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Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di 

produzione di energia elettrica da fonte eolica e di un impianto di 

connessione alla Rete Elettrica Nazionale 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III 7 dicembre 2018, n. 11874 - De Michele, pres.; Blanda, est. - Soc. Terna Rete Elettrica 

Nazionale S.p.A. (avv.ti Sanino, Passeggio, Bruno e Carbone) c. Regione Campania (avv. Panariello) ed a. 

 

Ambiente - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica 

da fonte eolica e di un impianto di connessione alla Rete Elettrica Nazionale. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con decreto dirigenziale n. 377 del 14.7.2010 la Regione Campania ha rilasciato, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 

29.12.2003, n. 387, l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica 

da fonte eolica di Essebiesse Power e dell'impianto di connessione alla Rete Elettrica Nazionale consistente nella Stazione 

Elettrica localizzata nel territorio del Comune di Montesano sulla Marcellana. 

Il provvedimento regionale, nella parte relativa alla detta Stazione Elettrica di Montesano e agli elettrodotti di raccordo 

alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), è stato volturato a TERNA con decreto dirigenziale n. 191 del 15.4.2011 ed 

a partire da tale voltura TERNA S.p.A. iniziò la costruzione della Stazione Elettrica. 

Con sentenza del T.A.R. Lazio n. 9881 del 28.11.2012 (confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 

4167/2013), il Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato da Terna avverso l’ordine di demolizione disposto dal Comune 

di Montesano relativo alle opere di costruzione ed esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte eolica (di cui 

all'istanza della Essebiesse del 15.9.2005) e il suo allacciamento, sul presupposto che la Soprintendenza e il Comune non 

avessero impugnato l’autorizzazione unica rilasciata a Terna n. 877/2010. 

A seguito di tale decisione il Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania ha avviato un procedimento ex art. 

29 del d.lgs. 152/2006, sul presupposto che la localizzazione della Stazione Elettrica in Montesano non fosse stata oggetto 

di valutazione di impatto ambientale. 

TERNA ha inviato le proprie controdeduzioni con nota del 25.6.2013, evidenziando l'incompetenza del Servizio VIA 

regionale ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 152/2006, atteso che le opere facenti parte della Rete 

di Trasmissione Nazionale, per effetto della legge 221/2012, modificativa del d.lgs. 152/2006, rientravano nella 

competenza statale (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) ai fini della valutazione di 

compatibilità ambientale e di ogni altro provvedimento connesso; che in tal senso si era espresso anche il Ministero 

dell'Ambiente con la circolare prot. 8558 dell'11.4.2013 inviata anche alla Regione Campania - Servizio VIA. 

L'appartenenza della Stazione Elettrica di Montesano sulla Marcellana alla Rete di Trasmissione Nazionale, costituente 

impianto di rete per la connessione ai sensi dell'art. 1 dell'allegato A della delibera AEEG 99/2008, emergeva chiaramente 

sia dal decreto dirigenziale di autorizzazione n. 377 del 14.7.2010 sia dal decreto dirigenziale n. 191 del 15.4.2011 di 

voltura della detta autorizzazione in favore di TERNA. 

In coerenza con i principi della legislazione statale (cfr. L. 239/2004) è successivamente intervenuta la L. Reg. n. 16 del 

7.8.2014, che all'art.164 ha rimarcato la competenza statale per le opere elettriche connesse agli impianti alimentati da 

fonti rinnovabili che siano state autorizzate e volturate a Terna. 

Con l’avversata nota del 29.12.2014 la Regione Campania ha determinato di non archiviare il procedimento, ritenendo 

l'inapplicabilità dello jus superveniens in quanto "...la L.R. n. 16/2014 nulla dispone in merito alla retroattività 

dell'efficacia delle sue disposizioni, che pertanto non sono da ritenersi applicabili alle procedure in corso o già concluse". 

