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1.                 Plausibilità di un concetto ampio di 'costruzione' 

  

  

Preliminare ad ogni tipo di approccio alla materia al vaglio 
è il superamento di un'impasse  iniziale, tanto spinoso 
quanto, sotto certi profili, un po' tedioso: ma l'impianto 
fotovoltaico e in genere ogni impianto di produzione di 
energie rinnovabili è un bene immobile, come ormai si 
suole ripetere da più parti, o un bene mobile? Rientra in 
quella definizione residuale ex art. 812 c.c. 3° comma, a 
mente del quale sono 'mobili' tutti gli altri beni che non 
siano immobili o potrebbe essere ascritto a talune delle 
categorie di beni immobili tratteggiate nei primi due 
commi dello stesso articolo? 

E' intuitivo che la soluzione in via preliminare di questa 
problematica presenta risvolti e comporta sviluppi non 
meramente definitori, ma di contro determinanti sul 
piano della possibile e concreta adozione di taluni assetti 
negoziali e contrattuali piuttosto che di altri (oltre che sul 
piano dell'apertura a non irrilevanti ricadute di ordine 
fiscale, sulle quali comunque non è possibile indugiare 
nell'economia del presente contributo). 

  



Il fatto è che - almeno a verificare gli esiti cui finora 
abbiamo assistito - neanche nell'ambito delle medesima 
Pubblica Amministrazione si registra uniformità di vedute, 
se solo si considerano le conclusioni di segno 
diametralmente opposto cui sono pervenute l'Agenzia del 
Territorio da un lato nella risoluzione n.3/T del 6 
novembre 2008 (secondo cui esisterebbe una “evidente 
analogia funzionale” tra le turbine delle centrali 
idroelettriche e i pannelli fotovoltaici essendo questi 
ultimi impianti permanentemente infissi al suolo e quindi 
colorati di indubbia natura immobiliare,  con la sola 
esclusione degli 'impianti aventi modesta potenza e 
destinati prevalentemente ai consumi domestici')[1] e 
l'Agenzia delle Entrate, dall'altro [secondo cui invece 
"L’impianto  fotovoltaico  situato  su  un terreno  non  cos
tituisce impianto infisso al suolo in quanto normalmente i 
moduli che  lo compongono (i pannelli solari) possono 
essere  agevolmente  rimossi  e  posizionati  in altro 
luogo, mantenendo inalterata 
la  loro  originaria  funzionalità"[2]]. 

  

Di certo non soccorre ai fini di un inquadramento teorico 
corretto della problematica neanche una lettura asettica e 
preconcetta del concetto di 'incorporazione' ex art. 812 1° 
comma c.c., a mente del quale sono beni immobili il suolo, 
le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre 
costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio 
e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è 
incorporato al suolo. Se è vero infatti che l'incorporazione 
al suolo costituisce elemento qualificante della natura 
immobiliare dell'entità incorporata, è altrettanto vero che 
tale incorporazione potrebbe avvenire anche a solo scopo 
transitorio né deve seguire tecniche e metodologie di 
'immobilizzazione' particolari (la legge non le disciplina né 
le prevede espressamente), potendo concepirsi che una 
qualsiasi entità materiale (e non necessariamente edilizia) 
possa ritenersi ancorata e infissa al suolo anche se solo ad 
esso appoggiata[3] o addirittura in forza della gravità[4]. A 
ben vedere ciò che determina e qualifica l'incorporazione 
(e quindi diviene elemento efficiente e causale della 
natura immobiliare dell'entità incorporata) è la 
combinazione funzionale del bene incorporante in quello 



che accoglie e materializza l'incorporazione stessa, e cioè 
nel suolo, in altre parole la relazione strumentale e 
funzionale che intercorre tra le due entità (incorporata e 
incorporante). Del resto qualunque entità materiale, prima 
della sua infissione al suolo, potrebbe essere considerata 
bene 'mobile' e, al tempo stesso, assumere natura 
immobiliare dopo e per effetto del procedimento di 
infissione. Né  conta in particolare, ai nostri fini, la 
valutazione in ordine alla possibilità o meno di ritenere 
riutilizzabili in altro luogo (perché in astratto 
scomponibili o smontabili) gli elementi compositivi 
dell'entità in oggetto per escluderne la natura immobiliare 
(come invece pare ritenere l'Agenzia delle Entrate), e ciò 
in quanto se il ragionamento fosse probante, condurrebbe 
a ritenere bene mobile - secondo un passaggio ormai 
celebre contenuto in una sentenza della Cassazione[5] -
  anche la Tour Eiffel. 

