
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -

Dott. BERRUTI Giuseppe - Presidente di sez. -

Dott. RORDORF Renato - Presidente di sez. -

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -

Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere -

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2838-2013 proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore, 
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 36 BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio 
dell'avvocato COSTA MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati 
VON GUGGENBERG RENATE, BEIKIRCHER STEPHAN, FADANELLI LAURA, 
CRISTINA BERNARDI, per delega a margine del ricorso;

E-WERK PRAGS GMBH S.R.L. - AZIENDA ELETTRICA BRAIES S.R.L., in persona del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore elettivamente domiciliata in 
ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio dell'avvocato COEN STEFANO, che la 
rappresenta e difende unitamente all'avvocato WINKLER PETER, per delega a margine 
del ricorso;

- ricorrenti -

contro

PIA UNIONE SOCIETA' OBLATI DELLA MADONNA, in persona del legale rappresentante 



pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio 
degli avvocati CONTE ERNESTO, CONTE MICHELE, che la rappresentano e difendono 
unitamente all'avvocato DURNWALDER MEINHARD, per delega a margine del 
controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 154/2012 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE 
PUBBLICHE, depositata il 26/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/14 dal Cons. Dott. DI 
AMATO Sergio;

Uditi gli avvocati Michele COSTA, Peter WINKLER, Michele CONTE;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per 
il rigetto dei ricorsi.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26 novembre 2012 il Tribunale superiore delle acque pubbliche, in sede 
cognizione diretta, accoglieva il ricorso proposto dalla Pia Unione Oblati della Madonna 
avverso la Delib. 21 febbraio 2011, n. 276 con cui la Giunta provinciale di Bolzano, 
provvedendo su ricorso gerarchico avverso il decreto n. 290 in data 20 marzo 2010 
dell'Ufficio elettrificazione della Provincia, aveva concesso alla s.r.l. E-WERK PRAGS di 
derivare le acque del torrente (OMISSIS) per la produzione di energia elettrica. Con la 
stessa sentenza il Tribunale superiore rigettava il ricorso nella parte in cui, impugnando lo 
stesso provvedimento, la ricorrente aveva lamentato il diniego a variare la derivazione 
della quale essa già godeva sullo stesso corpo idrico.

In particolare, per quanto ancora interessa e quindi con riferimento alla sola pronunzia di 
accoglimento, il Tribunale superiore osservava che: 1) in base al criterio della vicinitas non 
sussisteva il difetto di interesse della ricorrente, la quale era titolare sia di una concessione 
di derivazione in area vicina a quella interessata dalla concessione accordata alla 
controinteressata, sia di un bene immobile, destinato al turismo religioso e caritatevole, 
coinvolto nello stesso contesto territoriale e ambientale; inoltre, l'annullamento 
giurisdizionale d'una decisione, resa su ricorso gerarchico "improprio" da una autorità priva 
dei poteri gestionali tipici dell'autotutela discrezionale, escludeva la possibilità per la 
Giunta di riesaminare il ricorso della controinteressata e, d'altro canto, la ricorrente, poichè 
il suo progetto era stato respinto dalla Provincia sulla base di un parere di VIA reso rebus 
sic stantibus, avrebbe potuto riproporlo con le opportune modifiche per renderlo 
ambientalmente compatibile, previa rimozione della concessione alla controinteressata; 2) 
non erano tardivi i motivi aggiunti formulati, con atto depositato il 4 giugno 2012, con 
riferimento al fatto che il progetto della controinteressata era stato sottoscritto da un perito 
industriale; infatti, la rigorosa dimostrazione che la circostanza fosse già conosciuta dalla 
ricorrente non poteva trarsi dal deposito del progetto e dalla pubblicazione dell'ordinanza 
con cui era stata ammessa ad istruttoria la domanda per il rilascio della concessione 
d'idroderivazione.