La ricorrente, dopo aver svolto alcune premesse sul fatto che le opere elettriche di cui si discute sono entrate a far parte 

della Rete Elettrica Nazionale, per cui le relative controversie rientrano nella giurisdizione esclusiva del T.A.R. Lazio ai 

sensi del citato art. 135, comma 1, lett. f), del Codice del Processo Amministrativo, ha dedotto i seguenti motivi: 

Con decreto dirigenziale n. 377 del 14.7.2010 la Regione Campania ha rilasciato, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 

29.12.2003, n. 387, l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica 

da fonte eolica di Essebiesse Power e dell'impianto di connessione alla Rete Elettrica Nazionale consistente nella Stazione 

Elettrica localizzata nel territorio del Comune di Montesano sulla Marcellana. 

Il provvedimento regionale, nella parte relativa alla detta Stazione Elettrica di Montesano e agli elettrodotti di raccordo 

alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), è stato volturato a TERNA con decreto dirigenziale n. 191 del 15.4.2011 ed 

a partire da tale voltura TERNA S.p.A. iniziò la costruzione della Stazione Elettrica. 
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Con sentenza del T.A.R. Lazio n. 9881 del 28.11.2012 (confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 

4167/2013), il Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato da Terna avverso l’ordine di demolizione disposto dal Comune 

di Montesano relativo alle opere di costruzione ed esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte eolica (di cui 

all'istanza della Essebiesse del 15.9.2005) e il suo allacciamento, sul presupposto che la Soprintendenza e il Comune non 

avessero impugnato l’autorizzazione unica rilasciata a Terna n. 877/2010. 

A seguito di tale decisione il Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania ha avviato un procedimento ex art. 

29 del d.lgs. 152/2006, sul presupposto che la localizzazione della Stazione Elettrica in Montesano non fosse stata oggetto 

di valutazione di impatto ambientale. 

TERNA ha inviato le proprie controdeduzioni con nota del 25.6.2013, evidenziando l'incompetenza del Servizio VIA 

regionale ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 152/2006, atteso che le opere facenti parte della Rete 

di Trasmissione Nazionale, per effetto della legge 221/2012, modificativa del d.lgs. 152/2006, rientravano nella 

competenza statale (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) ai fini della valutazione di 

compatibilità ambientale e di ogni altro provvedimento connesso; che in tal senso si era espresso anche il Ministero 

dell'Ambiente con la circolare prot. 8558 dell'11.4.2013 inviata anche alla Regione Campania - Servizio VIA. 

L'appartenenza della Stazione Elettrica di Montesano sulla Marcellana alla Rete di Trasmissione Nazionale, costituente 

impianto di rete per la connessione ai sensi dell'art. 1 dell'allegato A della delibera AEEG 99/2008, secondo l’istante 

emergerebbe sia dal decreto dirigenziale di autorizzazione n. 377 del 14.7.2010, sia dal decreto dirigenziale n. 191 del 

15.4.2011 di voltura della detta autorizzazione in favore di TERNA. 

A seguito della legge n. 239/2004 è intervenuta la L. Reg. n. 16 del 7.8.2014, che all'art.164 ha rimarcato la competenza 

statale per le opere elettriche connesse agli impianti alimentati da fonti rinnovabili che siano state autorizzate e volturate 

a Terna. 

Con l’avversata nota del 31 marzo 2014 il direttore generale della direzione per l’ambiente e l’ecosistema, unità operativa 

dirigenziale valutazioni ambientali e autorità ambientale della regione Campania ha ordinato alla società Essebiesse e a 

Terna di inviare nel termine di 90 giorni, la documentazione idonea alla valutazione del pregiudizio ambientale arrecato 

dalla realizzazione del progetto e alla individuazione delle sanzioni anche amministrative da irrogarsi alle predette società. 

La società Terna, dopo aver evidenziato e sintetizzato le vicende sottese al predetto ordine, ha impugnato gli atti in 

epigrafe deducendo i seguenti motivi: 

1) incompetenza. Violazione del decreto legislativo 152/2006 (in particolare l’articolo 7) e della legge 221 del 7 dicembre 

2012. Violazione della circolare del ministero dell’ambiente n. 8558 dell’11 aprile 2013 (inviata anche alla regione 

Campania-servizio VIA). 