Ciò forse spiega perché in talune emblematiche fattispecie 
la giurisprudenza si è espressa positivamente circa la 
configurabilità di beni immobili in riferimento a strutture 
e impianti di fattura la più diversa, benché tutti 
funzionalmente combinati con il suolo su cui insistevano. 
E così è stato ritenuto per "tutti quei manufatti che, 
anche se non necessariamente infissi nel suolo e pur 
semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei 
luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente 
occasionale",[6] come per un impianto di trasformazione di 
biogas in energia, per un traliccio metallico, alto oltre 
trenta metri, con annessa cabina[7], per un impianto di 
allevamento di trote[8], e per un impianto eolico[9]. E 
analoghi argomenti si ricavano anche dal concetto di 
'costruzione' cui fa ricorso il disposto dell'art. 873 c.c. che 
statuisce, come è noto, la necessità di una distanza non 
inferiore a tre metri appunto tra le costruzioni  realizzate 
su fondi finitimi, che non siano unite o aderenti; laddove 
per costruzione devesi intendere, per conformi opinioni 
espresse in dottrina e in giurisprudenza, qualsiasi 
manufatto [nda: ancorché] non completamente interrato 
avente i requisiti della solidità ed immobilizzazione al 
suolo anche mediante appoggio, incorporazione o 
collegamento fisso ad una preesistente fabbrica.[10] 



Del resto, già nel T.U. sull'edilizia approvato con d.lgs. 6 
giugno 2001 n.380 all'art. 3 comma 1 si legge che sono 
considerati interventi di nuova costruzione, tra gli altri, 
anche "la realizzazione di infrastrutture e di impianti, 
anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione 
in via permanente di suolo inedificato", così come  "la 
realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto 
ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la 
trasformazione permanente del suolo inedificato". 

Quanto fin qui detto potrebbe essere idoneo, allora, a 
fondare un concetto di 'costruzione' che si atteggi con 
contenuti diversificati e non assolutistici.   

Se infatti, come è stato affermato, « La nozione di 
costruzione […] si configura in presenza di opere che 
attuino una trasformazione urbanistico -‐ edilizia del 
territorio... a  prescindere che essa avvenga mediante 
realizzazione di opere murarie [essendo] ...irrilevante che 
le opere siano realizzate in metallo, in laminati di 
plastica, di legno o altro materiale.. »"[11] e ancora «Ai fini 
delle norme codicistiche sulla proprietà, la nozione di 
costruzione non è limitata a realizzazioni di tipo 
strettamente edile, ma si estende ad un qualsiasi 
manufatto, avente caratteristiche di consistenza e 
stabilità, per le quali non rileva la qualità del materiale 
adoperato» [12] o infine «la nozione di “costruzione” 
comprende qualsiasi opera, non completamente interrata, 
avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione 
rispetto al suolo (nella specie, si è ritenuto che  integrasse 
la nozione di “costruzione” […] una baracca di zinco 
costituita solo da pilastri sorreggenti lamiere, priva di 
mura perimetrali ma dotata di copertura» [13], tutto ciò 
non può non deporre per una nozione di 'costruzione' 
necessariamente lata	   e comprensiva di entità anche del 
tutto diverse tra loro, il cui solo comune denominatore è 
costituito dalla funzione complessa espletata dall'entità 
materiale di volta in volta presa in considerazione insieme 
con il suolo su cui essa risulta 'immobilizzata'. 

  

Ma se quanto si è innanzi illustrato appare verosimile e 
condivisibile, è intuitivo che ciò potrebbe aprire - come 



dire - ad una riqualificazione delle categorie concettuali 
finora invalse con riferimento agli istituti dell'accessione 
(art. 934 e ss. c.c.) e della superficie (art. 952 c.c.). 

  

  

2.                Le inferenze sul piano della ricostruzione 
concettuale di 'accessione' e 'superficie'. 

  

Si tratti di istituti connessi tra di essi a filo doppio, per 
così dire. 

