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Cominciamo dalla fine: "... per giuri-
sprudenza consolidata devono rite-

nersi nulle tutte le clausole contrattuali 
che prevedono pagamenti in favore dei 
Comuni in ragione della presenza nei 
rispettivi territori di impianti di produ-
zione di energia da fonti rinnovabili... 
per tale ragione nessun inadempimen-
to contrattuale può essere addebitato 
a Marche Energie Rinnovabili Srl che, al 
contrario, si riserva di agire per la restitu-
zione di quanto già erogato". 

Proprio così! Questo è il parere dell'a-
zienda titolare del Parco Eolico del 
Monte dei Sospiri che, con una nota 
inviata al Comune di Apecchio il 4 apri-
le di quest'anno, cambia la prospettiva 
della discussione, ampia ed articolata, 
che nei mesi passati ha interessato il 
nostro territorio con vasti echi anche 
al di fuori dei confini comunali, stan-
te la dimensione dell'impianto ascrit-
to alla cosiddetta categoria del Parco 
Megaeolico. Le posizioni più rilevanti 
dell'opinione pubblica sono state (e 
sono) essenzialmente due: l'eolico o 
il megaeolico sulle nostre colline va 
bene poiché si tratta di energia pulita 
e rinnovabile che in quanto tale non 
crea danno all'ambiente ma al contra-
rio genera entrate anche nelle casse 
del Comune che, quindi, può disporre 
di maggiori risorse e finanziare così 
nuovi servizi e nuove opere pubbli-
che di interesse collettivo. 
L'altra posizione invece sostiene che 
l'eolico (soprattutto il megaeolico) 
non va bene da noi in quanto il gran-
de impatto visivo delle torri eoliche 
deturpa l'ambiente da un punto di 
vista paesaggistico e di ecosistema 
degradando così quella che è consi-
derata la maggiore ricchezza dei no-
stri luoghi; gli impianti, piccoli o gran-
di che siano, sono essenzialmente 
frutto di scorribande commerciali di 
aziende attratte dagli incentivi sulle 
energie rinnovabili che poco o nulla 
contribuiscono all'economia locale.
Esistono anche pareri distinti da questi 
due filoni di pensiero: es. eolico si, me-
gaeolico no etc. ma il confronto mag-
giore è sempre stato sulle due posizio-
ni più radicali.
Ma, a parte la discussione che in termi-
ni di principio rimane sempre attiva e 
motivata, sul Monte dei Sospiri sono 
già operative cinque torri eoliche su 
ciascuna delle quali ... gira gira l'elica 
... e la loro installazione e operatività, 
bisogna dirlo, è in perfetta osservanza 
delle leggi regionali e nazionali.

GLI ASPETTI ECONOMICI
Parliamo di soldi. Che cosa è dovuto al 
Comune di Apecchio, in termini econo-
mici, per la presenza sul proprio territo-
rio (non sulla proprietà) dell'impianto 
megaeolico? É dovuto quello che è sta-
to contrattato a suo tempo e scritto nel-
la convenzione firmata il 30 luglio 2008 
con l'allora A.T.I. Abaco Energia Pulita 
Srl e Fortore Sviluppo Srl (oggi diventa-
ta Marche Energie Rinnovabili Srl). 
Vediamo i passi essenziali di questa 
convenzione - che ha la durata di 29 
anni dalla data della sottoscrizione - 
per quanto riguarda la parte economi-
ca della quale dovrebbe beneficiare il 
Comune:
1  "a titolo di indennizzo per l'inserimento 
ambientale dell'impianto eolico nell'am-
bito del territorio comunale...etc." 20.000 
euro l'anno per ogni aerogeneratore 
(anche nel caso non produca energia) e 
questo per tutti gli anni di durata della 
convenzione. Il pagamento decorre dal 
giorno successivo a quello dell'inseri-
mento in rete dell'impianto;
2 "un contributo annuo per le attività cul-
turali ..." 10.000 euro l'anno per tutta la 
durata della convenzione e, sembrereb-
be, a partire dalla data della sottoscri-
zione. 
3 "un indennizzo del 1,5% sull'intero fat-
turato annuo degli impianti eolici..." più 
ulteriori indennizzi con percentuali 
diverse sul fatturato annuo a seconda 
del superamento di soglie di produ-
zione annua della singola torre eolica. 
Si applicano percentuali che valgono 
lo 0,5%, l'1%, l'1,5% o il 2% a seconda 
che la produzione di ogni torre superi 
4.200.000, 4.400.000, 4.600.000 oppure 
4.800.000 kWh/anno;
4 "come indennizzo una tantum..." 
120.000 euro da corrispondersi secon-
do uno scadenziario: 20.000 euro alla 
firma della convenzione, 40.000 euro al 
rilascio del provvedimento positivo di 
Valutazione Impatto Ambientale (VIA) 
da parte della Regione Marche (provve-
dimento rilasciato in data 08/10/2009) e 
gli ultimi 60.000 euro al rilascio dell'Au-
torizzazione Unica sempre della Regio-
ne Marche (autorizzazione rilasciata in 
data 01/12/2011).

