del	2017	al	d.lgs.	n.	152	del	2006	–	adottate	 in	attuazione	della	direttiva	del	
Parlamento	europeo	e	del	Consiglio	2014/52/UE	del	16	aprile	2017,	concernente	la	va-
lutazione	dell’impatto	ambientale	di	determinati	progetti	pubblici	e	privati	(Direttiva	
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2017, che modifica la direttiva 
2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti 

8 In	 http://www.iclouvell.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/Consiglio-di-Stato-9_9_2014_	
4566.pdf.
9 In	ww.nextville.it/normativa/2194/sentenza-consiglio-di-stato-9-settembre-2013-n-4/.
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pubblici e privati)	–	 pur	 essendo	 volte	 a	 «garantire	 un	 elevato	 livello	 di	 protezione	
dell’ambiente	e	della	salute	umana	grazie	alla	definizione	di	requisiti	minimi	per	la	va-
lutazione	dell’impatto	ambientale	dei	progetti»,	nonché	la	riduzione	della	complessità	
amministrativa	e	l’aumento	dell’efficienza	economica,	non	hanno	eliminato	la	valuta-
zione	di	impatto	ambientale.	

Anche	nel	caso	dello	sfruttamento	dell’energia	eolica,	la	valutazione	si	caratterizza	
per	la	presenza	di	una	complessità	della	scala	di	interessi	implicati,	e	di	procedimen-
ti	 (e	 subprocedimenti)	minori,	 che	 devono	 trovare	 sintesi	 nell’autorizzazione	unica	
finale.	 Sul	punto,	 la	Corte	 costituzionale	ha	 ritenuto	 che	 «la	 soluzione	adottata	dal	
legislatore	statale,	se	da	un	lato	è	giustificata	dalla	complessità	e	dalla	dialettica	degli	
interessi	 in	gioco	nel	pur	unitario	scenario	della	 tutela	ambientale,	dall’altro	deter-
mina	obiettivamente	effetti	dilatori	sull’iniziativa	di	sfruttamento	dell’energia	eolica,	
favorendo	indirettamente	tipologie	di	impianti	connotati	da	minori	barriere	ammini-
strative»	(Corte	cost.,	sent.	15	dicembre	2016,	n.	267)10.

La	giurisprudenza	della	Corte	 costituzionale,	 e	del	Consiglio	di	 Stato,	qui	 sinte-
ticamente richiamata, mette in luce la necessità di ricercare, sul piano comparativo, 
soluzioni	normative	che	possano	bilanciare	 i	diversi	 interessi.	 In	 tale	prospettiva,	 il	
procedimento	e	la	semplificazione	amministrativa	giocano	un	ruolo	importante,	come	
accade	per	la	scelta	legislativa	statale	di	caratterizzare	l’autorizzazione	amministrati-
va	per	un’unica	disciplina	procedimentale,	in	cui	gli	interessi	in	gioco	devono	essere	
oggetto	di	un	necessario	bilanciamento	–	e	sia	evitato	il	completo	sacrificio	di	uno	di	
essi	–	in	sede	normativa	e	amministrativa.	

In	tale	prospettiva,	dopo	brevi	cenni	al	diritto	dell’Unione	europea	in	tema	di	ener-
gia	rinnovabile,	si	esamineranno	le	esperienze	della	Francia	e	del	Regno	Unito.

Alcuni riferimenti al diritto dell’Unione europea in materia di 
energia rinnovabile

Sul	piano	del	contesto,	può	essere	utile	richiamare	sinteticamente	alcuni	riferimenti	al	
diritto	dell’Unione	europea,	prima	di	esaminare	più	dettagliatamente	i	profili	dell’espe-
rienza	inglese	e	francese.	La	produzione	di	energia	da	fonti	rinnovabili	rappresenta	un	
obiettivo	fondamentale	delle	politiche	energetiche	dell’Unione,	che,	tuttavia,	deve	rac-
cordarsi	con	gli	obiettivi	di	completamento	del	mercato	interno,	e	con	la	conseguente	in-
tegrazione	nella	struttura	concorrenziale	del	mercato	e	l’eliminazione	di	ogni	possibile	
ostacolo	agli	scambi	tra	Stati	membri	(Moschetta	2015,	94).	Sulla	base	dei	dati	statistici	

10 In	https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=267.
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pubblicati	da	Eurostat,	l’implementazione	delle	fonti	di	energia	rinnovabile	in	Europa	è	
stata	crescente	nel	periodo	1990-2015,	e	a	questo	risultato	hanno	senz’altro	contribuito	
le	fonti	dell’Unione	e	gli	obiettivi	giuridicamente	vincolanti	per	gli	Stati	membri	di	au-
mentare	la	quota	di	energia	derivante	da	fonti	rinnovabili,	contenuti	nella	Reneweable 
Energy Directive,	2009/28/EC	del	23-4-2009,	attuata	in	Italia	con	il	d.lgs.	3	marzo	2011	
n.	28,	“Attuazione	della	direttiva	2009/28/CE	sulla	promozione	dell’uso	dell’energia	da	
fonti	rinnovabili,	recante	modifica	e	successiva	abrogazione	delle	direttive	2001/77/CE	e	
2003/30/CE”;	con	la	Direttiva	2009/29/EC,	che	modifica	la	precedente	Direttiva	2003/87/
EC;	con	la	Decisione	2009/406/EC	e	del	Consiglio	25-10-12,	e,	infine,	con	l’art.	194	del	
Trattato	di	Lisbona,	sul	funzionamento	dell’Unione	europea.

Da	questo	punto	di	vista,	appare	straordinariamente	importante	che	il	Trattato	ab-
bia	tracciato	le	prospettive	di	una	“politica	energetica	per	l’Europa”	sulla	base	dell’at-
tribuzione	all’Unione	di	una	specifica	competenza	in	materia	di	energia	(appunto	l’art.	
194	del	Trattato).	Le	finalità	di	politica	energetica	sono	diverse	e,	fra	queste,	come	si	è	
già	rilevato,	la	garanzia	del	funzionamento	del	mercato	interno,	la	sicurezza	dell’ap-
provvigionamento	energetico	nell’UE,	la	promozione	del	risparmio	energetico,	l’effi-
cienza	energetica	e	lo	sviluppo	di	energie	nuove	e	rinnovabili	e,	infine,	la	promozione	
di	 forme	di	 interconnessione	delle	 reti	 energetiche.	 Inoltre,	 l’art.	 194	TFUE	 ricono-
sce	agli	Stati	membri	la	competenza	esclusiva	in	ordine	all’utilizzo	delle	proprie	fonti	
energetiche	 e	 alla	 struttura	 dell’approvvigionamento	 (per	 un	 inquadramento	 prima	
del	Trattato	di	Lisbona,	v.	Marletta,	2012).

Emerge	da	questa	sintetica	descrizione	delle	funzioni	attribuite	all’Unione	in	ma-
teria	di	energia,	 l’esigenza	di	bilanciamento,	che	riguarda,	evidentemente,	anche	gli	
Stati,	la	conciliabilità	degli	obiettivi	energetici	con	quelli	ambientali	dell’UE.

Per	quanto	riguarda	il	diritto	amministrativo,	alcune	indicazione	venivano	già	dal	
diritto	 internazionale,	 se	pensiamo,	ad	esempio,	 alla	Convenzione	di	Aarhus	del	25	
giugno	1998,	che	aveva	introdotto	disposizioni	in	materia	di	accesso	all’informazione,	
partecipazione	procedimentale	e	giustizia	in	materia	ambientale.	La	Convenzione	si	
distacca	da	precedenti	schemi	basati	sul	contraddittorio	per	indirizzarsi	verso	un	mo-
dello	a	carattere	cooperativo	(Kravchenko	2007,	5).

	Questi	principi	 fanno	ormai	parte	del	patrimonio	 comune	europeo,	 e	 sono	 sta-
ti	oggetto	della	delle	decisioni	della	giurisprudenza	europea	(v.	Andrusevych,	Alge	e	
Konrad,	2011).

Ritornando	alla	Direttiva	sull’energia	rinnovabile,	2009/28/CE	del	Parlamento	eu-
ropeo	e	del	Consiglio,	merita	un	richiamo	l’art.	13,	che	prevede	alcuni	principi	cardine	
nella	prospettiva	del	diritto	amministrativo	dell’energia,	imponendo	agli	Stati	membri	
di	adottare	misure	proporzionate	e	necessarie	per	assicurare	«in	materia	di	procedure	
di	 autorizzazione,	 certificazione	 e	 concessione	di	 licenze	 applicabili	 agli	 impianti	 e	
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alle	 connesse	 infrastrutture	della	 rete	di	 trasmissione	e	distribuzione	per	 la	produ-
zione	di	elettricità,	di	calore	o	di	freddo	a	partire	da	fonti	energetiche	rinnovabili	e	al	
processo	di	trasformazione	della	biomassa	in	biocarburanti	o	altri	prodotti	energetici».	
In	particolare,	vi	è	l’obbligo	di:	a)	coordinare	e	definire	le	responsabilità	degli	organi	
amministrativi	in	materia	di	procedure	di	autorizzazione,	di	certificazione	e	di	conces-
sione	di	licenze,	compresa	la	pianificazione	del	territorio;	b)	di	rendere	disponibili	le	
informazioni	relative	al	trattamento	delle	domande	di	autorizzazione,	certificazione	e	
concessione	di	licenze	per	gli	impianti	di	energia	rinnovabile	e	sull’assistenza	dispo-
nibile	per	i	richiedenti;	c)	di	semplificare	e	accelerare	le	procedure	amministrative;	d)	
di	rendere	trasparenti	e	proporzionate	le	norme	in	materia	di	autorizzazione,	certifi-
cazione	e	concessione	di	 licenze,	 le	quali	non	devono	contenere	discriminazioni	tra	
partecipanti	e	tenere	pienamente	conto	delle	specificità	di	ogni	singola	tecnologia	per	
le	energie	 rinnovabili;	e)	di	garantire	che	 le	spese	amministrative	pagate	da	consu-
matori,	urbanisti,	architetti,	imprese	edili	e	installatori	e	fornitori	di	attrezzature	e	di	
sistemi	siano	trasparenti	e	proporzionate	ai	costi;	f)	di	prevedere	la	semplificazione	
delle procedure per progetti di piccole dimensioni relative a dispositivi decentrati per 
la	produzione	di	energia	da	fonti	rinnovabili.