E' noto infatti che - quanto all'accessione[14] - questa 
operi a vantaggio del proprietario in riferimento a 
'qualunque piantagione, costruzione od opera esistente 
sopra o sotto il suolo' (salvo quanto statuito dagli artt. 935 
- 936 e 937 c.c. per le opere fatte dal proprietario del 
suolo con materiali altrui, o da un terzo con materiali 
propri, o sempre da un terzo ma con materiali altrui, e 
salvo che diversamente risulti dal titolo o dalla legge) e 
che a sua volta la concessione del diritto di 
superficie[15] (definito dall'art. 952 c.c. come il "diritto di 
fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione") è 
rivolta proprio ad impedire l'operare dell'accessione, a 
favore del dominus soli, delle costruzioni realizzate sopra 
o sotto il suolo. Sicché appare evidente che risulta 
suscettibile di 'concessione superficiaria' tutto quello e 
solo quello che, in assenza di tale concessione, sarebbe 
diversamente oggetto di accessione a favore del 
proprietario del suolo. Da ciò discende il comune 
convincimento che non potrebbe essere oggetto di 
concessione superficiaria quanto non è inteso o da 
intendersi che sia 'costruzione' , proprio perché ciò che 
costruzione non è, a sua volta non potrebbe formare 
oggetto di accessione. Si suole pertanto ripetere che sono 
escluse dall'ambito oggettivo di una concessione 
superficiaria opere temporanee, segnate dal carattere della 
transitorietà (baracche, bancarelle, banchi, padiglioni, 
ecc...), così come opere sospese nel vuoto e appoggiate dal 



costruttore su pilastri posti su fondi propri, quali ponti, 
teleferiche, linee elettriche, balconi, ecc.. 

  

Orbene, se però qui si pone mente a quanto innanzi 
illustrato, si deve coerentemente ritenere che l'accessione 
(e quindi la speculare concessione del diritto di superficie) 
possano operare anche in relazione ad impianti di 
produzione di energie da fonti rinnovabili che risultino 
qualificati non in sè, ma per la loro connessione 
funzionale con il suolo. E che pertanto il concetto di 
"costruzione" - come innanzi tratteggiato - finisca per 
allargare i margini concettuali entro i quali tali istituti 
sono stati spesso relegati, facendo rientrare nel loro 
ambito applicativo ed oggettivo anche entità materiali che 
non costituiscono necessariamente 'costruzioni' dal punta 
di vista urbanistico ed edilizio e che possano avere anche 
una durata limitata nel tempo (se si prevede ad esempio 
che gli impianti stessi possano essere poi rimossi ad una 
certa data senza che restino acquisiti al suolo su cui 
insistono). 

  

3.                La selezione di forme negoziali idonee. 

  

Le suesposte conclusioni consentono pertanto di 
approdare senza grandi affanni, al fine di individuare 
forme negoziali idonee alla installazione di impianti per 
la  produzione di energie da fonti rinnovabili, alla 
plausibilità di contratti di concessione superficiaria che 
siano in grado, per quanto detto, di attuare una deroga al 
principio "superficies solo cedit", e stavolta senza 
indugiare nella valutazione della entità dell'impianto ad 
installarsi. Se infatti si ritenga di accogliere la bontà dei 
principi sottesi al ragionamento sopra articolato in ordine 
al concetto di 'costruzione',  non se ne può  inferire che 
quei principi non trovino applicazione a fronte di 
'impianti aventi modesta potenza e destinati 
prevalentemente ai consumi domestici' (di cui tratta 
l'Agenzia del Territorio nella cit. risoluzione n.3/T/2008): 



quei principi al contrario dovrebbero valere a prescindere 
dalla potenza sviluppata dall'impianto così come a 
prescindere dalla destinazione (solo domestica o 
commerciale) dell'energia erogata. Sicché anche laddove si 
dovesse ritenere che gl’impianti realizzati siano 
considerati – per usare la terminologia dell’Agenzia stessa 
nella risoluzione ora ricordata – una mera pertinenza delle 
unità immobiliari sui cui essi insistono (pensiamo agli 
impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici o sui 
lastrici solari), questa circostanza non dovrebbe escludere 
che anche siffatti impianti possano costituire altrettante 
‘costruzioni’, fatta salva la problematica della loro 
rilevanza o meno sul piano catastale, il che integra un 
diverso problema. 

  

Piuttosto qui pare rimarchevole verificare se il "titolo" 
diverso che ai sensi dell'art. 934 c.c. in materia di 
accessione consente di attuare una deroga all'operatività 
del principio accessorio  "superficies solo cedit", debba 
avere solo natura "reale" (per l'indiscutibile interferenza 
che siffatto titolo può esprimere in relazione ad una 
vicenda tutta afferente ad immobili e per le connesse 
esigenze di pubblicità immobiliare) oppure sia consentito 
alle parti (e segnatamente al proprietario) attuare una 
siffatta deroga anche con atti o fatti giuridici diversi. 