Una serie di indennizzi e contributi di-
retti alle casse del Comune con tempi 
e modi di pagamento che dovrebbero 
aver già maturato entrate a bilancio 
di qualche consistenza. Ma è proprio 
così? E soprattutto: cosa significa "... 
nessun inadempimento contrattuale può 
essere addebitato a Marche Energie Rin-
novabili Srl ..." ?
Prima di approfondire la questione delle 

dichiarazioni del gestore degli impianti 
facciamo una verifica di quanto sarebbe 
già maturato a favore del Comune alla 
data del 31 maggio di quest'anno se-
condo quanto risulta dalla convenzione, 
con riferimento alla data di inserimento 
in rete dell'impianto che, da una comu-
nicazione dell'azienda del 20 maggio 
dell'anno scorso, sembrerebbe essere il 
19 maggio 2016; è già trascorso quindi 
un anno dall'inizio della produzione di 
energia.

LA SITUAZIONE AD OGGI
Riassumendo per punti:
1 Il pagamento su base semestrale "do-
vrà avvenire entro il giorno 15 dell'ultimo 
mese di ciascun semestre". Sono trascor-
si due semestri pertanto al Comune 
deve essere già stata versata la somma 
di 20.000 euro per ciascun aerogenera-
tore quindi 100.000 euro in totale per 
questo primo anno.
2 Anche il contributo di 10.000 euro 
l’anno per le attività culturali dovrebbe 
essere già maturato in quanto la con-
venzione stabilisce che è da pagarsi en-
tro il 31 gennaio di ogni anno. Se, come 
sembra, la data di riferimento è quella 
della sottoscrizione allora al 30 luglio 
prossimo saranno trascorsi nove anni 
quindi nove volte 10.000 euro.
3 Su questa parte non si possono fare 
calcoli economici senza conoscere il 
fatturato annuo degli impianti eolici.                         
Tale dato sarebbe stato già richiesto 
alla società che, però, avrebbe fornito al 
momento le sole informazioni relative 
all’energia elettrica complessivamen-
te prodotta dall’impianto alla data del 
31 maggio. Leggendo la convenzione, 
comunque, i pagamenti sono su base 
semestrale a decorrere dal giorno suc-
cessivo a quello di messa in rete dell'im-
pianto pertanto anche per questa voce 
dovrebbero essere maturate entrate 
verso il Comune della cui entità, come 
detto, non vi è ancora contezza.
4 Per questo punto il calcolo è mol-
to facile in quanto le condizioni per 
il pagamento di tutte le quote sono 
già state soddisfatte come mostra-
to in precedenza; siamo quindi a 
20.000+40.000+60.000 = 120.000 euro.

Bene, l'analisi del dovuto sembra ab-
bastanza completa; ma questi paga-
menti al Comune sono stati realmente 
effettuati? 
"Purtroppo non completamente, ritenia-
mo..." riferisce il Sindaco Vittorio Nico-
lucci "ad oggi è stata interamente versata 
la somma una tantum dei 120.000 euro 
(il punto 4 ndr) e, a maggio di quest'an-
no, è pervenuto anche un versamento di 

20.000 euro che nella causale faceva rife-
rimento agli anni 2016 e 2017 per quanto 
attiene al contributo annuo per le attivi-
tà culturali (il punto 2 ndr). Non ci sono 
stati gli altri versamenti relativi agli altri 
punti della convenzione; in particolare 
mancano gli indennizzi relativi all'inseri-
mento ambientale - 100.000 euro l'anno 
- e quelli la cui entità è misurata in rela-
zione al fatturato annuo ed alla vendita 
dei cosiddetti certificati verdi. Questo 
mancato pagamento, da noi considera-
to inadempimento contrattuale, è stato 
contestato a Marche Energie Rinnovabi-
li Srl, con l'assistenza dello studio legale 
incaricato Avvocato Aldo Valentini che, il 
30 marzo scorso, chiedeva i dati di fattu-
rato e di produzione energia per il calcolo 
del dovuto e, contestualmente, diffidava 
la ditta ad adempiere nei termini contrat-
tuali. Bisogna aggiungere", prosegue il 
Sindaco, "che, nei mesi precedenti, sono 
stati fatti numerosi incontri con la ditta 
proprietaria del parco eolico Monte dei 
Sospiri, tutti assistiti dal nostro legale, nei 
quali sono stati assunti impegni poi, im-
mancabilmente non rispettati". 
E la diffida del Comune alla ditta che se-
guito ha avuto? 
"C'è stata la risposta del legale della dit-
ta meno di una settimana dopo con la 
quale, non solo non veniva data rispo-
sta soddisfacente alle legittime pretese 
del Comune ma veniva perfino messo in 
dubbio l'intero impianto giuridico della 
convenzione adducendo che, secondo 
giurisprudenza consolidata, si dovevano 
ritenere nulle tutte le clausole che preve-
dono pagamenti in favore dei Comuni 
che ospitano nel loro territorio impian-
ti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. Peggio ancora, veniva fat-
ta riserva di richiedere la restituzione di 
quanto già erogato". 
Se qualcuno avesse interesse ad ap-
profondire, i riferimenti normativi citati 
nella nota sono: Corte Costituzionale 
sentenze n. 383/2005 e n. 248/2006, 
Consiglio di Stato parere 2849/2008, 
TAR Lecce Sez I sentenze n. 118/2009, 
n. 1216/2010 e n. 1361/2013, Tribunale 
Superiore delle Acque Pubbliche sen-
tenza n. 23/2016.