Nei	considerando	della	Direttiva	2009/28/CE	vi	sono	alcune	indicazioni	di	princi-
pio	di	particolare	importanza	per	il	legislatore	nazionale	relativamente	alle	procedure	
utilizzate	dall’amministrazione	incaricata	di	supervisionare	l’autorizzazione,	la	certi-
ficazione	e	la	concessione	di	licenze	per	impianti	di	produzione	di	energie	rinnovabili.	
L’azione	amministrativa	dovrebbe	essere	«obiettiva,	trasparente,	non	discriminatoria	
e	proporzionata	nell’applicazione	a	progetti	specifici	[…	ed]	evitare	oneri	 inutili	che	
potrebbero	insorgere	dall’inclusione	dei	progetti	in	materia	di	energie	da	fonti	rinno-
vabili	tra	gli	impianti	che	comportano	elevati	rischi	sanitari»	(cons.	40).	I	principi	di	
trasparenza,	di	semplificazione	e	di	economicità	sono	riaffermati	nel	considerando	41.	

Anche	 sul	 piano	 della	 coerenza	 degli	 obiettivi,	 la	Direttiva	 richiama	 il	 principio	
secondo	cui	«durante	le	procedure	di	valutazione,	pianificazione	o	concessione	di	li-
cenze	per	gli	impianti	di	energia	rinnovabile,	gli	Stati	membri	dovrebbero	tener	conto	
di	tutta	la	normativa	ambientale	della	Comunità	e	del	contributo	delle	fonti	energeti-
che	rinnovabili	al	conseguimento	degli	obiettivi	in	materia	di	ambiente	e	cambiamenti	
climatici,	specialmente	rispetto	agli	impianti	di	energia	non	rinnovabile»	(cons.	44).

Come	appare	evidente,	alla	base	di	queste	disposizioni	vi	sono	i	principi	che	rap-
presentano	un	comun	denominatore	nella	legislazione	dei	singoli	stati	in	materia	di	
procedimento	e	azione	amministrativa	e	che,	da	una	prospettiva	del	diritto	dell’ener-
gia	operano	una	trasposizione	di	principi	generali	del	diritto	amministrativo	generale,	
consentendo	un	ulteriore	sviluppo	della	comparazione	in	diritto	amministrativo.
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A	sviluppare	le	politiche	nazionali	in	materia	di	energia,	ha	contribuito	in	maniera	
fondamentale	 il	 Trattato	 di	 Lisbona,	 sottoscritto	 il	 13	 dicembre	 2007,	 ed	 entrato	 in	
vigore	il	1°	dicembre	2009.	In	particolare,	come	sopra	richiamato,	il	Trattato	inserisce	
nel	Trattato	sul	funzionamento	dell’Unione	europea	(TFUE)	una	specifica	disposizione	
–	l’art.	194	–	che	definisce	il	quadro	giuridico	della	disciplina	concorrente	dell’energia	
e	introduce	alcuni	principi	volti	a	garantire	il	funzionamento	del	mercato	interno,	la	
sicurezza	dell’approvvigionamento	energetico	nell’UE,	il	risparmio	e	l’efficienza	ener-
getica	e	lo	sviluppo	di	energie	nuove	e	rinnovabile,	nonché	promuovere	l’interconnes-
sione delle reti energetiche. 

Da	ultimo,	a	completamento	del	quadro	dell’azione	dell’Unione	in	materia	di	ener-
gia,	si	può	segnalare	che	è	stata	approvata	una	proposta	di	Direttiva	del	Parlamento	
europeo	e	del	Consiglio	sulla	promozione	dell’uso	dell’energia	da	fonti	rinnovabili	(del	
23	febbraio	2017,	COM(2016),	17).	Si	tratta	di	un	aggiornamento	del	quadro	normativo	
delineato	dalla	Direttiva	2009/28/CE,	necessari	ad	impedire	l’accentuarsi	di	significa-
tive	differenze	fra	gli	Stati	membri	nel	raggiungimento	della	quota	di	energia	da	fonti	
rinnovabili	sul	consumo	energetico	finale	dell’Unione	prevista	almeno	nel	27%	entro	
il	2030.	La	base	giuridica	su	cui	si	basa	la	proposta	di	Direttiva	è	sempre	l’art.	194,	par.	
2,	del	Trattato	sul	funzionamento	dell’Unione	europea	e,	in	particolare,	i	principi	di	
sussidiarietà	e	di	proporzionalità.	In	relazione	alle	disposizioni	che	incidono	su	mec-
canismi	procedimentali,	può	essere	segnalato	che	l’art.	16	istituisce	una	procedura	per	
il	rilascio	delle	autorizzazioni	dei	progetti	di	energia	rinnovabile	affidata	a	una	singola	
autorità	designata	–	lo	sportello	amministrativo	unico	–	e	una	durata	massima	della	
procedura.	 Inoltre,	 l’art.	17	 introduce	una	semplice	notifica	ai	gestori	dei	 sistemi	di	
distribuzione	per	 i	progetti	di	piccole	dimensioni,	oltre	a	una	disposizione	specifica	
per	accelerare	la	procedura	di	rilascio	delle	autorizzazioni	per	il	ripotenziamento	degli	
impianti	esistenti	per	le	energie	rinnovabili.

È interessante vedere in che misura il diritto amministrativo inglese e francese, 
anche	attraverso	 la	giurisprudenza	delle	 loro	corti,	hanno	affrontato	queste	proble-
matiche	e	le	questioni	giuridiche	sottese	a	questi	principi	sul	piano	del	contenzioso	
amministrativo. Ed è proprio per tale ragione che una delle research questions riguarda 
l’adeguatezza	del	giudice	amministrativo,	e	non	di	un	giudice	specializzato,	a	giudicare	
le	questioni	relative	al	diritto	ambientale	dell’energia.

In	Europa,	nelle	 statistiche	pubblicate	da	Eurostat	 relative	al	2015	sulla	percen-
tuale	 di	 fonti	 rinnovabili	 utilizzate	 per	 il	 fabbisogno	 energetico	 nazionale,	 Islanda,	
Norvegia,	Svezia,	Montenegro,	Finlandia	e	Lettonia	(rispettivamente	con	il	70.2%,	il	
69.4%,	il	59.3%,	il	43.1%,	il	39.3%	e	il	37.6%)	sono	i	Paesi	con	maggiore	utilizzo,	seguiti	
da	Albania	(34.9%),	Austria	(33.0%),	Danimarca	(30.8%),	Estonia	(28.6%),	Portogallo	
(28.0%),	 Croazia	 (29.0%),	 Romania	 (24.8%),	 Lituania	 (25.8%),	 Slovenia	 (22.0%),	



73
ISSN 2611-2914 (online)
ISSN 2611-4216 (print)POLIARCHIE/POLYARCHIES 1/2018, 63-89

PROCEDURE, SEMPLIFICAZIONE E GIUSTIZIA AMMINISTRATIVAR. SCARCIGLIA

Macedonia	 (19.9),	 Bulgaria	 (18.4%),	 Italia	 (17.5%),	 Unione	 europea	 a	 28	 (16.7%),	
Spagna	(16.2%),	Grecia	(15.4%),	Francia	(15.2%),	Repubblica	Ceca	(15.1%),	Germania	
(14.6%),	Ungheria	(14.5%),	Slovacchia	(12.9%),	Polonia	(11.8%),	Cipro	(9.4%),	Irlanda	
(9.2%),	Regno	Unito	(8.2%),	Bulgaria(7.9%),	(Belgio	(7.9%),	Olanda	(5.8%),	Malta	(5.0%)	
e	Lussemburgo	(5.0%)	(v.	http://ec.europa.eu/eurostat).	Con	riferimento	agli	obiettivi	
per	il	2020,	come	emerge	dalla	figura	sottostante,	questi	dati	sembrano	parzialmente	
confermati.
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Fonte: European Commission, basato sul modello TU Wien (Green-X) proiezioni (2014). 

 
 

4. L’ESPERIENZA DELLA FRANCIA: IL CONTESTO POLITICO-ISTITUZIONALE 

Molto spazio è stato dedicato in Francia al diritto dell’energia, sia sul piano dottrinale, che su 
quello giurisprudenziale, in una prospettiva di costruzione del diritto amministrativo nazionale (v. 
Barthelemy et Vidal, 2017, 229 ss.). Peraltro, è proprio il settore dell’energia che, implicando diverse 
discipline scientifiche, sia sul piano delle scienze sociali che di quelle c.d. dure, costituisce una 
testimonianza diretta della necessità di analisi a carattere interdisciplinare, come da qualche tempo 
segnala la dottrina comparatistica (Husa 2014; Riles 2015). Rispetto all’attuazione delle regole 
comunitarie in materia di energie rinnovabili, e in attesa di un quadro unitario più definito di 
produzione di tali energie entro il 2030, nel 2016 la Francia ha diminuito la produzione di energia 
elettrica principalmente limitando il consumo nei settori del carbone, del petrolio e del nucleare, e, in 
tale ultimo caso, principalmente per la chiusura di alcune centrali a seguito dei controlli richiesti 
dall’Autorità per la sicurezza nucleare (l’Autorité de Sûreté Nucléaire).  