Inoltre, la definizione dell'assetto degli interessi si aveva con il rilascio della concessione, 
la cui lesività poteva essere fatta valere anche con riguardo alle illegittimità del relativo 
procedimento; 3) la Giunta provinciale aveva disatteso il parere negativo di VIA della 



Conferenza dei servizi e dell'Ufficio provinciale senza motivare alcunchè nè sulle ragioni 
della fondatezza del ricorso nè tantomeno sul contenuto dei pareri introdotti nel 
procedimento; nè a tal fine si sarebbe potuto fare riferimento ai motivi addotti dalla 
controinteressata nel ricorso gerarchico in quanto questi esprimevano la prospettazione 
della parte e non certo i motivi di un legittimo e razionale accoglimento del suo ricorso; 4) 
si doveva escludere la competenza di un perito industriale per la redazione di un progetto 
di derivazione di acque pubbliche poichè la relativa competenza è riservata, dal R.D. 14 
agosto 1920, n. 1285, art. 10, comma 2, agli ingegneri e, nel caso di piccole derivazioni, 
anche ai geometri e periti agrari; in contrario non rilevava la circostanza che l'ordinamento 
professionale dei periti industriali era stato posto soltanto con il R.D. n. 275 del 1929, 
considerato che, comunque, la progettazione di derivazioni d'acqua pubblica era estranea 
alle materie di loro competenza professionale; in ogni caso, anche a voler estendere ai 
periti industriali la competenza per le piccole derivazioni, questa richiederebbe 
un'autorizzazione che presuppone una valutazione di idoneità, nella specie del tutto 
mancata, sul progettista con riguardo alla natura e complessità dell'opera. In senso 
contrario, infine, non rilevava, non potendo comportare una deroga alle disposizioni di 
legge, il fatto che la possibilità della redazione di un progetto da parte di un perito 
industriale risultasse dal formulario per la presentazione delle istanze di concessione ai 
sensi della L.R. n. 7 del 2005.

La s.r.l. E-WERK PRAGS GmbH - Azienda Elettrica Braies propone ricorso per 
cassazione, deducendo due motivi illustrati anche con memoria. La Provincia autonoma di 
Bolzano propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi, illustrati anche con 
memoria, che sono stati riproposti come motivi di ricorso incidentale con il controricorso 
adesivo alle ragioni dedotte dalla ricorrente principale. La Pia Unione Oblati della 
Madonna resiste con distinti controricorsi ad entrambi i ricorsi.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente principale, s.r.l. E-WERK PRAGS GmbH - Azienda 
Elettrica Braies, deduce l'eccesso di potere in ordine all'erronea ed arbitraria valutazione 
del motivato discostamento, contenuto nella deliberazione impugnata, rispetto agli esiti del 
procedimento VIA nonchè la violazione della L.P. n. 2 del 2007, art. 29, comma 2. In 
particolare, la ricorrente lamenta che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto 
che la deliberazione della Giunta fosse carente di motivazione in quanto la stessa aveva 
fatto riferimento alle argomentazioni da essa dettagliatamente esposte, con l'allegazione di 
una perizia, nel ricorso gerarchico che era stato accolto per le considerazioni e le 
argomentazioni ivi contenute ritenute fondate. Il Tribunale superiore, pertanto, omettendo 
di esaminare la fondatezza dei singoli motivi di contestazione del parere negativo di VIA, 
riportati anche negli scritti difensivi, era incorso in un eccesso di potere.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce l'eccesso di potere in ordine all'accoglimento 
del motivo aggiunto nonostante la sua tardività e la violazione del R.D. n. 1285 del 1920, 
art. 10. Sotto il primo profilo la ricorrente lamenta che nessuno degli argomenti dedotti da 
essa e dalla Provincia sul punto della tardività ed ammissibilità era stato esaminato dal 
TSAP e, in particolare, non era stata presa in considerazione la circostanza che già in 
sede di ricorso gerarchico la Pia Unione Oblati della Madonna aveva esaminato in modo 
dettagliato il progetto di essa ricorrente, dimostrando di essere pienamente a conoscenza 
del fatto che il progetto era stato redatto da un perito industriale. Nel merito, 
l'Amministrazione aveva consapevolmente consentito l'elaborazione del progetto da parte 
di un perito industriale e, quindi, aveva implicitamente effettuato il proprio giudizio 
d'idoneità e concesso l'autorizzazione.



Il secondo motivo deve essere esaminato per primo per ragioni di ordine logico ed è in 
parte inammissibile ed in parte infondato.

Come riferito in narrativa al punto 2), la tardività dei motivi aggiunti è stata esclusa dalla 
sentenza impugnata per due autonome ragioni. La censura della ricorrente si riferisce 
soltanto alla prima e non considera affatto, con conseguente inammissibilità del profilo del 
motivo in esame, l'affermazione della tempestività dei motivi aggiunti fondata sul rilievo 
che la definizione dell'assetto degli interessi matura con il rilascio della concessione, la cui 
lesività può essere fatta valere anche con riguardo alle illegittimità del relativo 
procedimento.