Esemplare in questo secondo ordine di idee fu una 
sentenza della Cassazione[16], ormai famosa, secondo cui 
le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, 
riconosciuta dall'art. 1322 c.c., possono, anziché 
addivenire alla costituzione di un diritto reale di 
superficie, dar vita ad un rapporto meramente 
obbligatorio, potendo costituire titolo idoneo ad escludere 
l'operatività dell'accessione anche una concessione ad 
aedificandum con effetti meramente obbligatori e perciò 
non richiedente la forma scritta ad substantiam. 

Ciò fu spiegato dai giudici della Suprema Corte (con 
ragionamento in parte ripreso in altra sentenza del 
2005[17]) osservando che "L’art. 934 cod. civ., nello 
statuire il principio superficies solo cedit ...fa salvi i casi 
in cui risulti diversamente stabilito dal titolo o dalla legge 



e l’indeterminata menzione del titolo non esclude che le 
parti, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, 
riconosciuta dall’art. 1322 cod. civ., possano, anziché 
addivenire alla costituzione di un diritto reale di 
superficie, dar vita ad un rapporto meramente 
obbligatorio". 

Ciò che invece appare ineludibile (e ciò con accenti 
unanimi espressi in Giurisprudenza[18] con la sola 
eccezione sopra ricordata) è la necessità di un accordo 
scritto ad substantiam, non apparendo idonea alla scopo 
specifico la forma orale. 

A quanto detto si aggiunga che - pur nell'asserita idoneità 
di un accordo scritto con efficacia meramente 
obbligatoria, tipicamente la locazione - questo non 
esprimerebbe le valenze pubblicitarie di un atto con 
efficacia reale soggetto a trascrizione e sarebbe a forte 
rischio di inopponibilità ai terzi[19](salvo che non si 
ricorra ad una locazione ultranovennale come tale 
soggetta a tale adempimento ai sensi dell'art. 2643 n.8 
c.c.). 

Ma pure a fronte del beneficio derivante dal detto 
adempimento pubblicitario eseguito a causa della durata 
ultranovennale, la locazione offrirebbe il fianco al rischio 
di un fallimento del locatore. Il che, ex art. 80 secondo 
comma del R.D. n.267/1942, qualora la durata del 
contratto fosse complessivamente superiore a quattro 
anni dalla dichiarazione di fallimento, consentirebbe al 
curatore di recedere dal contratto, entro un anno dalla 
dichiarazione stessa, corrispondendo al conduttore solo 
un equo indennizzo per l'anticipato recesso e non anche 
un risarcimento del danno, e vieppiù con la minaccia di 
attrazione dell'impianto realizzato alla massa fallimentare, 
laddove non fosse riconosciuta come pacifica 
l'appartenenza dell'impianto al conduttore. Del resto tale 
rischio non va enfatizzato in quanto è noto che gli 
impianti di cui si discute sono realizzati di regola in aree a 
destinazione agricola, di cui possono essere proprietari 
soggetti non imprenditori o comunque imprenditori 
agricoli non fallibili. 

  



Così pure, ai fini della concedibilità di finanziamenti a 
favore dei proprietari di detti impianti, deve essere presa 
in seria considerazione la reale situazione di pacifica ed 
effettiva proprietà dell'impianto, la sola che può fondare 
un affidamento oggettivo da parte di un istituto di credito 
per l'erogazione del finanziamento, qualora quell’impianto 
costituisca (e sempre che si ritenga possibile costituire) 
oggetto di una garanzia ipotecaria. Orbene se l'impianto, 
pur realizzato a spese dell'installatore e pur in presenza di 
un consenso formale alla deroga del principio di 
accessione da parte del proprietario del suolo, non venisse 
considerato sicuramente appartenere al richiedente il 
finanziamento per l'assenza di un contratto con 
indiscutibili effetti reali, sarebbe ben improbabile che 
l'Istituto si possa determinare alla concessione del 
finanziamento stesso (salvo, evidentemente, ad offrire la 
garanzia ipotecaria su altra proprietà immobiliare). E  ciò 
forse anche se nel contratto fosse prevista espressamente 
la facoltà di ritenzione, di rimozione e di asporto degli 
impianti installati al termine del rapporto locativo da 
parte del conduttore ai sensi dell'art. 1593 c.c., in quanto 
tale facoltà nulla aggiunge alla effettiva proprietà del bene 
nella permanenza del rapporto stesso. 