La stazione elettrica di Montesano sulla Marcellana (autorizzata dalla regione Campania come impianto di connessione 

del parco eolico di SBS alla rete elettrica nazionale), seguito della cultura, avvenuta nell’aprile 2011 sarebbe entrato a far 

parte della rete elettrica nazionale. Pertanto il nuovo procedimento avviato dalla regione Campania oggetto del presente 

giudizio non potrebbe costituire prosecuzione del procedimento autorizzatorio all’epoca instaurato dalla SBS, dovendo 

quindi essere soggetto alle norme vigenti di cui al decreto legislativo 152/2006. 

La competenza di intraprendere un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 152/2006 

apparterrebbe quindi al ministero dell’ambiente e non più alla regione Campania. 

L’ufficio via della regione Campania non sarebbe dunque competente ad adottare provvedimenti in questione; 

2) violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 della legge 241/1990 in relazione al procedimento di cui all’articolo 29 

del decreto legislativo 152/2006 e all’articolo 1, commi 138-142, della legge regionale Campania n. 5/2013. Violazione 

dei principi di buon andamento di cui all’articolo 97 della costituzione, di efficienza e efficacia dell’azione amministrativa 

di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 241/1990. 

Sebbene procedimento in esame sia stato già dalla regione Campania con nota del 18 giugno 2013 esso non sarebbe 

ancora stato concluso, causa dell’inerzia della medesima amministrazione. Ciò avrebbe dato luogo ad una situazione di 

incertezze precarietà che avrebbe danneggiato la società ricorrente, la SBS che numerosi produttori da fonte rinnovabile 

per i quali la stazione elettrica in questione costituirebbe opera necessaria per l’immissione nella rete elettrica nazionale 

dell’energia prodotta; 

3) violazione ed elusione del giudicato formatosi a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4167/2013; violazione 

dell’articolo 2909 del codice civile, dell’art. 21 septies della legge 241/1990. Violazione falsa applicazione dell’art. 29 

del decreto legislativo 152/2006 e della legge regionale n. 5/2013. 

Violazione falsa applicazione dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, degli articoli 1, 3, 6, 14, 14 ter, 14 

quater e 18 della legge 241/1990. Illegalità sostanziale e violazione dell’articolo 23 della costituzione. Violazione del 

principio di non aggravamento dell’azione amministrativa. Apoditticità, insufficienza e contraddittorietà della 

motivazione. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica; per difetto, vizio, errore nei presupposti; per omessa, 

erronea e illegittima motivazione. Contraddittorietà con precedenti provvedimenti della medesima amministrazione 

(pareri favorevoli alla realizzazione dell’opera espressi nel corso del procedimento di autorizzazione regionale) ed 

illegittimità per avvenuta consumazione del potere. Violazione del principio di tutela dell’affidamento. 
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Il giudicato formatosi sulla decisione del Consiglio di Stato n. 4167/2013, secondo cui il progetto della stazione elettrica 

rientrerebbe nel procedimento di autorizzazione unica e nella VIA acquisita, vincolerebbe l’amministrazione comunale e 

le altre parti che hanno partecipato al giudizio tra cui la regione Campania. 

In ogni caso diventerebbero i presupposti per l’applicazione dell’art. 29, commi 3 e 4, del decreto legislativo 152/2006. 

L’amministrazione regionale avrebbe omesso di considerare il procedimento amministrativo che ha condotto 

l’autorizzazione unica regionale e l’apporto fornito nell’ambito di tale procedimento da tutti gli uffici regionali coinvolti  

(compreso l’ufficio VIA) ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990; di modo che sarebbero stati violati gli 

articoli 3 e 6 della medesima legge 241/1990. 

L’espressione del parere favorevole messi in conferenza di servizi avrebbe consumato il potere dell’amministrazione, che 

non potrebbe più inibire la realizzazione dell’opera autorizzata. 

