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Il “Decreto PNRR-ter” e le principali novità in materia di 
autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili 

 

1. Introduzione 

 
Il Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l’at-
tuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale 
degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle poli-
tiche di coesione e della politica agricola comune” (“Decreto PNRR-ter”) è en-
trato in vigore lo scorso 25 febbraio 20231. 
 
Il Decreto PNRR-ter introduce, inter alia, rilevanti novità normative in 
tema di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili 
(“Impianti FER”) con l’intento di snellire, velocizzare e semplificare gli 
iter amministrativi per la loro realizzazione.  
 

2. Le principali novità introdotte in materia di energia elettrica 
da fonti rinnovabili  

 
In particolare, il Decreto PNRR-ter interviene introducendo numerose 
modifiche in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili riconducibili 
a quattro macro-filoni. 
 

I. Misure di semplificazione per Impianti FER autorizzati con 
autorizzazione unica 
 

In primo luogo, il Decreto PNRR-ter introduce novità rilevanti per la sem-
plificazione dell’iter autorizzativo degli Impianti FER, prevedendo modi-
fiche in materia di aree idonee e fasce di rispetto, di limitazioni al potere 
della Soprintendenza, nonché, più in generale, in materia di procedimento 
di valutazione di impatto ambientale (“VIA”) e di autorizzazione unica di 
cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 (“Autorizzazione Unica”). 
 
Più specificamente, l’articolo 47 (Disposizioni in materia di installazione di im-
pianti alimentati da fonti rinnovabili) del Decreto PNRR-ter: 
 

(a) con riferimento alle aree idonee e fasce di rispetto: al 
comma 1, lett. a), dispone l’estensione delle aree idonee 

⎯⎯ 
1 Il Decreto PNRR-ter è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023. 
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ex lege, disciplinate dall’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 
199/2021. In particolare, viene disciplinato il ridimensio-
namento delle c.d. “aree buffer”, ossia di quelle aree ricom-
prese nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai 
sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (“Codice dei Beni Cultu-
rali”) nei termini che seguono: (i) per gli impianti eolici, la 
fascia di rispetto (i.e. la distanza dall’area tutelata per con-
siderare idonea l’area ai fini della installazione di un im-
pianto eolico) viene ridotta da 7 (sette) a 3 (tre) chilometri; 
e (ii) per gli impianti fotovoltaici, la fascia di rispetto (i.e. la 
distanza dall’area tutelata per considerare idonea l’area ai 
fini della installazione di un impianto fotovoltaico) viene 
ridotta da 1 (uno) chilometro a 500 (cinquecento) metri. 
Pertanto, oltre i tre chilometri nel caso di impianti eo-
lici e cinquecento metri nel caso di impianti fotovol-
taici dal perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi 
del Codice dei Beni Culturali, gli interventi ricadenti 
in tali aree potranno beneficiare del regime autorizza-
tivo della procedura abilitativa semplificata ex art. 6 
del D.Lgs. n. 28/2011 (“PAS”); 
 

(b) con riferimento alla limitazione al potere della Soprin-
tendenza per progetti in aree sottoposte a tutela pae-
saggistica e aree contermini: al comma 2, è disposta 
l’abrogazione del comma 2 dell’art. 30 del D.L. n. 77/2021, 
eliminando - dunque - l’intervento del Ministero della 
Cultura (“MiC”) nella conferenza di servizi relativa ai pro-
cedimenti di autorizzazione di Impianti FER localizzati 
in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesag-
gistica2 3. Inoltre, il comma 3, lettera b) dell’art. 47 del De-
creto PNRR-ter, modificando l’articolo 12 del D.Lgs. n. 
387/2003, elimina la partecipazione del MiC al procedi-
mento di Autorizzazione Unica relativo ai progetti localiz-
zati in aree sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei Beni 
Culturali, nonché in aree contermini a beni sottoposti a tu-
tela paesaggistica, prevendo che il MiC vi aderisca esclusi-
vamente qualora tali progetti non siano stati previamente 
sottoposti a valutazione di impatto ambientale4. 