D'altra parte e in una diversa prospettiva, si potrebbe 
ritenere che non sia in sé la natura 'immobiliare' o 
'mobiliare' dell'impianto a costituire la causa 
determinante o meno della decisione di concessione del 
finanziamento. Sul punto basti pensare che ai sensi 
dell'art. 46 del T.U. bancario (D.lgs. n.385/93) il 
finanziamento potrebbe essere garantito da un privilegio 
speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio 
dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri, tra i quali 
appunto impianti ed opere esistenti e futuri. Né dovrebbe 
costituire ostacolo alla concessione la circostanza che 
siffatti impianti possano essere considerati "pertinenze'' 
del suolo su cui insistono o "accessioni" dello stesso, con 
rischio di ritenere soggetto all' eventuale ipoteca che 
colpisca per avventura il suolo anche il sovrastante 
impianto, ai sensi rispettivamente degli artt.  2810 n.1 
c.c. e 2811 c.c. Detti impianti di certo non costituiscono 
pertinenza del suolo, in quanto non sono posti a servizio 
dello stesso, mancando comunque qualsiasi destinazione 
in tal senso, né potendo esservi in quanto - per quanto 



sopra detto - si tratta di beni appartenenti di regola ai 
diversi rispettivi proprietari. Ma d'altra parte non possono 
nemmeno essere qualificati mere 'accessioni'. Al riguardo 
la giurisprudenza[20] ha rilevato, in relazione alla 
estensione dell'ipoteca iscritta su di un complesso 
produttivo ai macchinari in esso impiegati, che essa si 
può ritenere plausibile solo se vi sia una connessione 
fisica coesiva, tale da dare luogo ad un bene complesso e 
non quindi laddove - pur essendovi incorporazione - 
manchi una siffatta funzione complessa o 
complessivamente assolta dai beni interessati. 

  

E’ altresì evidente – nell’ottica selettiva di forme negoziali 
idonee - che se si volesse ricorrere allo strumento tecnico 
della costituzione di una servitù (anche magari industriale 
ai sensi dell'art. 1028 c.c.), bisognerebbe presupporre 
l'esistenza di una 'utilitas' per il fondo dominante, e 
quindi prima ancora dovrebbe ricorrere un fondo dominate 
contiguo, pur dovendosi intendere tale contiguità, come è 
noto, in senso funzionale e non strettamente spaziale[21]. 
La servitù, peraltro, potrebbe solo consentire l'esercizio 
del diritto di realizzare e di utilizzare l'impianto, ma 
resterebbe impregiudicata la problematica della titolarità 
dello stesso in presenza della operatività del principio 
accessorio. Il che implica, analogamente a quanto sopra 
s'è visto, la necessità di regolare questo profilo di non 
lieve momento, optando per una dichiarazione resa dal 
proprietario del fondo servente di riconoscimento della 
proprietà dell'opera realizzanda e poi realizzata a favore 
del proprietario del fondo dominante o, se si vuole, di 
deroga al principio accessorio, con le correlative questioni 
cui innanzi s'è fatto cenno. 

  

  

4.    Regime autorizzativo e sindacato notarile: profili di 
responsabilità. 

  



Variegato e frastagliato appare l'orizzonte delle procedure 
e delle modalità autorizzative previste dall'ordinamento 
vigente per la costruzione e l'esercizio di impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati da fonti 
rinnovabili, intendendosi per tali quelle non fossili (eolica, 
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, 
idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai 
processi di depurazione e biogas), così come definite alle 
lett.a) art. 2 del D.Lgs. 29-12-2003 n. 387 [22]. 

E' evidente che questo particolare profilo (della 
conoscenza e della verifica da parte del notaio del rispetto 
delle procedure autorizzative al vaglio) si pone solo con 
riferimento agli impianti già realizzati, fatti oggetto di 
separata contrattazione da parte del soggetto reputato 
legittimato a disporne a favore di terzi, e sempreché 
ovviamente si acceda ad una qualificazione di tipo 
'immobiliare' degli impianti stessi, coerentemente a 
quanto sopra illustrato. 