Il dato più significativo, tuttavia, deriva dal fatto che, nel 2016, il 20% dei consumi ha trovato 
copertura in energie rinnovabili, compensando così la riduzione della potenza termica derivante negli 
anni passati da fonti non rinnovabili (energia idraulica: +8,2%, solare: +11,3%, eolica: -1,8%) 
mantenendo stabile la produzione di energia complessiva. L’obiettivo del 23% di produzione di 
energia rinnovabile da raggiungere entro il 2023 sembra potenzialmente raggiungibile, come 
evidenzia il grafico sotto riportato. 

 

Fonte:	European Commission, basato	sul	modello	TU	Wien	(Green-X)	proiezioni	(2014)

L’esperienza della Francia: il contesto politico-istituzionale

Molto	spazio	è	stato	dedicato	in	Francia	al	diritto	dell’energia,	sia	sul	piano	dottrinale,	
che	su	quello	giurisprudenziale,	in	una	prospettiva	di	costruzione	del	diritto	ammini-
strativo	nazionale	(v.	Barthelemy	et	Vidal,	2017,	229	ss.).	Peraltro,	è	proprio	il	settore	
dell’energia	che,	implicando	diverse	discipline	scientifiche,	sia	sul	piano	delle	scienze	
sociali	che	di	quelle	c.d.	dure,	costituisce	una	testimonianza	diretta	della	necessità	di	
analisi a carattere interdisciplinare, come da qualche tempo segnala la dottrina com-
paratistica	 (Husa	2014;	Riles	2015).	Rispetto	all’attuazione	delle	 regole	comunitarie	
in	materia	di	energie	rinnovabili,	e	in	attesa	di	un	quadro	unitario	più	definito	di	pro-
duzione	di	tali	energie	entro	il	2030,	nel	2016	la	Francia	ha	diminuito	la	produzione	
di	energia	elettrica	principalmente	limitando	il	consumo	nei	settori	del	carbone,	del	
petrolio e del nucleare, e, in tale ultimo caso, principalmente per la chiusura di alcune 
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centrali	a	seguito	dei	controlli	richiesti	dall’Autorità	per	la	sicurezza	nucleare	(l’Auto-
rité de Sûreté Nucléaire). 

Il	dato	più	significativo,	tuttavia,	deriva	dal	fatto	che,	nel	2016,	il	20%	dei	consu-
mi	ha	trovato	copertura	in	energie	rinnovabili,	compensando	così	 la	riduzione	della	
potenza	termica	derivante	negli	anni	passati	da	fonti	non	rinnovabili	(energia	idrauli-
ca:	+8,2%,	solare:	+11,3%,	eolica:	-1,8%)	mantenendo	stabile	la	produzione	di	energia	
complessiva.	L’obiettivo	del	23%	di	produzione	di	energia	rinnovabile	da	raggiunge-
re	entro	il	2023	sembra	potenzialmente	raggiungibile,	come	evidenzia	il	grafico	sotto	
riportato.

10	
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Allo sviluppo delle energie rinnovabili ha dato un importante contributo la Loi n° 2015-992 del 
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12 In http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-
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Allo	 sviluppo	 delle	 energie	 rinnovabili	 ha	 dato	 un	 importante	 contributo	 la	 Loi	 n°	
2015-992 del 17 agosto 2015, relativa alla transition énergétique pour la croissance 
verte, su cui si è preventivamente pronunciato il Conseil constitutionnel con decisione 
n°	2015-718	DC	del	13	agosto	201511.	Come	si	avrà	modo	di	analizzare	più	dettaglia-
tamente	nei	paragrafi	successivi,	la	legge	persegue	finalità	non	solo	economiche,	pro-
grammatorie	e	di	coordinamento	delle	politiche	nazionali,	ma	affronta	problemi	di	na-
tura	sociale	e	costituzionale,	come	la	povertà	energetica	–	garantendo	alle	persone	più	
povere	l’accesso	all’energia	–	e	il	diritto	alla	salute	dei	cittadini.	La	legge	incide	anche	
sulle	procedure	di	autorizzazione	alla	costruzione	di	edifici	nelle	ipotesi	in	cui	debba-

11 In	 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-
date/decisions-depuis-1959/	2015/2015718-dc/decision-n-2015-718-dc-du-13-aout-2015.144275.html.



75
ISSN 2611-2914 (online)
ISSN 2611-4216 (print)POLIARCHIE/POLYARCHIES 1/2018, 63-89

PROCEDURE, SEMPLIFICAZIONE E GIUSTIZIA AMMINISTRATIVAR. SCARCIGLIA

no	essere	 realizzate	opere	necessarie	al	 risparmio	energetico,	 consentendo	deroghe	
alle	previsioni	dei	piani	urbanistici	(art.	7).	Va	ricordato	che	fra	gli	obiettivi	della	legge	
vi	è	quello	di	transitare	verso	la	c.d.	“economia	circolare”	(art.	70	ss.),	caratterizzata	dal	
superamento	del	modello	lineare	di	estrazione,	produzione,	consumo	e	smaltimento	
(v.	su	questo	tema,	Heshmati	2016).

Si	 è	 già	 ricordata	 l’importanza	 della	 partecipazione	procedimentale	 dei	 soggetti	
interessati	dalla	realizzazione	di	progetti	in	ambito	energetico	e	come	vi	siano	in	espe-
rienze	 europee	 e	 transnazionali	 principi	 comuni	 implementati	 dalla	 giurisprudenza	
amministrativa o dalle decisioni delle autorità amministrative indipendenti, come nel 
caso francese della Commission nationale du débat public (CNDP), creata dalla legge no 
95-101	del	2	febbraio	1995,	relativa	al	renforcement de la protection de l’environnement 
e	divenuta	autorità	amministrativa	indipendente	con	la	legge	n°	2002-276	del	27	feb-
braio	2002	relativa	alla	démocratie de proximité. 

Fra	le	disposizioni	più	importanti	nella	materia,	vi	è	anche	il	Codice	dell’ambiente	
del	2000,	 introdotto	con	ordinanza	n.	2000-914	del	18	settembre	2000,	 relativo	alla	
partie Législative du code de l’environnement,	che	contiene	tutte	le	principali	disposizio-
ni	legislative	e	regolamentari	nella	materia,	della	cui	applicazione	si	occupa	il	giudice	
amministrativo francese.

Sul	 piano	 del	 diritto	 amministrativo,	 lo	 strumento	 della	 concertazione	 diviene	
il	 modello	 maggiormente	 utilizzato	 dalla	 Commissione,	 caratterizzato	 dalla	 nomi-
na	 di	 un	 garante	 della	 partecipazione	 (v.	 Decisioni	 nn.	 2017/71/LEFGL/5,	 Projet de 
parc pilote d’éoliennes flottantes “Les Eoliennes flottantes du Golfe du Lion”;	2016/36/
EolMed/1,	Projet EolMed de ferme pilote d’éoliennes flottantes au large de Gruissan). La 
Commissione	sta	attualmente	preparando	il	dibattito	pubblico	per	la	revisione	della	
programmazione	pluriennale	in	materia	di	energia.	La	legge	di	transizione	energetica	
prevede	che	entro	il	2018	si	approvi	questo	documento.	L’art.	133	della	legge	del	2015	
attribuisce	alla	Commissione	il	potere	discrezionale	di	stabilire	quando	la	partecipa-
zione	debba	ritenersi	necessaria,	con	la	conseguente	nomina	della	figura	del	garante,	
che	assume	la	responsabilità	in	ordine	all’informazione	pubblica,	sia	erga omnes che 
erga partes.	La	legge	prevede	anche	che	la	consultazione	possa	egualmente	avvenire	a	
livello locale anche nelle ipotesi in cui non sia necessariamente prevista.

Per	quanto	riguarda	il	settore	dell’energia	elettrica,	la	Francia	ha	sviluppato	mecca-
nismi	di	trasformazione	soprattutto	nel	campo	delle	reti	intelligenti	(smart grids), che 
sono	definite	“comunicanti”	e	sono	finalizzate	a	mettere	 in	comunicazione	 i	diversi	
attori del mercato elettrico e, in particolare, i consumatori e i produttori di energia 
(Menard	et	Morel,	2017,	437),	e	interconnessi	attraverso	il	calcolatore	Linky, secondo 
le	previsioni	del	§	2,	dell’annesso	1,	 relativo	alle	misure	relative	alla	protezione	dei	
consumatori	di	cui	alla	Direttiva	2009/72/CE	del	13-7-1989	del	Parlamento	europeo	
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e	del	Consiglio.	Tuttavia,	un	elemento	di	criticità	rispetto	a	questo	sistema	–	e	messo	
in	discussione	da	associazioni	di	consumatori	e	legal scholars	–	è	rappresentato	dal	ri-
schio	di	controllo	dei	consumatori	e	delle	eventuali	questioni	giudiziarie	in	materia	di	
riservatezza	(v.	CAA	Nancy,	12-5-2014,	n.	13NCO1303,	Communauté urbaine du Grand 
Nancy,	AJCT	2014,	498) 12.

