
 Servizio Studi  
Area di Diritto Comparato 

 
Corte Costituzionale 

GERMANIA 

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 23 ottobre 2018 (1 BvR 
2523/13, 1 BvR 595/14), in tema di tutela legale effettiva e di poteri delle 

autorità amministrative 

11/12/2018 

Il Bundesverfassungsgericht ha respinto, in quanto ritenuti inammissibili, due ricorsi diretti 
promossi da aziende operanti nel settore eolico. Esse lamentavano la lesione della tutela legale 
effettiva di cui all’art. 19, comma 4, per. 1, Legge fondamentale (LF), contestando in particolare 
l’ampio margine di valutazione tecnico-ambientale concesso alle autorità amministrative riguardo al 
rilascio delle autorizzazioni amministrative per la messa in esercizio degli impianti eolici.  

I ricorrenti avevano richiesto, senza successo, in merito ad alcuni impianti eolici, che venissero 
loro rilasciate le autorizzazioni amministrative di cui alla legge sulla tutela contro le emissioni. Le 
autorizzazioni erano state negate in entrambi i casi per l’incompatibilità degli impianti con l’art. 44, 
comma 1, n. 1, della legge federale sulla tutela dell’ambiente (Bundesnaturschutzgesetz – 
BnatSchG), norma che vieta l’uccisione di animali selvatici appartenenti a specie protette. Tale 
divieto normativo impedisce il rilascio dell’autorizzazione richiesta qualora un progetto aumenti il 
pericolo di mortalità in maniera significativa. Nella specie, le autorità amministrative avevano 
ritenuto sussistere un pericolo significativo nella realizzazione dei detti impianti in relazione alla 
specie di volatili dei “nibbi reali”. 

I ricorrenti, a fronte del diniego, avevano adito i giudici amministrativi, ma senza successo. I 
giudici avevano riconosciuto che in capo alle autorità amministrative sussiste un margine di 
valutazione tecnico-ambientale circa l’analisi e la valutazione dei rischi inerenti ai progetti eolici il 
cui esito è sindacabile in misura limitata in sede giurisdizionale. Infatti, la valutazione cui sono 
chiamate, in sede di rilascio delle autorizzazioni, le autorità amministrative riguarderebbe aspetti 
non prettamente giuridici, in relazione ai quali mancano ad oggi parametri scientifici generalmente 
riconosciuti e metodi di valutazione standardizzati. 

Il Tribunale costituzionale federale ha chiarito che un giudice, che è giunto alla decisione dopo 
aver dimostrato di aver tenuto conto delle conoscenze della scienza e della prassi tecnico-
ambientale esistenti ed afferenti alla fattispecie in esame, non è tenuto, ai sensi dell’art. 19, comma 
4, per. 1, LF, ad effettuare indagini ulteriori, ben potendo fondarsi sulle valutazioni che le autorità 
amministrative hanno svolto, con ragionamento plausibile, in merito ad una questione prettamente 
tecnica. 

Tale limitazione al controllo giudiziario non consegue da una prerogativa nella valutazione 
concessa all’amministrazione ed inoltre non richiede una delega di legge. Il Tribunale costituzionale 
ha tuttavia evidenziato che, nelle materie in cui entrano in gioco i diritti fondamentali, il legislatore 



 

non deve trasferire alle autorità amministrative e giudiziarie, senza ulteriori indicazioni ed in 
maniera duratura, il potere di decidere là dove vi sia un vuoto di conoscenza nella disciplina 
speciale che nemmeno l’amministrazione o un giudice potrebbe evidentemente riempire, non 
possedendo le cognizioni tecniche all’uopo necessarie. Si deve piuttosto cercare di introdurre 
parametri standardizzati, anche ad un livello infralegislativo. 
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