Nel merito il motivo è infondato. Il R.D. n. 1285 del 1920, art. 10 prevede che i progetti di 
derivazioni idriche siano firmati da un ingegnere; soltanto per le piccole derivazioni 
l'Amministrazione può ammettere che i documenti siano firmati da un geometra o da un 
perito agronomo. Sebbene la deroga prevista dalla citata disposizione non preveda, come 
ha invece ritenuto il Tribunale superiore, la necessità di una autorizzazione preventiva, 
resta comunque esclusa la possibilità che il progetto sia redatto da un perito industriale.

Il relativo ordinamento, approvato con R.D. n. 275 del 1929, non consente, infatti, di 
equiparare le competenze del perito industriale a quelle del geometra o del perito 
agronomo. Per quanto interessa, l'art. 16 del citato R.D. prevede che possono essere 
adempite: a) dai periti industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle 
medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle 
specialità stesse; b) dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste 
costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative, 
nonchè la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione. Orbene è evidente 
che in tali competenze non è compresa la progettazione di derivazioni idriche e che dette 
competenze non sono sovrapponibili con quelle dei geometri, per i quali il coevo 
regolamento dettato con R.D. n. 274 del 1929 prevede una coincidenza soltanto rispetto 
alla progettazione e direzione di modeste costruzioni civili (art. 16, lett. m), nelle quali non 
possono certo comprendersi la progettazione di derivazioni idriche per la produzione di 
energia elettrica.

L'infondatezza del secondo motivo comporta l'assorbimento del primo motivo di ricorso 
relativo ad altro profilo di illegittimità della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano 
annullata dal TSAP. Con il primo motivo la ricorrente incidentale Provincia di Bolzano 
deduce la violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, comma 2, e art. 145 deducendo 
che erroneamente il Tribunale superiore aveva ritenuto tempestivi i motivi aggiunti proposti 
dalla Pia Unione con l'atto notificato il 30 maggio 2012 in quanto la predetta Pia Unione - 
che in data 5 marzo 2009 aveva proposto opposizione avverso l'istanza di derivazione 
presentata dalla s.r.l. E-WERK PRAGS e pubblicata sia presso il competente Ufficio 
provinciale elettrificazione sia presso il Comune di Braies, e che in sede di ricorso 
gerarchico aveva esaminato e contestato dettagliatamente detto progetto - certamente al 
più tardi alla data del 20 settembre 2009 era a conoscenza del fatto che il progetto era 
stato redatto da un perito industriale.

Il motivo è inammissibile per le ragioni esposte nell'esame del secondo motivo del ricorso 
principale.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. e 
del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143 lamentando che il Tribunale superiore aveva ritenuto 



ammissibili in sede di ricorso giurisdizionale motivi che non erano stati proposti nella fase 
contenziosa amministrativa.

Il motivo è infondato. La s.r.l. E-WERK PRAGS GmbH ha impugnato in sede 
giurisdizionale la delibera con la quale la Giunta provinciale, in sede di ricorso gerarchico, 
ha concesso la derivazione alla s.r.l.

E-WERK PRAGS GmbH. Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato 
opera, pertanto, con riferimento a quanto domandato dalla attrice con il ricorso introduttivo 
e con i motivi aggiunti.

Non può configurarsi, invece, alcuna preclusione processuale rispetto alle ragioni di 
opposizione svolte in una sede, quella amministrativa, del tutto al di fuori del processo. 
Assolutamente inconferenti sono, pertanto, i principi, invocati dalla Provincia, elaborati 
dalla giurisprudenza amministrativa circa la necessità che i poteri esercitabili in sede di 
decisione di ricorso gerarchico siano ricondotti all'esame delle sole questioni proposte dal 
ricorrente e che questi non veda disattese le sue ragioni con un nuovo provvedimento 
diverso da quello impugnato (cfr. da ultimo Cons. Stato Sez. 6, Sent., 16 luglio 2012, n. 
4150).

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 100 c.p.c. e R.D. n. 1775 del 1933, art. 
143 lamentando che la sentenza impugnata aveva respinto l'eccezione di carenza di 
interesse, alla stregua del criterio della vicinitas, considerato che la Pia Unione nel proprio 
ricorso si era qualificata soltanto come uno dei quattro soggetti che in concorrenza tra loro 
avevano richiesto la concessione idroelettrica, senza fornire l'esatta prova nè della 
vicinitas nè di una pregiudizievole alterazione del preesistente assetto territoriale.