⎯⎯ 
2 L’abrogato comma 2 dell’art. 30 del D.L. n. 77/20212 stabiliva che: “Nei procedimenti di autorizza-
zione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a 
quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell’ambito della conferenza di servizi 
con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere da parte del Mini-
stero della cultura, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i 
casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le ammini-
strazioni dissenzienti di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241”. 
3 Si ricorda come, invece, prima della novella, il MiC era chiamato ad esprimersi in conferenza di 
servizi rendendo il proprio parere obbligatorio non vincolante nei procedimenti di autorizzazione 
di Impianti FER localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica. Più in 
generale, l’articolo 47, comma 2 del Decreto PNRR-ter dispone la soppressione di “ogni disposizione 
in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 
settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai 
relativi atti o provvedimenti attuativi, incompatibile con il primo periodo e con l’articolo 12, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”. 
4 L’articolo 12, comma 3-bis del D.Lgs. n. 387/2003 prevedeva che “Il Ministero della cultura partecipa 
al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da 
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Con le suddette previsioni viene, di fatto, significativamente ri-
dimensionato il ruolo del MiC nell’ambito dei proce-
dimenti autorizzativi, limitandolo solo al caso di pro-
getti localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del 
Codice dei Beni Culturali che non siano sottoposti 
alla procedura VIA (e non più anche per le aree con-
termini a queste ultime);  
 

(c) al comma 3, lettera c) introduce una significativa modifica 
all’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003. In particolare, si 
prevede che il rilascio del provvedimento di Autorizza-
zione Unica includa anche il provvedimento di valutazione 
di impatto ambientale (“VIA”) di cui al D.Lgs. n. 152/2006 
(“Codice Ambiente”) ove necessario. Per l’effetto, i ter-
mini di conclusione del procedimento autorizzativo sono 
estesi da novanta a 150 (centocinquanta) giorni. Inoltre, 
viene precisato che per i procedimenti di VIA in corso alla 
data di entrata in vigore del Decreto PNRR-ter, il procedi-
mento volto all’ottenimento dell’Au-torizzazione Unica 
può essere avviato anche prima del rilascio del provvedi-
mento di VIA. 
 
La disposizione in commento rappresenta un’impor-
tante novità. Infatti, in primis, consente l’accelera-
zione dell’iter autorizzativo prevedendo l’emanazione 
di un unico provvedimento che non potrà eccedere la 
durata complessiva di 150 (centocinquanta) giorni. 
Inoltre, ha anche il pregio di ridurre il numero delle 
possibili azioni giudiziarie in quanto prima della ri-
forma vi erano due provvedimenti autonomamente 
impugnabili (i.e. Autorizzazione Unica e VIA), ora 
riuniti in un unico provvedimento impugnabile din-
nanzi al TAR. 
 

II. Misure di semplificazione per Impianti FER autorizzati in 
PAS 
 

In particolare, l’articolo 49 del Decreto PNRR-ter: 
 

(a) al comma 1, lettera a) introduce il nuovo comma 7-bis 
dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 relativo alla pubblicità 
legale e, dunque, al regime di impugnazione della PAS for-
matasi per effetto del meccanismo del silenzio-assenso, ai 
sensi del quale una volta decorso il termine di 30 (trenta) 
giorni, l’istante trasmette alla Regione competente copia 
dell’istanza ai fini della sua pubblicazione sul Bollettino Uf-
ficiale Regionale (“BUR”). La Regione vi provvede entro 

⎯⎯ 
fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi 
impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. (comma introdotto 
dall'art. 30, comma 1, della legge n. 108 del 2021)”. 
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il termine di 10 (dieci) giorni. Dal giorno della pubblica-
zione dell’istanza di PAS sul BUR decorrono i termini di 
60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni previsti per legge per 
l’impugnazione del provvedimento, rispettivamente, me-
diante ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica. 
 