Da	un	punto	di	vista	generale,	si	può	ricordare	che	la	Francia	ha	implementato	la	le-
gislazione	in	materia	di	semplificazione	amministrativa,	con	l’adozione	della	l.	12-11-
2013,	n.	2013-1005	–	entrata	in	vigore	il	12	novembre	2014	–	che	autorizza	il	Governo	
a	semplificare	le	relazioni	fra	l’amministrazione	e	i	cittadini.	

Il contenzioso amministrativo in materia di tariffe o sanzioni

La	definizione	delle	tariffe	in	materia	di	energia	influenza	i	livelli	di	offerta	del	mer-
cato.	La	relazione	fra	tariffe	stabilite	per	la	vendita	e	offerta	di	mercato	in	un	contesto	
di	apertura	dei	mercati	alla	concorrenza	rende	indispensabile	una	definizione	corret-
ta	delle	 tariffe	 (Dyevre,	2009,	20)	onde	evitare	che	 le	stesse	non	siano	troppo	basse	
o,	all’inverso,	particolarmente	vantaggiose	per	i	soggetti	che	detengono	il	monopolio	
della	fornitura.	Tuttavia,	la	loro	definizione	è	stata	oggetto	di	contenzioso	davanti	al	
giudice amministrativo, soprattutto da parte dei nuovi soggetti entrati nel mercato 
nei confronti dei fornitori “storici” di energia. Le decisioni hanno rappresentato un 
punto	di	riferimento	per	la	Commissione	di	regolazione	per	l’energia	(Commission de 
régulation de l’énergie	–	CRE)	a	partire	dall’8	dicembre	2015.	Anteriormente	a	questa	
data	 le	tariffe	per	 la	vendita	di	gas	e	di	elettricità	erano	fissate	congiuntamente	dai	
Ministeri	dell’economia	e	dell’energia,	su	proposta	della	Commissione	di	regolazione	
per	l’energia,	sentiti	i	soggetti	operanti	sul	mercato	dell’energia,	in	base	all’art.	2	della	
l.	2006-1537	del	7-12-2006,	relativa	al	settore	dell’energia.

Dopo	l’8-12-2015,	i	poteri	della	Commissione	si	sono	molto	rafforzati	con	il	potere	
di	determinare	 le	tariffe	 in	materia	di	energia	elettrica	e	proporle	ai	ministri	dell’e-
conomia	e	dell’energia	che	possono	entro	tre	mesi	dalla	proposta	esprimere	una	po-
sizione	negativa.	Diversamente	le	tariffe	sono	pubblicate	sul	Journal officiel. Come è 
possibile	vedere,	in	questo	caso	la	procedura	è	completamente	ribaltata	e	a	decidere	
sulle	tariffe	è	la	Commissione	e	non	più	il	potere	politico.

 Per quanto riguarda le tariffe relative al gas naturale, il Consiglio di Stato ha inqua-
drato	le	sue	decisioni	in	una	prospettiva	che	considera	l’ingresso	sul	mercato	di	nuovi	
attori	privati	(CE	10-12-2007,	n.	289012,	Societé Poweo, Fédération française des com-

12 In	https://www.legifrance.gouv.fr/Informations/A-propos-du-site#ancre3721_0_4.
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bustibles, carburants et chauffage13.	Per	tale	ragione,	l’alto	tribunale	impone	ai	ministri	
competenti	di	indicare	la	copertura	finanziaria	dei	costi	medi	anche	sulla	base	delle	
previsioni	per	il	successivo	esercizio	finanziario,	sulla	base	degli	elementi	di	previsione	
e	di	intervenire	sulle	tariffe,	ove	fosse	previsto	uno	scarto	significativo	fra	tariffe	e	costi	
di	fatto.	L’elemento	centrale	della	prospettiva	indicata	dal	Consiglio	è	quello	dell’or-
ganizzazione	amministrativa	che	deve	garantire	questo	meccanismo	di	bilanciamento.	
Tuttavia,	la	discrezionalità	amministrativa	della	Commissione	è	stata	limitata	dal	de-
creto	18-12-2009,	relativo	alle	tariffe	regolamentate	della	vendita	di	gas	naturale	(dec.	
2009-1603	del	18-12-2009).	L’art.	3	del	Decreto	prevede	che	le	tariffe	regolamentate	
della vendita di gas naturale coprono i costi di approvvigionamento del gas, scelta que-
sta contestata dagli operatori storici nel mercato francese. Il Consiglio di Stato, nella 
sua decisione 10-7-2012 (CE, 10-7-2012, n. 353356, GDF Suez c/Association nationale 
des opérateurs détaillants en énergie	(ANODE))14, ha confermato la necessità che i mi-
nistri	competenti	possano	avere	sotto	controllo	l’evoluzione	delle	tariffe	in	rapporto	
alla	situazione	economica	generale,	ivi	compresa	quella	delle	famiglie.	

Giudice amministrativo e ambiente

La	protezione	dell’ambiente	è	stata	oggetto	di	una	previsione	a	livello	costituzionale	
nel	2005,	con	l’adozione	della	Carta	dell’ambiente,	contenuta	nella	legge	costituzio-
nale n° 2005-205 del 1-3-2005. Il giudice amministrativo applica e interpreta anche 
molte	 altre	 fonti	 di	 diritto	 ambientale,	 siano	 esse	 testi	 internazionali	 ed	 europei,	 o	
leggi	e	regolamenti	raccolti	dal	2000,	nel	codice	della	ambiente.	Il	Consiglio	di	Stato,	
nella decisione Commune d’Annecy (CE,	3	octobre	2008,	n°	297931)15, ha riconosciuto 
che	l’insieme	dei	diritti	e	doveri	definiti	dalla	Carta	hanno	valore	costituzionale	e	vin-
colano	i	poteri	pubblici	e	le	autorità	amministrative	nelle	loro	competenze.	Ai	sensi	
dell’art.	34	della	Costituzione	e	dell’art.	3	della	Carta,	spetta	al	legislatore	determinare	
i	principi	di	base	della	conservazione	ambientale	e	definire	il	quadro	per	la	prevenzio-
ne	e	la	limitazione	delle	conseguenze	e	del	danno	all’ambiente.	La	conformità	di	tali	
disposizioni	legislative	all’articolo	3	della	Carta	può	essere	controllata	solo	dal	giudice	
costituzionale.	

13 In	https://www.legifrance.gouv.fr/Informations/A-propos-du-site#ancre3721_0_4.
14 In	 http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-
faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-19-juillet-2017-Association-nationale-des-
operateurs-detaillants-en-energie
15 In	https://www.doctrine.fr/d/CE/2008/CEW:FR:CEASS:2008:297931.20081003.
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Sul	 piano	 della	 partecipazione,	 l’art.	 7	 della	 Carta	 dell’ambiente	 garantisce	 tale	
principio,	 con	 l’affermare	 che	 ciascuna	persona	ha	 il	 diritto,	 secondo	quanto	previ-
sto	dalla	legge,	ad	avere	accesso	alle	informazioni	relative	all’ambiente	detenute	dalle	
autorità	pubbliche	e	di	partecipare	alle	decisioni	pubbliche	che	hanno	un’incidenza	
sull’ambiente.	Il	Conseil d’Etat	ha	stabilito	che,	in	base	a	tali	disposizioni,	una	proce-
dura	di	partecipazione	pubblica	è	obbligatoria	solo	per	le	decisioni	aventi	un	impatto	
diretto	e	significativo	sull’ambiente.	Ciò	accade,	ad	esempio,	nell’ipotesi	di	atti	ammi-
nistrativi	complementari	che	l’autorità	può	adottare	per	completare	l’autorizzazione	
iniziale	a	gestire	un	impianto	classificato	per	la	protezione	dell’ambiente	(ICPE),	che	
non	ha	un	impatto	significativo	sull’ambiente	stesso	(CE,	17	ottobre	2013,	Comune	di	
Illkirch-Graffenstaden,	n.	370481)16.	Inoltre,	un	richiedente	non	può	invocare	l’articolo	
7	direttamente	quando	le	disposizioni	legislative	garantiscono	la	sua	attuazione	(CE,	
12 giugno 2013, Federazione delle imprese di riciclaggio, n. 360702)17, con la conseguen-
za	non	può	essere	invocata	la	Carta	per	affermare	che	il	principio	di	partecipazione	
sarebbe	stato	violato	nella	misura	in	cui	le	disposizioni	dell’articolo	L.	120-1	del	codice	
dell’ambiente	sono	state	adottate	per	specificare	le	condizioni	e	i	limiti	entro	i	quali	il	
principio	della	partecipazione	pubblica	è	applicabile	alle	decisioni	regolamentari	dello	
Stato	e	delle	sue	istituzioni	pubbliche.