E' ben vero che l'art. 46 del T.U. sull'edilizia (approvato 
con D.P.R. 6 giugno 2001 n.380) stabilisce l'obbligo della 
menzione degli estremi solo del permesso di costruire o 
del permesso in sanatoria mentre nella materia 'de qua', 
come si noterà in appresso, si discute più propriamente di 
"autorizzazione" alla costruzione degli impianti se non di 
semplice comunicazione relativa ad attività edilizia libera 
o di procedura abilitativa semplificata, ma è altrettanto 
evidente che, qualora, ripetesi, siffatti impianti possano 
ritenersi assumere natura immobiliare, la ricordata 
disposizione non si potrà non intendere afferente anche 
l'ambito al vaglio. In ogni caso motivi di compiuta 
informazione delle parti e quindi di tipo deontologico 
concorrono a qualificare come di indubbio interesse 
notarile anche l'argomento di cui qui si discute. 

Mette conto, allora, in questa prospettiva rilevare come, 
all'interno di quel frastagliato orizzonte cui si accennava 
(riconducibile fra l'altro  vuoi alla  Direttiva del 
Parlamento Europeo e del Consiglio n.2009/28/CE del 23 
aprile 2009[23], quanto alla cd. Linee Guida emanate con 
D.M. 10 settembre 2010 [24] in attuazione dell'art. 12 del 
d.leg.vo 29.12.2003 n.387) assume particolare rilievo il 
regime definito agli artt. 4 e seguenti del recente d.leg.vo 



3 marzo 2011 n.28 [25], in vigore dal 29 marzo 2011, a 
tenore del quale la costruzione e l'esercizio di impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili 
risultano disciplinati secondo speciali procedure 
amministrative definite "semplificate, accelerate, 
proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche 
caratteristiche di ogni singola applicazione" . 
Segnatamente tali procedure sono quelle indicate nel 
secondo comma del detto art. 4, e cioè: 

a)  l'autorizzazione unica; 

b)  la procedura abilitativa semplificata; 

c)  la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, 
i.e. una comunicazione semplice. 

La procedura-base, per così dire, è quella indicata sub a), e 
cioè il rilascio dell'autorizzazione unica da parte della 
Regione o da parte della Provincia delegata dalla 
Regione[26], nel rispetto delle normative vigenti in 
materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e 
del patrimonio storico-artistico e che costituisce, ove 
occorra, variante dello strumento urbanistico, ma l'ambito 
oggettivo coperto da tale procedura, pur essendo quella 
'base',  è per così dire residuale, in quanto viene 
identificato per differenza rispetto a quello già coperto 
dalla comunicazione semplice e dalla cd. procedura 
abilitativa semplificata (ie. la DIA), e comunque in 
relazione ad impianti di potenza superiore ai 200 Kw [27]. 

La comunicazione semplice, anche per via telematica, 
dell'inizio dei lavori va fatta da parte dell'interessato 
all'amministrazione comunale ed è ammessa - ai sensi del 
paragrafo 11 delle Linee Guida sopra citate - 
indipendentemente dalla potenza prodotta e qualora 
ricorrano tutte le seguenti condizioni: 

a) per gli impianti aderenti o integrati nei tetti degli 
edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento 
della falda e i cui componenti non modificano la sagoma 
degli edifici stessi; 



b) se la superficie dell'impianto non è superiore a quella 
del tetto su cui viene realizzato; 

c) se gli interventi non ricadano nel campo di applicazione 
del codice dei beni culturali  e del paesaggio (D.lgs. 
n.42/2004). 

Se al contrario rientrino nel range di potenza 0-200 KW, la 
comunicazione è ammessa se gli impianti vengano 
realizzati su edifici già esistenti o su loro pertinenze, al di 
fuori della zona A) di cui al decreto n.1444 del 1968 (e 
cioè aree di carattere storico, artistico e di pregio 
ambientale). 

Analogamente sono considerati interventi soggetti a mera 
comunicazione semplice quelli di installazione di impianti 
solari termici, sempreché ricorrano le ricordate condizioni 
sub a), b) e c) o comunque risultino effettuati, come si 
diceva, su edifici già esistenti o su loro pertinenze, al di 
fuori della zona A) di cui al decreto n.1444/68. 