Si rileva che la PAS, salve eccezioni in cui l’amministra-
zione procedente conclude l’iter autorizzativo con l’ado-
zione di un provvedimento espresso, si perfeziona con il 
meccanismo del silenzio-assenso. In tal caso, la prova della 
sussistenza del titolo abilitativo è data dalla copia della di-
chiarazione presentata dall’istante al Comune competente 
da cui risulti la data di ricevimento, l’elenco dei progetti a 
corredo e l’asseverazione del professionista, nonché gli atti 
di assenso necessari. 
 
Con la previsione in commento il legislatore garanti-
sce certezza legale in ordine alla data di perfeziona-
mento del titolo abilitativo e al relativo regime di im-
pugnazione. La norma, a nostro avviso, è da guardare 
con grande favore sia da parte degli operatori econo-
mici nel settore delle energie rinnovabili che degli isti-
tuti finanziatori in quanto sembra risolvere l’annosa 
questione della pressoché impossibilità di calcolare 
con riferimento alle PAS il giorno da cui far decorrere 
i termini di impugnazione del titolo stesso. Più speci-
ficamente, a fronte di una giurisprudenza ondivaga circa 
l’individuazione del giorno (“dies a quo”) da cui far decor-
rere i termini previsti per le impugnazioni (i.e. dalla pubbli-
cazione, ove prevista ex lege, sull’albo pretorio comunale, 
ovvero dall’avvio/fine dei lavori di costruzione), stabilita, 
ora, la pubblicazione della PAS con effetti di pubblicità le-
gale viene definitivamente ancorato ad una data certa il 
giorno da cui decorrono i termini di impugnazione da parte 
dei terzi interessati; 

 
(b) al comma 2, estende l’ambito di applicazione della 

PAS con riferimento agli impianti di accumulo elet-
trochimico (impianti storage) da esercire unitamente 
agli Impianti FER. In particolare, viene sostituita la pre-
visione di cui all’art. 1, comma 2-quater, lettera c), numero 
3-bis) del D.L. n. 7/2002, stabilendo che gli impianti di ac-
cumulo elettrochimico (storage) funzionali alle esigenze del 
settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di ener-
gia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa 
e accessoria, sono autorizzati mediante PAS, nel caso in cui 
gli Impianti FER cui accedono siano già in esercizio ov-
vero già autorizzati ma non ancora in esercizio. 
 
Al riguardo si rileva che l’autorizzazione mediante PAS si 
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riferisce solo agli impianti storage da esercire unita-
mente agli Impianti FER in esercizio o, anche se non 
ancora in esercizio, già autorizzati. Resta ferma, in-
vece, la previgente disciplina degli impianti di accu-
mulo elettrochimico c.d. “stand alone” da esercire in-
dipendentemente da un impianto FER5. 
 

III. Misure di semplificazione per interventi realizzati in edilizia 
libera 
 

In terzo luogo, il Decreto PNRR-ter ha introdotto ulteriori misure di sem-
plificazione con riferimento agli iter autorizzativi per l’installazione di (a) 
impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra; (b) impianti c.d. 
“mini-eolici” (i.e. con potenza complessiva fino a 20 kW); (c) impianti 
fotovoltaici e termici sugli edifici in centro storico; e (d) impianti c.d. 
“agrovoltaici” i quali, al ricorrere di determinate condizioni, risultano li-
beramente installabili. 
 