Il motivo è infondato. Il pregiudizio derivante al proprio immobile dall'inizio della 
esecuzione dei lavori da parte della s.r.l. E-WERK PRAGS GmbH è stato puntualmente 
rappresentato nei motivi aggiunti e, comunque, sin dall'atto introduttivo, la Pia Unione ha 
rappresentato di esercitare sullo stesso corso d'acqua una derivazione a servizio della 
propria struttura.

Con il quarto motivo si deduce la violazione della L.P. n. 17 del 1993, della L.P. n. 7 del 
2005, art. 3, comma 6 quater, e della L.P. n. 10 del 1992, art. 2 lamentando che 
erroneamente la sentenza impugnata aveva qualificato come improprio il ricorso 
gerarchico all'esito del quale era stato emesso l'impugnato provvedimento, traendone la 
conseguenza che, una volta annullata la deliberazione, il ricorso non poteva essere 
riesaminato dalla giunta provinciale.

Nella specie, infatti, alla stregua delle richiamate disposizioni, poteva configurarsi un vero 
e proprio rapporto gerarchico per l'omogeneità di poteri solo collocati su piani diversi. 
Inoltre, poichè il Tribunale superiore aveva omesso di pronunziare sulle censure di merito 
dedotte dalla s.r.l. E-WERK PRAGS nella sede amministrativa, l'unica conseguenza 
possibile era quella di riportare le parti interessate innanzi alla Giunta provinciale.

Il motivo, relativo alla seconda ratio decidendi posta dal Tribunale superiore a fondamento 
del rigetto dell'eccezione di carenza di interesse, resta assorbito dal rigetto del terzo 
motivo.

Con il quinto motivo si deduce la violazione della L.P. n. 7 del 2005, art. 3 e della L.P. n. 2 
del 2007, artt. 5 e 31 lamentando che erroneamente il Tribunale superiore aveva attribuito 



la funzione di VIA alle valutazioni espresse dalla conferenza dei servizi. In ogni caso, le 
valutazioni espresse dalla Conferenza dei servizi non potevano considerarsi vincolanti in 
sede di ricorso gerarchico.

Infine, il parere espresso in data 13 dicembre 2010 dall'Ufficio provinciale VIA aveva 
riprodotto quanto già esposto dalla Conferenza dei servizi senza prendere in 
considerazione le precise e dettagliate argomentazioni svolte dalla s.r.l. E-WERK PRAGS 
e fatte proprie dalla Giunta provinciale con l'accoglimento del ricorso.

Con il sesto motivo si deduce la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4 per motivazione 
inesistente o solo apparente della sentenza impugnata nonchè la violazione della L.P. n. 2 
del 2007, art. 31 e della L.P. n. 17 del 1993, art. 7 lamentando che la sentenza impugnata 
aveva ritenuto priva di motivazione la deliberazione impugnata senza considerare le 
argomentazioni della s.r.l. E-WERK PRAGS fatte proprie dalla Giunta.

Con il settimo motivo si deduce la violazione del R.D. n. 1825 del 1920, art. 10 del R.D. n. 
275 del 1929, art. 16 e dell'art. 132 c.p.c., n. 4, lamentando che il Tribunale superiore 
erroneamente aveva escluso la competenza di un perito industriale per la redazione del 
progetto, considerato che nella specie si trattava di una piccola derivazione e che nel 
formulario predisposto dal competente Ufficio provinciale elettrificazione era contemplata 
la sottoscrizione di un perito industriale o anche, per potenze fino a 40KW, di un perito 
agronomo; tale previsione, infatti, implicava una valutazione preventiva di idoneità da parte 
dell'Amministrazione provinciale.

Il settimo motivo deve essere esaminato per primo per ragioni di ordine logico ed è 
infondato per le ragioni esposte nell'esame del secondo motivo del ricorso principale. Ne 
consegue l'assorbimento del quinto e del sesto motivo relativi ad un secondo ed autonomo 
profilo di illegittimità della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano annullata dal 
TSAP. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna la Provincia autonoma di Bolzano e la s.r.l. E-WERK PRAGS 
GmbH - Azienda Elettrica Braies al rimborso, in favore della Pia Unione Oblati della 
Madonna, delle spese di lite liquidate, a carico di ciascuna delle ricorrenti, in Euro 
4.200,00=, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CP. Così deciso in Roma, nella Camera di 
consiglio, il 28 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2014