E' richiesta invece la denuncia inizio attività (e cioè la 
procedura abilitativa semplificata), mediante mezzo 
cartaceo o in via telematica, da effettuare almeno trenta 
giorni prima dell'inizio dei lavori, munita di apposita 
relazione a firma di un progettista abilitato e degli 
opportuni elaborati progettuali, per tutti gli 
impianti collocati sugli edifici la cui superficie 
complessiva non sia superiore a quella del tetto 
dell'edificio nonché per quegli impianti per i quali non 
ricorrano le condizioni per effettuare la semplice 
comunicazione e sempreché la potenza generata sia 
inferiore a 20KW. E' previsto altresì dal comma 9 art. 6 
del decreto leg.vo n.28/2011 che Regioni e Province 
autonome possano estendere la soglia di applicazione di 
tale procedura agli impianti di potenza nominale fino ad 1 
MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo 
previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di 
competenza di amministrazioni diverse da quella 
comunale, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e 
delle opere connesse possano essere assoggettate 
all'autorizzazione unica. 



Da sottolineare che per effetto dell’art. 5 comma 2 lett.c) 
del cd. decreto-sviluppo del 13 maggio 2011 n.70 in vigore 
dal 14 maggio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 19 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel 
senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio 
attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con 
esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla 
normativa statale o regionale, siano alternative o 
sostitutive del permesso di costruire. Il che significa che 
potrà essere utilizzata – in luogo della d.i.a. per tutti gli 
interventi edilizi che non richiedano il permesso a 
costruire come quello di cui qui si discute e comunque 
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli 
ambientali, paesaggistici o culturali – la cd. SCIA, cioè 
la  Segnalazione certificata di inizio attività corredata 
dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche 
di competenza dell’amministrazione. Detta segnalazione 
può essere presentata a mezzo posta con raccomandata 
con avviso di ricevimento e grazie ad essa l’attività 
oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data 
della presentazione della segnalazione all’amministrazione 
competente. Questa a sua volta, in caso di accertata 
carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, nel 
termine di sessanta giorni, può adottare motivati 
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di 
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo 
che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a 
conformare alla normativa vigente l’attività stessa ed i 
suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, 
in ogni caso non inferiore a trenta giorni. 

  

In tutto questo panorama, di certo di non immediata 
percezione, quale il ruolo del Notaio? 

Come si diceva, laddove si ritenga che per siffatti impianti 
debbano essere rese le menzioni urbanistiche ex art. 46 
del TU n.380/2001,  sarà necessario acquisire  la più 
ampia contezza in ordine alla congruità della procedura 
amministrativa cui è ricorso il soggetto interessato per la 
costruzione dell'impianto, poi oggetto di cessione a 
terzi,  e quindi disporre di elementi conoscitivi, almeno 



minimali, tali da poter valutare con sufficiente idoneità e 
su di un piano generale la rispondenza del titolo 
abilitativo o della procedura utilizzata alle norme di legge. 

Di certo non potrà essere richiesto al Notaio un sindacato 
di tipo 'tecnico' - per il quale occorrerebbero cognizioni 
specifiche e comunque aliene alla sua cultura giuridica - in 
ordine alla singola procedura adottata, ma un sindacato di 
tipo appunto giuridico-normativo, atto a verificare 
l'esistenza di una valida e regolare procedura autorizzativa 
(quando necessaria a termini di legge) in riferimento 
all'impianto realizzato e alla sua capacità di generazione, 
sulla base della dichiarazione resa in atto dall'interessato 
e della documentazione esibita a suo supporto. 

Il Notaio, così come in generale con riferimento  alle 
dichiarazioni urbanistiche rese ai sensi dell'art. 46 del 
T.U. n.380/2001, avrà cura di ricevere dall'interessato 
ogni dichiarazione finalizzata a far emergere innanzitutto 
che l'intervento rientri o meno nell'ambito dell'attività in 
edilizia libera (in quanto, se vi rientra, non dovrà essere 
fatta menzione di alcuna formalità o procedura adottata, 
se non per ragioni di mera opportunità e di maggiore e più 
completa informazione del terzo cessionario), oppure che 
l'intervento sia soggetto a mera  procedura abilitativa 
semplificata (nel qual caso sarà parimenti opportuno il 
riferimento alle modalità e ai termini con i quali la 
procedura è stata assolta) o infine che l'intervento sia 
stato oggetto di autorizzazione unica da parte 
dell'Autorità regionale o provinciale delegata (fattispecie 
in cui invece sarà necessaria la menzione degli estremi 
dell'autorizzazione stessa). Si potrebbe argomentare su 
questo ultimo profilo circa il fatto che l'art. 46 del T.U. 
n.380/2001 richiede a pena di nullità solo la menzione 
degli estremi del 'permesso di costruire' e non di altro 
titolo edilizio, come potrebbe essere appunto 
l'autorizzazione unica, ma probabilmente l'obiezione 
sarebbe solo formale se si approda ad un'accezione ampia 
del concetto "permesso di costruire", tale da farvi 
rientrare anche un provvedimento abilitativo (come l' 
"autorizzazione"), avente la medesima funzione di 
salvaguardia e di sviluppo edilizio ordinato del 
territorio  riconosciuta al permesso di costruire, e se si 
considera che è la legge stessa all'art. 4 del ricordato 