Più nel dettaglio: 
 

(a) l’art. 47, comma 1, lett. b) del Decreto PNRR-ter introduce 
l’art. 22-bis (Procedure semplificate per l’istallazione di impianti fo-
tovoltaici) al D.Lgs. n. 199/2021, ai sensi del quale l’installa-
zione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a 
terra e le relative opere connesse e infrastrutture ne-
cessarie si considera attività di manutenzione ordinaria 
e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizza-
zioni o atti di assenso. Pertanto, gli impianti fotovoltaici 
a terra sono liberamente installabili, purché ubicati 
nelle seguenti aree: 

i. aree a destinazione industriale, artigianale e commer-
ciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e 
ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non 
suscettibili di ulteriore sfruttamento; e 

ii. aree non sottoposte a vincolo paesaggistico. La dispo-
sizione chiarisce che, nel caso di interferenza delle aree 
con zone sottoposte a vincolo, il progetto dovrà essere 
previamente comunicato alla competente soprinten-
denza, la quale, nel termine di 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento della comunicazione, accertata la carenza 
dei necessari requisiti, potrà adottare motivato prov-
vedimento di diniego alla realizzazione degli inter-
venti. 
 

La previsione introdotta con il nuovo art. 22-bis del D. 
Lgs. n. 199/2021 sembra senz’altro volta ad accelerare 
l’iter autorizzativo relativo all’installazione di impian-

⎯⎯ 
5 La costruzione e l’esercizio di impianti di accumulo elettrochimico di tipo “stand-alone” e le relative 
connessioni alla rete elettrica di cui all’art. 1, comma 2- quater lettere a), b) e d) del D.L. n. 7/2002, 
sono autorizzate mediante Autorizzazione Unica se di potenza inferiore ai 300 MW, ovvero con 
autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico se di potenza superiore a 
300 MW. 
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ti fotovoltaici con moduli collocati a terra che - al ri-
correre delle condizioni di cui alla lett. (b), punti (i) e 
(ii) che precedono - e apparentemente, senza alcun 
limite di potenza, sarebbe sottoposta ad un regime di 
edilizia libera6. 

 
Tuttavia, si segnala la potenziale sovrapposizione 
della richiamata disciplina dell’edilizia libera con 
l’ambito di applicazione oggettivo attualmente previ-
sto per il regime di PAS di cui al comma 9-bis dell’art. 
6 del D.Lgs. n. 28/20117. Pertanto, al fine di ridurre i 
margini di incertezza circa il regime autorizzativo in 
concreto applicabile (PAS vs. edilizia libera), è quanto 
mai auspicabile un intervento chiarificatore in sede di 
conversione dello stesso Decreto PNRR-ter, volto a 
delimitare gli ambiti di applicazione oggettiva della 
PAS e dell’edilizia libera. Inoltre, appare utile chiarire 
che il regime di edilizia libera di cui all’art. 6 del 
D.P.R. n. 380/2001, diversamente da quello della PAS, 
non prevede una fase di controllo successivo da parte 
dell’ente procedente8, residuando invece un “mero” 
potere sanzionatorio nel caso in cui fossero 

⎯⎯ 
6 Per completezza, si segnala che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 recante il Testo unico 
dell’edilizia, gli interventi di manutenzione ordinaria sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo, 
fatto salvo il rispetto (i) delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali; (ii) delle norme di 
settore incidenti sull’attività edilizia (es. norme antisismiche, di sicurezza, igienico-sanitarie, di effi-
cienza energetica, idrogeologiche, antincendio); (iii) delle norme contenute nel Codice dei Beni 
Culturali. Seppure, quindi, si tratti di un intervento edilizio libero, ciò non toglie che esso vada 
previamente autorizzato, ad esempio, se l’immobile è vincolato. Così come la liberalizzazione degli 
interventi edilizi previsti nell’art. 6 afferisce solo al dato formale (non è necessario alcun titolo), 
fermo però il rispetto sostanziale di tutte le altre norme incidenti sul processo edilizio e fermo il 
rispetto della disciplina urbanistica. 
7 In particolare, l’articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. 28/2011 dispone che “Per l’attività di costruzione 
ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla 
rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché 
in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore 
sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l’autorità competente al rilascio 
dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale 
previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 
1 (i.e.; applicazione della procedura abilitativa semplificata). Le medesime disposizioni di cui al 
comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree 
classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui 
al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all’articolo 
65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il 
limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 
MW, di cui al punto 2) dell’allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite 
di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 
19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente alleghi alla 
dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si 
trova all’interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell’allegato 
3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti 
fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urba-
nistica richieda piani attuativi per l’edificazione”. 
8 Per completezza si segnala che nel caso della PAS, l’articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2011 
prevede che, in ipotesi di esito negativo del controllo di competenza, l’amministrazione adotti, nel 
termine di 30 giorni, un provvedimento motivato di carattere inibitorio, disponendo il divieto di 
prosecuzione dell’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.  
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riscontrate violazioni rispetto alla disciplina urbani-
stico edilizia. Sicuramente andranno valutate in con-
creto quali possano essere le azioni esperibili da sog-
getti terzi controinteressati; 