LE DIVERSE POSIZIONI 
La posizione della ditta è molto interes-
sante perché sposta completamente i 
termini della discussione: non si tratta 
più di confutare i tempi e i modi dei 
rapporti economici nei confronti del 
Comune di Apecchio, nel rispetto delle 
clausole contrattuali; quello su cui si in-
centra l'attenzione è il fatto che quelle 
stesse clausole siano nulle e che quin-
di non possono (non devono) essere 

GIRA GIRA L’ELICA, ROMBA IL MOTOR...
Il punto sul parco eolico del Monte dei Sospiri: 

i benefici per il Comune tra le pieghe di una convenzione che fatica a dare i suoi effetti
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rispettate. E allora la posizione del Co-
mune qual è? 
"La posizione del Comune", prosegue il 
Sindaco, "non può che essere quella di 
non essere d'accordo con queste con-
clusioni, cercando di difendere in tutti i 
modi la convenzione. Nasce una contro-
versia, ovviamente, che stiamo gesten-
do, anche questa nel rispetto di quanto 
previsto dalla convenzione stessa che re-
cita testualmente all'art. 8: - Le eventuali 
controversie che dovessero insorgere co-
munque derivanti od occasionate dalla 
presente Convenzione comprese quelle 
relative alla sua validità, interpretazione, 
esecuzione e risoluzione, dovranno es-
sere oggetto di preventiva e amichevole 
composizione tra le parti, direttamente 
oppure con il supporto di un centro di 
conciliazione qualificato del Foro di Ur-
bino ...-". 
Quindi, se questo tentativo di compo-
sizione amichevole non dovesse sortire 
effetti accettabili per il Comune si va 
per tribunali? 
"Certamente! Anche perché il Comune 
non è libero di prendere decisioni come 
invece farebbe un privato. La pubblica 
amministrazione deve agire appunto 
nell'interesse pubblico e per non proce-
dere ad intentare una causa devono sus-
sistere motivazioni robuste e sostenibili 
anche e soprattutto dinnanzi alla Magi-
stratura Contabile, la Corte dei Conti. 
Anche sulla scorta del confronto con il 
nostro Legale, non sembra al momento 
che le sentenze: Corte Costituzionale, TAR 
Lecce, Consiglio di Stato e Tribunale Su-
periore delle Acque Pubbliche alle quali 
si fa riferimento, trovino diretta e imme-
diata applicazione nel senso rivendicato 
dall'azienda e cioè che quelle clausole 
che ci riguardano possano essere consi-
derate nulle. Tra l'altro, le due sentenze 

della Corte Costituzionale alle quali si 
fa riferimento sono del 2005 e 2006 cioè 
antecedenti alla data di stipula della 
convenzione. Sentenze che, quindi, do-
vevano essere già conosciute ben prima 
della firma che come noto è avvenuta il 
30 luglio del 2008". 
Siamo quindi in una fase di analisi della 
robustezza della convenzione a fronte 
di questi pronunciamenti giurispru-
denziali. Ma la questione non riguarda 
esclusivamente il Comune di Apecchio, 
ovviamente. Riguarda quasi tutti i Co-
muni nei quali, anche prima che da noi, 
sono stati installati e sono funzionanti 
impianti Megaeolici. 