L’esperienza del Regno Unito: il contesto politico-istituzionale

La	particolare	situazione	del	Regno	Unito,	dopo	che	il	23	giugno	il	51,9	%	degli	aventi	
diritto	ha	votato	per	l’uscita	dall’Unione	europea,	pone,	in	via	preliminare,	alcuni	in-
terrogativi	di	fondo	sul	futuro	della	normativa	in	vigore	di	attuazione	delle	direttive	in	
materia	di	energia	rinnovabile	e	sul	raggiungimento	degli	obiettivi	attualmente	previ-
sti per il 2020 e il 2030. Anteriormente al voto referendario, come emerge dalla Road 
Map	approvata	dal	Governo	nel	2011,	in	tutto	il	Regno	Unito,	sono	state	avviate	azioni	
specifiche	al	fine	di	 implementare	 la	produzione	di	 energie	 rinnovabili,	 garantendo	
sicurezza	 e	 sostenibilità	dell’approvvigionamento	energetico.	Oltre	 all’obiettivo	ge-
nerale	delle	energie	rinnovabili	nel	Regno	Unito,	le	Amministrazioni	devolute	hanno	
fissato	obiettivi	ambiziosi	ma	raggiungibili	a	livello	nazionale.	Il	governo	scozzese	ha	
introdotto	un	obiettivo	per	 fornire	 il	100%	di	energie	rinnovabili	per	 la	 fornitura	di	
elettricità	entro	il	2020;	il	governo	dell’Irlanda	del	Nord	si	propone	l’obiettivo	di	for-

16 In	https://www.legifrance.gouv.fr/Informations/A-propos-du-site#ancre3721_0_4.
17 In	 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETAT
EXT000027542	905&fastReqId=292850430&fastPos=12
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nire	il	40%	di	elettricità	rinnovabile	e	il	10%	di	calore	rinnovabile	entro	il	2020.	Infine,	
il governo gallese ha preventivato di produrre il doppio della quantità di elettricità che 
attualmente	utilizza	da	fonti	rinnovabili	entro	il	2025,	in	particolare	attraverso	l’uti-
lizzo	dell’energia	marina.	Secondo	i	dati	previsionali	riportati	nel	National Renewable 
Energy Action Plan for the United Kingdom	del	2012,	il	Regno	Unito	potrebbe	produrre	il	
15%	di	energia	rinnovabile	entro	il	2020.

13	
	

legislative garantiscono la sua attuazione (CE, 12 giugno 2013, Federazione delle imprese di 
riciclaggio, n. 360702)18, con la conseguenza non può essere invocata la Carta per affermare che il 
principio di partecipazione sarebbe stato violato nella misura in cui le disposizioni dell’articolo L. 
120-1 del codice dell’ambiente sono state adottate per specificare le condizioni e i limiti entro i quali 
il principio della partecipazione pubblica è applicabile alle decisioni regolamentari dello Stato e delle 
sue istituzioni pubbliche. 

 
 

5. L’ESPERIENZA DEL REGNO UNITO: IL CONTESTO POLITICO-ISTITUZIONALE 
 

La particolare situazione del Regno Unito, dopo che il 23 giugno il 51,9 % degli aventi diritto ha 
votato per l’uscita dall’Unione europea, pone, in via preliminare, alcuni interrogativi di fondo sul 
futuro della normativa in vigore di attuazione delle direttive in materia di energia rinnovabile e sul 
raggiungimento degli obiettivi attualmente previsti per il 2020 e il 2030. Anteriormente al voto 
referendario, come emerge dalla Road Map approvata dal Governo nel 2011,	in tutto il Regno Unito, 
sono state avviate azioni specifiche al fine di implementare la produzione di energie rinnovabili, 
garantendo sicurezza e sostenibilità dell'approvvigionamento energetico. Oltre all'obiettivo generale 
delle energie rinnovabili nel Regno Unito, le Amministrazioni devolute hanno fissato obiettivi 
ambiziosi ma raggiungibili a livello nazionale. Il governo scozzese ha introdotto un obiettivo per 
fornire il 100% di energie rinnovabili per la fornitura di elettricità entro il 2020; il governo dell’Irlanda 
del Nord si propone l'obiettivo di fornire il 40% di elettricità rinnovabile e il 10% di calore rinnovabile 
entro il 2020. Infine, il governo gallese ha preventivato di produrre il doppio della quantità di 
elettricità che attualmente utilizza da fonti rinnovabili 
entro il 2025, in particolare attraverso l’utilizzo dell’energia marina. Secondo i dati previsionali 
riportati nel National Renewable Energy Action Plan for the United Kingdom del 2012, il Regno 
Unito potrebbe produrre il 15% di energia rinnovabile entro il 2020. 
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riportati nel National Renewable Energy Action Plan for the United Kingdom del 2012, il Regno 
Unito potrebbe produrre il 15% di energia rinnovabile entro il 2020. 
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Occorre,	 tuttavia,	 ricordare,	secondo	 fonti	del	Parlamento	britannico	che	negli	anni	
2016	e	2017	gli	investimenti	in	materia	di	energie	rinnovabili	sono	state	significativa-
mente	inferiori	rispetto	agli	anni	precedenti	(v.	http://www.parliament.uk).

Passando	dal	quadro	d’insieme,	al	tema	più	specifico	del	ruolo	degli	istituti	del	di-
ritto	amministrativo	inglese,	come	la	semplificazione	o	la	partecipazione	procedimen-
tale,	non	sono	previste	in	questo	ambito	–	e,	in	particolar	modo,	relativamente	a	gas	ed	
elettricità	–	forme	di	decisione	diverse	da	quelle	disciplinate	per	l’adozione	di	atti	dei	
pubblici	poteri.	Tuttavia,	per	quanto	riguarda	la	trasparenza	amministrativa	e	il	diritto	
di	accesso	all’informazione	anche	ambientale,	si	può	ricordare	che	il	Regno	Unito	ha	
sottoscritto	la	Convenzione	“On Access to Information, Public Participation in Decision-
Making and Access to Justice in Environmental Matters”,	adottata	nel	giugno	1998	nella	
città	danese	di	Aarhus.	Le	prime	due	parti	della	Convenzione	di	Aarhus	 riguardano	
l’accesso	all’informazione	ambientale	e	 la	partecipazione	pubblica	al	processo	deci-
sionale	in	materia	ambientale.	
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Sul	versante	degli	interventi	legislativi	in	materia	di	energia,	i	provvedimenti	più	
importanti	 sono	stati	 l’Energy Act del	1983,	 il	Gas Act del	1986,	 l’Electricityy Act del 
1989,	l’Energy Act del	2010	e	l’Energy Act del	2013	(v.	King,	Salgado	and	Heffron	206,	
650; Roggenkamp, Redgwell, Del	Guayo	and	Rønne 2016, 1053 ss.). 

Il	provvedimento	affronta,	fra	le	numerose	disposizioni,	il	tema	della	povertà	ener-
getica	(art.	145),	che	rappresenta	una	sfida	significativa	per	i	Paesi	maggiormente	in-
dustrializzati	e	prevede	lo	strumento	della	previa	audizione	dei	soggetti	che	operano	
sul mercato.

In	particolare,	la	dottrina	e	la	giurisprudenza	considerano	i	diritti	di	partecipazione	
come	derivanti	dalla	categoria	dei	diritti	umani	(Richardson	and	Razzaque,	2006,	167).	
Per tale ragione, si considera che i diritti procedurali siano derivanti dal metodo con 
cui	si	determinano	le	scelte	in	materia	ambientale.	La	decisione	amministrativa	deve	
ispirarsi non solo ai principi dello Human Rights Act del	1998,	ma	anche	alle	dottrine	
consolidate	dell’ultra vires, della fairness e del due process.

Semplificazione e partecipazione procedurale

Nel	campo	dell’energia,	gli	attori	impegnati	sono	diversi	e	operano	sia	sul	piano	del	di-
ritto	pubblico,	che	di	quello	privato.	Merita	di	essere	segnalato	il	ruolo	dell’Ufficio	dei	
mercati	del	gas	e	dell’elettricità	(OFGEM),	che	opera	sotto	la	direzione	dell’Autorità	dei	
mercati	del	gas	e	dell’elettricità	(GEMA).	Il	principio	di	‘better regulation’	è	alla	base	delle	
attività	di	questa	agenzia	indipendente,	che	devono	essere	esercitate	in	modo	trasparen-
te,	responsabile,	proporzionato,	coerente	e	mirato	ad	azioni	necessarie	allo	sviluppo.	La	
legislazione	in	base	alla	quale	Ofgem	opera	consente	inoltre	di	tenere	in	considerazione	
tutti	gli	altri	principi	che	disciplinano	l’azione	amministrativa.	Le	forme	di	partecipazio-
ne	attraverso	il	dibattito	pubblico	tendono	prevalentemente	alla	finalità	di	far	precedere	
la	scelta	amministrativa	a	meccanismi	che	valorizzino	i	principi	di	trasparenza,	contrad-
dittorio	e	condivisione	delle	conoscenze,	in	particolar	modo	sul	piano	tecnico.	OFGEM	
ha	questi	obiettivi	fra	le	sue	priorità	istituzionali.	La	conseguenza	di	questo	percorso	è	
sicuramente	la	responsabilizzazione	dei	proponenti	in	relazione	alla	presentazione	ed	
esecuzione	di	progetti	che	vanno	a	incidere	sul	complesso	sistema-ambiente.	Il	rapporto	
fra	il	diritto	amministrativo	–	per	molto	tempo	poco	considerato	nel	Regno	Unito,	sulla	
base	della	nota	impostazione	di	Dicey	–	e	le	politiche	pubbliche,	come	per	l’azione	delle	
agenzie	 indipendenti,	è	molto	stretto.	Gli	specifici	campi	di	 intervento	 in	cui	opera	 il	
diritto	amministrativo	–	e	l’ambiente	è	senz’altro	uno	di	questi	–	impegnano	la	respon-
sabilità	dei	soggetti	privati	che	operano	nel	settore,	diversamente	dal	passato	in	cui	la	
responsabilità	era	esclusivamente	pubblica	in	capo	ai	Ministeri.
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La giurisprudenza in materia di ambiente ed energia