 
(b) l’art. 49, comma 1, lettera b) del Decreto PNRR-ter, con 

riferimento agli impianti c.d. “mini-eolici”, inserisce 
all’art. 7-bis del D.Lgs. n. 28/2011, il nuovo comma 5-bis il 
quale prevede che si applichi anche all’installazione, con 
qualunque modalità, di impianti eolici con potenza 
complessiva fino a 20 kW, la disciplina autorizzativa 
semplificata di cui al comma 5, primo periodo (i.e. “sono 
considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordi-
nate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministra-
tivi di assenso comunque denominati”) se localizzati al di fuori 
di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. La 
medesima procedura semplificata di cui al comma 5, primo 
periodo trova applicazione anche qualora gli impianti rica-
dano in agglomerati urbani che rivestono carattere storico, 
artistico o di particolare pregio ambientale9 a condizione 
che gli impianti medesimi abbiano: (i) potenza comples-
siva fino a 20 kW; e (ii) altezza non superiore a 5 (cin-
que) metri. Con riferimento ad aree ovvero immobili di 
cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Beni 
Culturali, la realizzazione degli interventi di installazione è 
consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte 
dell’autorità paesaggistica competente, entro il termine 
di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione 
dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comuni-
cati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10-
bis della L. n. 241/1990, l’autorizzazione si intende rila-
sciata ed è immediatamente efficace. Il termine di 45 (qua-
rantacinque) giorni può essere sospeso una sola volta e 
per un massimo di 30 (trenta) giorni qualora, entro 
quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’autorità 
paesaggistica competente rappresenti, in modo puntuale 
e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti 
istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto. Le 
disposizioni che precedono si applicano anche in pre-
senza di vincoli ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera c), 
del Codice dei Beni Culturali, ai soli fini dell’installazione 
di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e 
dai punti di vista panoramici; 
 

(c) l’art. 47, comma 6, del Decreto PNRR-ter, attraverso la mo-
difica del comma 5 dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 28/2011, 
stabilisce che anche l’istallazione di impianti fotovoltaici 
e termici sugli edifici in centro storico può essere rea-
lizzata – in caso di aree sottoposte a vincolo – previo 

⎯⎯ 
9 I.e. zone territoriali omogenee A) e B) di cui all’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 
2 aprile 1968, n. 1444. 
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assenso della Soprintendenza da rilasciare entro il termine 
di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione 
dell’istanza. Decorso il termine di 45 (quarantacinque) 
giorni senza che siano stati comunicati i motivi che non 
consentono di accogliere la domanda (art. 10-bis della L. 
241/1990) l’autorizzazione si intende rilasciata ed è imme-
diatamente efficace. Anche in questo caso, il termine di 45 
(quarantacinque) giorni può essere sospeso una sola volta 
e per un massimo di 30 (trenta) giorni solo se entro 15 
(quindici) giorni dalla ricezione dell’istanza, la Soprinten-
denza esprima in modo puntuale e motivato la necessità di 
effettuare approfondimenti istruttori o apportare modifi-
che al progetto; 
 