RUOLO DELL’ANCI
Il tema interessa un ambito molto am-
pio a livello nazionale ed è per questa 
ragione che l'Associazione Nazionale 
dei Comuni, l'ANCI, si è fatta parte dili-
gente organizzando un tavolo tecnico 
operativo presso la propria sede cen-
trale a Roma per cercare una soluzione 
di metodo ed anche favorendo possibili 
interventi normativi ad hoc per aiutare i 
Comuni interessati da queste controver-
sie (tutte simili nella sostanza) a definire 
una strategia comune. 
Il tavolo tecnico coordinato dall'ANCI è 
composto da rappresentanti di diversi 
comuni tra cui il nostro, da ANEV che 
è l'Associazione Nazionale Energia del 
Vento, che rappresenta la controparte 
dei gestori degli impianti eolici e pro-
duttori di energia da fonti rinnovabili e 
da un rappresentante del Ministero del-
lo Sviluppo Economico. Si sa che alcuni 
comuni, della Puglia in particolare, se 
non potessero più contare sui cospicui 
proventi derivanti dagli impianti eolici 
che ospitano sul loro territorio, sarebbe-
ro a rischio di dissesto finanziario; ecco 

perché è così rilevante e così importante 
cercare una soluzione condivisa a livello 
centrale. 
Come stanno procedendo questi lavori 
del tavolo tecnico a Roma? 
"Direi che stanno andando piuttosto 
bene", riferisce il Sindaco, "e sono fidu-
cioso che presto si possa avere un risultato 
soddisfacente anche e soprattutto per il 
futuro; si tratta di individuare uno spazio 
di discussione comune entro il quale rileg-
gere le famose clausole sulla parte econo-
mica in modo accettabile per tutte le parti 
in causa senza escludere, almeno come 
ipotesi, soluzioni transattive. Nell'ultima 
riunione del 23 maggio scorso, ad esem-
pio, è stata posta all'attenzione del tavolo 
una proposta ANEV che mirava ad una 
operazione sostanziale di mera sostitu-
zione delle convenzioni esistenti con altre 
convenzioni con contenuti diversi e, ov-
viamente, più favorevoli per i gestori degli 
impianti. A parte i risvolti giuridici, tutti da 
verificare, circa la reale possibilità di sosti-
tuire un contratto già sottoscritto con un 
altro diverso, la proposta è stata respinta 
all'unanimità in quanto irricevibile già nei 
contenuti. 
Tutti i Comuni presenti hanno convenuto 
che il documento da prendere in conside-
razione dovesse avere, semmai, la veste 
giuridica della transazione; una sorta di 
manuale interpretativo della convenzione 
esistente da sottoscrivere tra le parti - cia-
scun comune la sua - insieme a tutte le ga-
ranzie fideiussorie aggiuntive. Nelle pre-
messe della discussione si è presa eviden-
za del fatto che tutte le convenzioni, tra cui 
probabilmente la nostra, sono state, all'e-
poca,  elaborate e proposte direttamente 
dalle aziende e gli oneri, compensazioni, 
indennizzi, contributi che dir si voglia, 
offerti dalle stesse aziende agli enti locali 
che li hanno accettati di buon grado". 

IL TEMA CENTRALE 
Qual è il punto centrale della contro-
versia? Su quale aspetto particolare 
della convenzione le aziende puntano 
maggiormente l'attenzione per non 
riconoscere i pagamenti dovuti? In al-
tre parole, perché, Sindaco, l'azienda 
Marche Energie Rinnovabili Srl afferma 
che se non paga le somme sottoscritte 
non le può essere addebitato alcun ina-
dempimento contrattuale? 
"Le aziende in generale, anche quella 
che ci riguarda, puntano l'attenzione su 
quegli indennizzi commisurati al fattu-
rato annuo dell'impianto o alla quantità 
di produzione di energia in quanto af-
fermano sostanzialmente che si tratti di 
Royalties e, se così fosse, sarebbero un po' 
aiutati dalla giurisprudenza che citano 
a suffragio della loro tesi. Noi e gli altri 
comuni presenti al tavolo sosteniamo 
che non si tratti di Royalties; le Royalties 
sono tali in quanto si sostanziano in una 
partecipazione agli utili della parte che le 
percepisce. La nostra lettura è che si tratti 
comunque di indennizzo, così come è ben 
specificato letteralmente nella conven-
zione, che, nella sua consistenza nume-
rica, è parametrato su valori economici 
di redditualità dell'impianto. Ma questo 
è solo il metodo di misura dell'indenniz-
zo, che rimane tale; crediamo che non si 
configuri, pertanto, la fattispecie della 
Royalty. Per noi, quindi, permane l'obbli-
go per l'azienda di corrispondere quanto 
dovuto. Men che meno ci piace l'ipotesi 
che addirittura possa essere chiesta la re-
stituzione di quanto già versato". 
In conclusione mentre gira gira l'elica sul 
Monte dei Sospiri, in attesa che l'ANCI 
concluda i lavori del tavolo tecnico, ci si 
prepara per l'azione legale che, in man-
canza di altre soluzioni a breve, appare 
essere inevitabile.