Nel	paragrafo	seguente,	si	esamineranno	brevemente	alcune	decisioni	giurisdizionali	
in	materia	di	ambiente	ed	energia	–	nei	limiti	imposti	a	questo	saggio	–	partendo	dalla	
Corte	suprema	inglese.	Quest’ultima	non	ha	prodotto	molte	decisioni	nella	materia,	e	i	
casi richiamati sono prevalentemente di altre corti superiori. I temi trattati riguardano 
prevalentemente	l’attuazione	delle	direttive	dell’Unione	nel	Regno	Unito,	ed	eviden-
temente	alimentano	il	dibattito,	nella	dottrina	specializzata	e	a	livello	istituzionale	e	
politico,	su	ciò	che	accadrà	dopo	l’uscita	del	Regno	Unito	dall’Unione	europea,	a	se-
guito	del	referendum	sulla	Brexit.	Nella	sentenza	R(Champion) v North Norfolk District 
Council del	2015,	la	Corte	suprema	ha	respinto	l’appello	presentato	dal	sig.	Champion	
contro la decisione del Consiglio distrettuale del North Norfolk di esclusione della va-
lutazione	dell’impatto	ambientale	 (VIA)	per	un	progetto	di	 sviluppo	edilizio	 in	una	
zona	vicina	al	fiume	Wensum18	Il	fiume	si	trova	nelle	vicinanze	di	una	zona	di	con-
servazione,	protetta	falla	Direttiva	dell’Unione	97/92/EC,	trasposta	nell’ordinamento	
britannico	con	la	Conservation and Habitats Species Regulations del 2010. Nel caso di 
specie,	l’art.	61	prevede	che	prima	di	esprimere	parere	favorevole	al	progetto	sia	neces-
saria	una	adeguata	valutazione	di	impatto,	trattandosi	di	un	sito	protetto	dall’Unione.	
Nel	respingere	il	ricorso,	il	principale	problema	che	la	Corte	si	è	posto	è	stato	quello	
del	contenuto	della	valutazione	d’impatto	richiesto	dalla	Direttiva	del	2010,	rispetto	
ad	altre,	come	quella	sulla	valutazione	di	impatto	ambientale.	

La	Corte	si	è	occupata	della	Convenzione	di	Aahrus,	anche	se	 limitatamente	del	
costo	delle	tariffe	giudiziarie,	conseguenti	all’applicazione	di	sanzioni	in	materia	am-
bientale,	nella	decisione	del	2013,	sul	caso	R (on the application of Edwards and another 
(Appellant)) v. Environment Agency and others (Respondents) (n. 2)19, sottolineando la 
complessità	delle	questioni	attinenti	alla	materia	energetico-ambientale.	

Il	contributo	più	significativo	alla	interpretazione	della	normativa	in	materia	am-
bientale	ed	energetica	è	dato,	tuttavia,	dalle	decisioni	della	Corte	d’Appello	e	di	altre	
Corti	superiori	intervenute	a	rivedere	decisioni	a	carattere	economico	da	agenzie	go-
vernative	nei	 riguardi	di	 società	produttrici/venditrici	di	 energia,	per	violazione	del	
principio	del	legittimo	affidamento	e	di	illecita	interferenza	con	le	situazioni	posses-
sorie	previste	dalla	Convenzione	europea	dei	diritti	dell’uomo	(CEDU).	

Un	 primo	 ambito	 di	 decisioni	 ha	 riguardato	 gli	 habitat	 naturali,	 protetti	 dalla	
Direttiva	del	Consiglio	92/43/EEC,	sulla	conservazione	degli	habitats	e	della	fauna	e	
flora	selvatica,	adottata	1992.	La	Corte	d’appello	(divisione	civile),	nel	caso	R (Lee Valley 

18 In	https://www.ecolex.org/details/literature/r-champion-v-north-norfolk-district-council-ana-091210/.
19 In	https://publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldjudgmt/jd080416/edward-1.htm.
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Regional Park Authority) v Epping Forest District Council del 22-4-2016 ha ritenuto che 
la Direttiva Habitats deve	essere	interpretata	come	strumento	di	un	efficace	processo	
di	decisione	in	campo	ambientale,	e	non,	invece,	come	un	ostacolo	giuridico20. La Corte 
ha	anche	sottolineato	che	la	valutazione	di	impatto	richiede	un’analisi	accurata	degli	
interessi	implicati	nel	procedimento	in	considerazione	della	responsabilità	dell’auto-
rità	di	pianificazione	a	livello	locale,	che	può	essere	soggetta	a	revisione	da	parte	del	
tribunale.	Ove	il	parere	sia	richiesto	a	Natural England (NE)	–	fra	i	soggetti	preposti	a	
fornire	pareri	o	applicare	sanzioni	(v.	§	5.4)	–	si	deve	ritenere	che	l’attività	consultiva	
sia	adeguata,	 considerato	 l’alto	 livello	di	 specializzazione	di	questo	organismo,	 con	
la	conseguenza	che	in	caso	di	discostamento,	la	decisione	amministrativa	deve	esse-
re	adeguatamente	motivata	anche	sotto	 il	profilo	tecnico.	Evidentemente,	un	errore	
da	parte	di	un	soggetto	qualificato	è	sempre	possibile	e	l’amministrazione	decidente	
deve	fare	proprio	il	parere	non	acriticamente	ove	l’errore	sia	riconoscibile,	come	nel	
caso Wealden District Council v Secretary of State for Communities & Local Government, 
South Downs National Park Authority & Natural England	deciso	dalla	Corte	d’Appello	
(Planning Court) del 20-3-201721. Analogo ragionamento è sviluppato dalla stessa cor-
te nel caso Secretary of State v Wealdon District Council dell’8-7-201722. 

Un	altro	interessante	ambito	di	questioni	sollevate	in	grado	d’appello	riguarda	le	
decisioni	governative	di	modifica	delle	modalità	di	concessioni	relative	a	energia	rin-
novabile.	In	tre	casi,	del	2016	sono	state	censurate	le	decisioni	del	Dipartimento	per	
l’energia	e	il	cambiamento	climatico	(DECC),	ricompreso,	a	partire	dal	luglio	2016,	nel	
Dipartimento	per	il	commercio,	l’energia	e	la	strategia	industriale.	

Nella decisione Solar Century Holdings v Secretary of State dell’14-10-201423, la Corte 
d’Appello	(Administrative	Court)	affronta	il	problema	delle	politiche	governative	di	ri-
duzione	dei	benefice	fiscali	ed	economici	per	gli	investimenti	nel	campo	dell’energia	
rinnovabile.	La	decisione	di	rigetto	dell’appello	si	basa	sul	principio	che	il	Governo	può	
discrezionalmente	cambiare	le	politiche	di	incenticvazione,	non	essendo	i	destinatari	
di provvedimenti precedenti titolari di legitimate expectations	(legittimo	affidamento).	
La	Corte	d’appello	nel	caso	Infinis Energy Holdings Ltd v (1) Her Majesty’s Treasury (2) 
HM Revenue & Customs24,	del	2016,	ha	sviluppato	il	principio	del	legittimo	affidamento	
come	 interpretato	nel	 diritto	 dell’UE.	 In	 particolare,	 la	Corte	 ha	 specificato	 che	 sia	

20 In	 http://www.39essex.com/content/wp-content/uploads/2016/04/Lee-Valley-RPA-v-Epping-Forest-
DC-judgment-22-April-2016.pdf.
21 In	 http://www.39essex.com/content/wp-content/uploads/2016/04/Lee-Valley-RPA-v-Epping-Forest-
DC-judgment-22-April-2016.pdf.
22 In	http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2017/351.html.
23 In	http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2014/3677.html.
24	 In	ww.cms-lawnow.com/ealerts/2016/03/uk-court-rules-withdrawal-of-lecs-lawful.
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necessario	 per	 configurare	 un	 legittimo	 affidamento	 garantito	 dall’ordinamento	 sia	
necessaria	da	parte	dell’autorità	pubblica	una	garanzia	precisa,	incondizionata	e	non	
ambigua,	 attraverso	 facta concludentia, che faccia sorgere una aspettativa certa del 
comportamento	futuro	dell’amministrazione.

Istituzione di corti specializzate in materia ambientale

La	creazione	di	 corti	 specializzate	 in	materia	ambientale	 (Environmental Courts and 
Tribunals – ECTS)	rappresenta	un	fenomeno	in	via	di	sviluppo	a	partire	dagli	inizi	degli	
anni	2000	in	varie	parti	del	mondo.	Se	agli	inizi	del	2009	queste	corti	erano	circa	350	
distribuite	in	41	Paesi,	all’inizio	del	2016,	il	numero	si	è	quasi	triplicato	e	diffuso	in	
44	Paesi.	 In	particolare,	456	corti	sono	state	autorizzate	 in	Cina,	di	cui	una	sezione	
in	materia	ambientale	nella	Corte	Suprema,	250	in	Pakistan,	95	sezioni	specializzate	
nei	tribunali	della	Malaysia,	17	in	Brasile,	13	in	Kenia,	5	in	India,	3	in	Cile,	3	corti	e	
una	 in	grado	di	 appello	 in	Salvador,	 e	nel	2010	per	 Inghilterra	e	Galles	è	 creato	un	
Environmental Tribunal (Pring and Pring 2016, 1).