(d) l’art. 49, comma 3, del Decreto PNRR-ter con riferimento 
agli impianti c.d. “agrivoltaici” aggiunge il comma 1-bis 
all’art. 11 del D.L. n. 17/2022, il quale prevede che per gli 
impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di 
fuori di aree protette appartenenti a Rete Natura 2000, pre-
via definizione delle aree idonee di cui all’art. 20, comma 1 
del D.Lgs. n. 199/2021, e nei limiti consentiti dalle even-
tuali prescrizioni, ove posti in aree soggette a vincoli pae-
saggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti 
strumentali all’attività agricola e sono liberamente in-
stallabili al ricorrere delle seguenti condizioni:  

 
1) da un punto di vista soggettivo: se sono realizzati diret-

tamente da (a) imprenditori agricoli e (b) società a par-
tecipazione congiunta con i produttori di energia elet-
trica alle quali è conferita l’azienda o il ramo di azienda 
da parte degli stessi imprenditori agricoli, ai quali è ri-
servata l’attività di gestione imprenditoriale, salvo che 
per gli aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto e 
di cessione dell’energia; 
 

2) da un punto di vista oggettivo, siano rispettati i seguenti 
requisiti tecnici: (a) i pannelli solari sono posti sopra le 
piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal 
suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente 
amovibili; (b) le modalità realizzative prevedono una 
loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività 
agricole quale supporto per le piante ovvero per i si-
stemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o om-
breggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sotto-
stanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di 
monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adot-
tate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria, in collaborazione con il GSE. 
L’installazione è in ogni caso subordinata al previo as-
senso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo 
purché oneroso, del fondo. 
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IV. Misure di semplificazione in materia di VIA e di verifica pre-

ventiva dell’interesse archeologico (“VIArch”)  
 
In particolare, l’art. 19, comma 2 (“Disposizioni in materia di funzionamento 
della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e della 
Commissione”) stabilisce che l’adozione del provvedimento di VIA non è 
più subordinata alla conclusione dell’attività di VIArch. È stata, infatti, da 
un lato disposta l’abrogazione della lettera g-ter di cui all’art. 23, comma 1, 
del Codice Ambiente che includeva il provvedimento di VIArch tra gli atti 
da allegare all’istanza di VIA10 e, contestualmente, introdotto il nuovo 
comma 2-sexies all’art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 (il “Codice dei Contratti 
Pubblici”) ai sensi del quale: “In ogni caso l’adozione del parere e del provvedi-
mento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di ve-
rifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’articolo 25 del de-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all’esecuzione dei saggi archeologici 
preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”. 
 
Con la norma in commento viene eliminato dal novero dei docu-
menti da trasmettere unitamente all’istanza di Autorizzazione 
Unica l’atto del Soprintendente relativo alla VIArch. In tal modo viene 
risolta una questione che negli scorsi mesi ha generato grande malumore tra gli operatori 
del settore, costretti ad attendere la conclusione con esito positivo delle attività di verifica 
preventiva dell’interesse archeologico cui era subordinata l’adozione del provvedimento 
di VIA. 
 

3. Le principali novità introdotte per favorire la diffusione delle 
Comunità Energetiche Rinnovabili (“CER”) 

 
L’articolo 47, comma 1, lett. c) del Decreto PNRR-ter estende l’esercizio 
dei poteri di controllo sulle CER anche alle “associazioni con personalità giuri-
dica di diritto privato”. 
 
L’articolo 47, comma 4, del Decreto PNRR-ter derogando a quanto previ-
sto dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2011, prevede che gli enti locali 
nei cui territori sono ubicati gli impianti FER finanziati a valere sulle ri-
sorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione 
rinnovabili per le CER e l’auto-consumo) del PNRR, possono affidare in con-
cessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, di trasparenza, propor-
zionalità e pubblicità, di parità di trattamento e non discriminazione, aree 
ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli im-
pianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle CER fino al 31 dicem-
bre 2025.  
 