decreto n.28/2011 a stabilire che la "costruzione" degli 
impianti è disciplinata secondo speciali procedure 
amministrative. Inoltre il paragrafo 15.2 delle Linee 
Guida  di cui al D.M. 10.9.2010 stabilisce che 
"l'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire(ed 
esercitare) l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture 
indispensabili in conformità al progetto approvato e nei 
termini ivi previsti". Dal che sembrerebbe potersi 
lecitamente argomentare per una omologazione, quanto al 
predetto profilo, tra "permesso di costruire" da un lato e 
"autorizzazione unica" dall'altro. 

Parimenti, con riferimento alla prospettiva delle eventuale 
responsabilità notarile, questa sarà limitata alle 
fattispecie in cui sia omessa la necessaria menzione degli 
estremi della procedura autorizzativa unica, cui 
l'interessato abbia fatto ricorso per impossibilità di 
effettuare la mera comunicazione semplice o la procedura 
abilitativa semplificata. Segnatamente non potrà essere 
considerata foriera di responsabilità né tanto meno di 
invalidità dell'atto di cessione dell’impianto realizzato 
l'omissione degli estremi della eventuale denuncia inizio 
attività (o della SCIA), e ciò perché il più volte citato art. 
46 del TU n.380 non richiede la menzione di siffatta 
denuncia[28], salvo che, ai sensi del comma 5-bis, non si 
tratti di denuncia presentata a fronte di opere di 
ristrutturazione edilizia cd. "maggiore" (e cioè che portino 
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente e che comportino aumento di unità 
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei 
prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli 
immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino 
mutamenti della destinazione d'uso), ipotesi che nella 
fattispecie al vaglio non pare possano in fatto verificarsi. 

  

 
 

 

[1] In senso analogo vedi anche Nota n. 14223 della Direzione Centrale Cartografia, 
Catasto e Pubblicità Immobiliare del 10 marzo 2009 

[2] Cfr. Circ. n. 46/E del 19 luglio 2007; Circ. 38/E  del 23 giugno 2010; nonché 
(per alcuni specifici riferimenti)  Circ. n. 38/E del 11 aprile 2008; anche se poi la 



medesima Agenzia sembra cadere in contraddizione nella Circ. n. 12/E dell’11 
marzo 2011 laddove assoggetta all'imposta  di cui all'art. 1 comma 
16,  della  legge  n.  220  del  2010 (imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria 
e  catastale dovuta  per  i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso 
di  esecuzione  alla data del 1° gennaio 2011) anche i contratti di  leasing di 
impianti fotovoltaici censiti/da censire al catasto fabbricati come opifici industriali 
(cat. D1), assimilandoli quindi tout court ai beni immobili). 

  

  

[3] Cfr. Cass. 28 settembre 2007 n.20574 in Giust. civ. Mass. 2007, 9  secondo cui " 
deve considerarsi "costruzione" qualsiasi manufatto non completamente interrato 
che abbia i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche 
mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica 
preesistente o contestualmente realizzato, e ciò indipendentemente dal livello di 
posa e di elevazione dell'opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, 
dall'uniformità o continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua 
realizzazione e dalla sua funzione o destinazione; 

[4] Cfr. Cass.Pen.III, 16 maggio 1988 in Cass. pen. 1990, I,661, secondo cui "E' costruzione 
edilizia... la installazione di un prefabbricato non infisso, nè incorporato al suolo mediante 
fondazioni, ma che, per forza di gravità, si immedesima con il terreno sottostante, inerendovi con 
caratteristiche obiettive di stabilità e con capacità di trasformare in modo durevole l'area occupata 
ed utilizzata definitivamente a scopo edilizio; 
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