Anteriormente	a	tale	data,	in	Inghilterra	e	Galles,	non	vi	erano	tribunali	specializ-
zati	in	materia	di	ambiente	ed	energia.	I	procedimenti	penali	per	reati	ambientali	sono	
affidati	alla	competenza	dei	tribunali	penali	ordinari,	mentre	le	azioni	civili	dei	privati	
per	danni	o	 altri	 rimedi	 civili	 derivanti	da	questioni	 ambientali	 sono	di	 competenza	
dei	tribunali	civili	ordinari.	La	proposta	di	un	tribunale	in	materia	ambientale	scaturi-
va	dal	rapporto	del	1989	di	Sir	Robert	Carnwath,	incaricato	dal	Segretario	di	Stato	per	
l’Ambiente	di	 esaminare	 i	 problemi	attuativi	dei	 controlli	 di	pianificazione.	 Sebbene	
gran	parte	 della	 sua	 relazione	 riguardasse	 il	miglioramento	dei	 sistemi	 di	 controllo,	
Sir	Carnwath	 fece	un	appello	per	 la	 istituzione	di	un	tribunale	ambientale	 (Macrory,	
2013,	371).	Alla	base	del	dibattito	durato	molto	tempo,	e	culminato	nella	presentazione	
del	Rapporto	Macrory	del	2003,	Modernizing Environmental Justice – Regulation and the 
Role of an Environmental Tribunal, vi era principalmente la necessità che le questioni 
complesse	legate	al	tema	dell’ambiente	e	al	bilanciamento	dei	diversi	interessi	in	gioco	
fossero	affidate	ad	esperti	della	materia,	sotto	la	guida	di	un	giurista.	L’impugnazione	
delle	sanzioni	comminate	dai	due	soggetti	preposti	–	la	Environment Agency (EA) e la 
Natural England	(NE)	–	a	sanzionare	le	violazioni	previste	dal	Regulatory Enforcement 
and Sanctions Act	 2008	 (RESA),	 possono	 essere	 impugnate	 davanti	 all’Environmental 
Tribunal che ha poteri molto ampi, anche entrando nel merito dei provvedimenti e per 
tale	ragione	è	necessaria	una	specifica	competenza	tecnica	dei	giudici.	Si	tratta	di	una	
competenza	che	va	al	di	là	dell’annullamento	o	della	revisione	degli	atti	amministrativi	
da	parte	dei	tribunali	amministrativi.	Se,	poi,	si	considera	che	le	sanzioni	per	violazione	
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delle	norme	ambientali	possono	essere	già	stabilite	o	avere	un	contenuto	variabile	(e	
discrezionale),	si	giustifica	ulteriormente	la	presenza	del	tribunale	specializzato.

	 L’ambito	 delle	 decisioni	 che	possono	 essere	 impugnate	 davanti	 al	 Tribunale	 ri-
guarda	le	sanzioni	comminate	da	autorità	diverse,	fra	le	quali:	la	Environment Agency, 
la Natural England	 (NE),	 il	Dipartimento	per	 l’ambiente,	 il	 cibo	 e	 gli	 affari	 rurali,	 il	
Dipartimento	dell’energia	e	dei	cambiamenti	climatici,	il	Dipartimento	per	le	impre-
se,	il	commercio	e	gli	investimenti,	l’organizzazione	della	gestione	marina,	come	an-
che	i	Ministeri	del	Galles	e	le	autorità	locali	in	Inghilterra	e	Galles.	Il	Tribunale	potrà	
svolgere	inchieste	di	fatto,	in	particolare	in	relazione	ai	ricorsi	contro	provvedimenti	
di	detenzione	o	arresto.	In	questi	casi,	il	Tribunale	dovrà	raggiungere	un	ragionevole	
convincimento	sulla	colpevolezza.	Tuttavia,	se,	da	una	parte,	il	Tribunale	presenta	ca-
rattere	di	flessibilità	sul	piano	procedurale,	dall’altra,	ove	i	ricorsi	siano	relativi	a	reati	
penalmente	sanzionati,	non	sarà	in	ogni	caso	possibile	limitare	o	semplificare	la	fase	
probatoria.	L’appello	contro	le	decisioni	del	Tribunale	per	l’ambiente	può	essere	pre-
sentato	davanti	all’Alta	Corte	(Upper Tribunal, Tax and Chancery Chamber). 

Conclusioni

L’esperienza	di	Francia	e	Regno	Unito	può	costituire,	non	 soltanto,	una	 interessan-
te	base	di	riflessione	per	gli	sviluppi	del	diritto	amministrativo	dell’energia	in	Italia,	
ma	anche	per	consentire	una	riflessione	sull’opportunità	di	un	ripensamento	critico	
su	alcuni	istituti	del	diritto	amministrativo	italiano	–	e,	in	particolar	modo,	sul	pro-
cedimento	amministrativo,	sulla	semplificazione	e	sulla	giustizia	amministrativa,	per	
meglio	comprendere	se	questi	strumenti	normativi	siano	in	grado	di	reggere	la	sfida	
che	fenomeni	complessi	–	visti	da	una	prospettiva	globale	e	transnazionale	–	che,	for-
se,	impongono	di	valutare	se	i	meccanismi	procedurali	e	di	semplificazione	scelti	dal	
legislatore	del	1990,	nonostante	alcune	modifiche,	abbiano	bisogno	di	una	riscrittura.	

In particolare, il tema che credo valga la pena di discutere nella prospettiva del 
diritto	ambientale	e	dell’energia	sia	proprio	quello	dell’adeguatezza	dei	tribunali	am-
ministrativi	italiani	a	decidere	nella	materia,	oppure	sia	necessario	piuttosto	riflette-
re	sulla	istituzione	di	corti	e	tribunali	specializzati	in	materia	di	ambiente,	come	nel	
Regno	Unito.	Le	ragioni	che	propendono	per	tale	proposta,	anche	attraverso	l’analisi	
delle	esperienze	qui	brevemente	esaminate,	sono	innanzitutto	basate	sulla	complessi-
tà	delle	decisioni	in	materia	ambientale,	per	le	implicazioni	che	hanno	su	beni	costitu-
zionali	fondamentali.	Nonostante,	in	Europa	non	siano	molte	le	esperienze	del	genere,	
bisogna	tenere	conto	che	nel	mondo	vi	sono	circa	800	giudici	specializzati	(fra	corti	e	
tribunali)	in	oltre	42	diverse	giurisdizioni	(Robinson,	2012,	363,	381).
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Nel	Regno	Unito	questo	tipo	di	corte	è	in	via	di	sviluppo,	dopo	l’introduzione	del	
Tribunale	di	primo	 livello	 in	materia	di	 ambiente	nel	2010	e	 la	modificazione	delle	
sanzioni	per	violazione	delle	norme	in	materia	ambientale	del	2008.	La	strada	per	la	
istituzione	di	una	vera	e	propria	corte	in	materia	ambientale	è	aperta	nel	Regni	Unito,	
con	un	possibile	impatto	sui	principi	che	regolano	forme	di	semplificazione	e	parte-
cipazione	in	materia	ambientale.	Del	resto,	è	ipotizzabile	che	per	quanto	riguarda	il	
Regno	Unito	della	post-brexit,	non	vi	saranno	conseguenze	significative	in	materia	di	
ambiente	ed	energia,	essendovi	già	scelte	precise	in	ordine	alla	riduzione	della	capa-
cità	produttiva	basata	sul	carbone	e	le	emissioni	di	carbonio,	e	l’impegno	a	chiudere	
tutte	le	centrali	a	carbone	entro	il	2025	(v.	il	XII	Rapporto	della	House	of	Lords,	Brexit: 
environment and climate change,	febbraio,	2017).	

Peraltro,	il	quadro	normativo	dell’Unione,	fondamentale	per	il	settore	energetico	
ambientale	nel	Regno	Unito,	proprio	grazie	agli	elevati	standards	previsti	per	la	tutela	
dell’ambiente	dalla	Direttiva	quadro	sulle	acque	2000/60/CE e delle direttive di suppor-
to,	come	ad	esempio	la	direttiva	sull’acqua	potabile,	la	direttiva	sul	trattamento	delle	
acque	reflue	urbane,	la	direttiva	sui	fanghi	di	depurazione,	la	direttiva	sul	controllo	e	
la	prevenzione	dell’inquinamento	e	la	direttiva	sulle	acque	di	balneazione.	Anche	le	
direttive	dell’Unione	per	il	settore	del	riciclaggio	dei	rifiuti	hanno	avuto	un’influenza	
significativa	nel	Regno	Unito,	in	cui	la	percentuale	di	riciclaggio	è	circa	del	40%.	Gli	
standards	dettati	dalla	Direttiva	sull’economia	circolare	dell’Ue	avrebbero	inoltre	ri-
chiesto	che	il	Regno	Unito	investisse	nel	riciclo	delle	acque	reflue	per	raggiungere	uno	
standard	più	elevato,	pari	al	65%	delle	acque	reflue	riciclate	entro	il	2030.	Nonostante	
la	Brexit,	si	può	ritenere	difficile	che	le	politiche	ambientali	del	Regno	Unito	non	ten-
gano conto del c.d. pacchetto di economia circolare che comprende 4 Direttive e i ri-
sultati	da	raggiungersi	entro	il	2030	in	materia	di	rifiuti,	imballaggi,	discariche,	veicoli	
fuori	uso,	rifiuti	di	pile	e	accumulatori.

Dopo	il	Trattato	di	Lisbona,	il	Mercato	interno	dell’energia	non	sarebbe	un	valore	
in	sé	ma	andrebbe	“riorientato”	alla	luce	di	un	principio,	quello	appunto	della	“solida-
rietà	energetica”,	chiamato	a	sua	volta,	a	radicarsi	nella	configurazione	delle	politiche	
energetiche	interne	ed	esterne	tanto	dell’UE	che	degli	Stati	membri.	