Il successivo comma 5 dispone, inoltre, che i suddetti enti locali, anche 
sulla base di bandi o avvisi tipo adottati dall’ANAC, provvedono alla 

⎯⎯ 
10 Per completezza si segnala che l’articolo 23, comma 1, lettera g-ter) del Codice Ambiente relativo 
alla presentazione dell’istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti prevedeva 
che il proponente presentasse l’istanza di VIA trasmettendo all’autorità competente in formato 
elettronico, inter alia, l’atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla 
verifica preventiva di interesse archeologico di cui all’art. 25 del Codice dei Contratti Pubblici. 
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pubblicazione di appositi avvisi recanti (i) l’indicazione delle aree e delle 
superfici suscettibili di essere utilizzate per l’installazione degli impianti, 
(ii) la durata minima e massima della concessione e (iii) l’importo del ca-
none di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mer-
cato dell’area o della superficie. Nel caso in cui più CER richiedano la 
concessione della medesima area o superficie, ai fini dell’individuazione 
del concessionario, vengono considerati il numero dei soggetti parteci-
panti a ciascuna CER e l’entità del canone di concessione offerto. 
 

4. Le principali novità in materia di terre e rocce da scavo 

 
Di particolare rilievo anche l’articolo 48 (“Disposizioni per la disciplina delle 
terre e delle rocce da scavo”) del Decreto PNRR-ter, che pre-annuncia un 
nuovo decreto - da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del Decreto PNRR-ter, a cura del Ministero 
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”), di concerto con il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“MiT”) e sentito il Ministro 
della Salute – avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione 
delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento a: 

(a) la gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate 
come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis del Codice Am-
biente, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di 
grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati 
a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione 
o alla manutenzione di reti e infrastrutture; 

(b) ai casi di cui all’art. 185, comma 1, lettera c) del Codice 
Ambiente, di esclusione dalla disciplina di cui alla Parte IV 
del medesimo Codice Ambiente del suolo non contami-
nato e di altro materiale allo stato naturale escavato; 

(c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle 
rocce da scavo qualificate come rifiuti; 

(d) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce 
da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; e 

(e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti og-
getto di bonifica. 
 

5. Conclusioni 

 
Le misure di semplificazione introdotte con il Decreto PNRR-ter conten-
gono novità utili sia per gli operatori economici nel settore delle energie 
rinnovabili che per gli istituti finanziatori in quanto sono volte a rendere 
più semplici e snelli gli iter amministrativi in relazione ai procedimenti di 
autorizzazione degli Impianti FER. 

Alla luce delle disposizioni introdotte, da un lato, sembra potersi dire rag-
giunto l’obiettivo del legislatore di semplificazione delle procedure, specie 
se si guarda alle nuove previsioni in materia di aree idonee, ridefinizione 
delle aree buffer e contermini a beni sottoposti a tutela paesaggistica, ridi-
mensionamento del ruolo del MiC, rimozione della VIArch, riunione delle 
procedure di VIA e Autorizzazione Unica nonché chiarimenti in ordine al 
regime di impugnazione della PAS. 
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Dall’altro lato, invece, sembrerebbe che alcuni passi ulteriori possano es-
sere fatti in termini di maggior chiarezza sotto il profilo del regime auto-
rizzativo, residuando ancora alcuni dubbi interpretativi; ad esempio, in re-
lazione all’ambito oggettivo di applicazione del nuovo regime di edilizia 
libera in luogo della PAS di cui all’art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 
28/2011, considerato che entrambi gli istituti riguardano l’installazione di 
impianti fotovoltaici in aree a destinazione industriale, artigianale e com-
merciale, nonché in discariche e cave non più soggette a sfruttamento. 

Si ricorda che il Decreto PNRR-ter dovrà essere convertito in legge 
entro i 60 giorni successivi alla sua pubblicazione (i.e. entro il 25 aprile 
2023). In sede di conversione le misure in esso contenute potranno subire 
ulteriori modifiche ed emendamenti. Ove non convertito, il Decreto 
PNRR-ter perderà di efficacia e potrebbe rendersi necessario un intervento 
del Parlamento volto a regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla 
base dello stesso Decreto PNRR-ter. 
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