Nella	realizzazione	di	una	prospettiva	“solidaristica”	un	ruolo	importante	avrebbe-
ro quelle nuove Autority europee	del	Mercato	interno	dell’elettricità	e	del	gas,	istituite	
dal	terzo	pacchetto	energia,	cui	spettano	compiti	ben	precisi	in	ordine	soprattutto	alle	
reti. Credo che nelle prospettive di corsi di studio universitari sia necessario istitui-
re	un	corso	di	studi	specifico	sull’energia,	a	carattere	multidisciplinare,	che	consenta	
la	formazione	di	esperti	e	l’interazione	con	gli	attori	che	operano	in	questo	settore.	
Potrebbe	essere	una	forma	brillante	di	semplificazione	pro	futuro	delle	relazioni	e	del-
le scelte politico-amministrative in materia di energia.
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Restano	alcuni	problemi	aperti,	sia	di	natura	teorica	che	tecnica.	Sul	primo	versan-
te,	l’interrogativo	principale	riguarda	gli	strumenti	adottati	dal	diritto	amministrativo	
italiano	per	la	soluzione	di	problemi	complessi	e,	 in	particolare,	se	la	legge	sul	pro-
cedimento	amministrativo	non	vada	 ripensata	 in	una	prospettiva	 transnazionale	 in	
relazione	alla	materia	energetico	ambientale.	Per	quanto	riguarda	invece	il	piano	della	
Law and Economics,	oggetto	di	studio	fra	i	comparatisti,	non	è	ancora	ben	definito	il	
rapporto	fra	economia	circolare	e	diritto.	Fra	i	problemi	di	natura	pratica,	cui,	in	pre-
cedenza,	 si	è	 fatto	cenno,	 la	 riflessione	si	 indirizza	principalmente	sull’adeguatezza	
degli	strumenti	di	partecipazione	e	di	semplificazione,	attualmente	previsti	nella	legi-
slazione	italiana,	a	bilanciare	in	un	approccio	concertativo	i	diversi	interessi	in	gioco.	
Sul	piano	delle	decisioni,	amministrative	e	giudiziarie,	forse	possono	essere	ripensati	
i	ruoli	dell’Autorità	per	l’energia	e	del	giudice	amministrativo,	relativamente	alle	de-
cisioni	in	materia	energetico-ambientale.	In	tale	prospettivo,	può	costituire	un	valido	
strumento	l’esperienza	in	questo	campo	di	Francia	e	Regno	Unito.



87
ISSN 2611-2914 (online)
ISSN 2611-4216 (print)POLIARCHIE/POLYARCHIES 1/2018, 63-89

PROCEDURE, SEMPLIFICAZIONE E GIUSTIZIA AMMINISTRATIVAR. SCARCIGLIA

Bibliografia

Andrusevych,	Andriy,	Alge,	Thomas	and	Konrad	Clemens	(eds.)	  
2011 Case Law of the Aarhus Convention Compliance Committee (2004-2011), 2nd	 ed.	 Lviv:	
Racse.

Barthelemy,	Cristophe	et	Vidal,	Laurent	  
2017	 ‘Le	 droit	 de	 l’énergie.	 Presentation’.	 Revue française de droit administrative, 33(2):	
229-230. 

Cassese,	Sabino	(ed.)	  
2016 Research Handbook on Global Administrative Law. Cheltenham,	UK	and	Northampton,	MA:	
Edward Elgar.

Cuocolo,	Lorenzo	  
2011 Le energie rinnovabili tra Stato e Regioni. Un equilibrio instabile tra Stato e mercato, 
autonomia e ambiente. Milano:	Giuffré	Editore.

Heshmati,	Almas	  
2016 A Review of the Circular Economy and its Implementation. IZA	Discussion	Paper	No.	9611.	
In	SSRN:	https://ssrn.com/abstract=2713032.

Husa,	Jaakko	  
2014	 ‘Interdisciplinary	 Comparative	 Law	 –	 Between	 Scylla	 and	 Charybdis?.	 The Journal of 
Comparative Law, 9:	28-42.	

King,	Sarah	A.,	Lane,	Robert	and	Heffron,	Raphael	J.	  
2016	‘United	Kingdom’.	 In	Cameron,	Peter	and	Heffron	Raphael	Research Legal Aspects of 
EU Energy Regulation: The Consolidation of Energy Across Europe, 2nd	 ed.	 Oxford:	 Oxford	
University	Press. 

Kravchenko,	Svitlana	  
2007	 ‘The	Aarhus	Convention	 and	 Innovations	 in	Compliance	with	Multilateral	 Environ-
mental	 Agreements’.	 Colorado	 Journal	 of	 International	 Environmental	 Law	 &	 Policy,	
18(1):	1-50.

Macrory,	Richard	  
2010	‘Environmental	Courts	 and	Tribunals	 in	England	and	Wales—A	Tentative	New	Dawn’. 
Journal of Court Innovation,	3(1):	61-78.

Macrory,	Richard	and	Woods,	Michael	 
2003	 ‘Modernizing	Environmental	 Justice	–	Regulations	 and	 the	Role	 of	 an	Environmental	
Tribunal’.	Town and Country Planning,	72(10):	304-305.

Marletta,	Marilù	  
2011 Energia: integrazione europea e cooperazione internazionale. Torino:	Giappichelli.



88
ISSN 2611-2914 (online)
ISSN 2611-4216 (print)POLIARCHIE/POLYARCHIES 1/2018, 63-89

PROCEDURE, SEMPLIFICAZIONE E GIUSTIZIA AMMINISTRATIVAR. SCARCIGLIA

Menard,	Christopher	et	Morel,	Jean	Baptiste	  
2017	 ‘Le	 déploiement	 des	 compteurs	 communicants	 Linki’	 l’énergie.	 Presentation’.	 Revue 
française de droit administrative, 33(2):	437-444.	

Moschetta,	Teresa	Maria	  
2015	 ‘I	 regimi	 nazionali	 di	 sostegno	 all’energia	 prodotta	 da	 fonti	 rinnovabili:	 questioni	 di	
coerenza	 con	 i	 principi	 del	mercato	 comune	dell’Unione	 europea’.	Rivista quadrimestrale di 
diritto dell’ambiente, 2, 94-123.

Neville	Brown,	L.	and	Bell,	John	S.	  
1998,	5th	ed.,	French Administrative Law. Oxford:	Oxford	University	Press.

Pring,	George	and	Pring,	Catherine		  
2016	‘Environmental	Courts	and	Tribunals’.	In	Paddock,	Lee,	Glicksman,	Robert	L.	and	Briner,	
Nicholas	S.	(eds.)	Decision	Making	in	Environmental	Law,	Cheltenham:	Edward	Elgar,	1-15.

Razzaque,	Jona	and	Richardson,	Benjamin	J.	  
2006	‘Public	participation	in	environmental	decision-making’.	In	Richardson,	B.	and	Woods,	
Stepan (eds.) Environmental Law for Sustanibility.	Oxford:	Hart.

Riles, Annelise  
2015	 ‘From	 Comparison	 to	 Collaboration:	 Experiments	 with	 a	 New	 Scholarly	 and	 Political	
Form’.	Law	and	Contemporary	Problems,	78(1-2):	147-183.

Roggenkamp,	Martha,	Redgwell	Catherine,	Rønne,	Anita	and	Del	Guayo	(eds.)	  
2016, 3rd ed., Energy Law in Europe:	National, EU and International Regulation. Oxford:	Oxford	
University	Press.

Robinson,	Nicholas	A.,	Lin	Heng,	Lye	and	Burleson,	Elizabeth	(eds.)	  
2012 Comparative Environmental Law and Regulation	(vol.	1).	Eagan,	MN:	Thomson	Reuter.

Rose-Ackerman,	Susan,	Luce	Henry	R.	and	Linseth,	Peter	L.	  
2017, 2nd ed., Comparative Administrative Law. Cheltenham,	UK	and	Northampton,	MA:	Edward	
Elgar.

Van	de	Putte,	Alexander,	Kelimbetov,	Kairat	and	Holder,	Ann	(eds.)	 
2017, 2nd ed., The Perfect Storm:	 Navigating the Sustainable Energy Transition.	 Dilbeck:	
Sustainable	Foresight	Institute.

Warmock,	Ceri	  
2017	 ‘Reconceptualising	 specialist	 environment	 courts	 and	 tribunals’.	 Legal Studies 
37(3):	391-417.



89
ISSN 2611-2914 (online)
ISSN 2611-4216 (print)POLIARCHIE/POLYARCHIES 1/2018, 63-89

PROCEDURE, SEMPLIFICAZIONE E GIUSTIZIA AMMINISTRATIVAR. SCARCIGLIA

About the Author

Roberto	Scarciglia	 is	Full	Professor	of	Comparative	Constitutional	Law	at	 the	University	of	
Trieste.	 His	 work	 focuses	 on	 legal	 pluralism,	 globalisation	 and	 comparative	 methodology.	
Among	his	latest	publications are Metodi e comparazione giuridica,	Kluwer,	2016;	Introducción 
al derecho constitucional comparado,	 Dickinson,	 2011.	 He	 edited or co-edited the following 
volumes:	Administrative law in the Balkans. Case studies of comparative administrative law in 
Albania, Bulgaria, Croatia, Serbia and Slovenia,	 Kluwer-Cedam,	 2010;	 with	 Werner	 Menski,	
Islamic Symbols in European Courts,	Kluwer-Cedam,	2010.	

roBerto ScarciGlia

Department	of	Political	and	Social	Sciences,	University	of	Trieste,	Piazzale	Europa,	1	Trieste,	
34127, Italy 

e-mail:	ROBERTO.SCARCIGLIA@dispes.units.it	