Il comportamento della regione Campania sarebbe contraddittorio e in contrasto con quanto affermato dello stesso settore 

VIA della regione riguarda la stazione elettrica di Conza della Campania, per la quale sarebbe stata affermato che le 

stazioni elettriche “non rientrano tra le opere per cui è necessario esperire la VIA, né la verifica di assoggettabilità a VIA” 

e che pertanto la stazione in questione non necessita del parere di compatibilità ambientale di competenza del settore; 

4) violazione falsa applicazione dell’art. 29 del decreto legislativo 152/2006. Inesistenza dei presupposti di fatto e diritto; 

violazione falsa applicazione dell’art. 12 del decreto legislativo 387/2003. Violazione falsa applicazione degli articoli 1, 

3, 6, 14, 14 ter, 14 quater e 18 della legge 241/1990. Difetto di istruttoria. Sviamento di potere. 

Dalla documentazione prodotta dalla Ravano Green Power S.r.l. e dall’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale 

si evincerebbe che il progetto dell’impianto eolico includeva anche la stazione elettrica di Montesano. 

In ogni caso qualora il servizio Via della regione avesse ritenuto carente la documentazione ambientale inerente la stazione 

elettrica di Montesano avrebbe potuto chiedere, in quella sede, le integrazioni documentali ritenute necessarie come 

previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 152/2006.  

In ogni caso la stazione elettrica era stata inizialmente prevista nel territorio del comune di Casalbuono, in seguito, al fine 

di avvalersi della soluzione tecnica di connessione (SMTG) fornita da Terna e che era stata rilasciata in favore della 

Ravano Green Power S.r.l., la Essebiesse Power ha stipulato un accordo con quest’ultima società per assumere la titolarità 

del progetto della stazione elettrica di Montesano redatto dalla Ravano Green Power, già favorevolmente valutato ai fini 

della VIA dalla regione Campania, come emergerebbe dal decreto n. 772 dell’11 settembre 2008. 

Dalla documentazione in atti inerente la conferenza di servizi scaturita nell’autorizzazione unica di cui al decreto 

dirigenziale n. 377 del 14 luglio 2010, si evincerebbe che l’opera sarebbe stata positivamente valutata sotto il profilo della 

compatibilità ambientale, per cui mancherebbero i presupposti di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 152/2006. 

In ogni caso la determinazione dell’amministrazione regionale sarebbe intervenuta dopo quattro anni dal rilascio 

dell’autorizzazione unica, lasso di tempo (elemento cronologico) che avrebbe ingenerato un affidamento tale da condurre 

Terna a realizzare una parte notevole dei lavori con ingenti esborsi, di modo che dovrebbe considerarsi la buona fede 

della medesima società, destinataria del provvedimento di voltura dell’autorizzazione unica per la parte riguardante 

l’impianto di connessione parti eolico alla rete elettrica. 

Oltre a ciò dovrebbe considerarsi il danno derivante dal mancato completamento la stazione elettrica e dall’eventuale 

demolizione delle opere già realizzate. 

Sussisterebbe quindi un affidamento ragionevole da parte della società ricorrente nella possibilità di realizzare l’opera in 

questione, che determinerebbe una posizione di vantaggio della medesima azienda rispetto alle sopravvenuta 

determinazioni assunte in una tutela dalla pubblica amministrazione, in termini di esecuzione dell’obbligo di connessione 

(elemento oggettivo). Sussisterebbe altresì l’elemento soggettivo dell’affidamento, consistente nella buona fede di Terna, 

che si fonderebbe sulla mancata partecipazione della società alla conferenza di servizi, che ha dato inizio ai lavori di 

realizzazione della stazione elettrica solo a seguito della cultura dell’autorizzazione unica per la parte riguardante gli 

impianti elettrici di connessione alla rete, adempiendo ad un obbligo impostole dalla legge. 

In seguito è intervenuta la legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, che all’articolo 164 ha rimarcato la competenza statale 

per le opere elettriche connesse agli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzate a Terna. 

La società ricorrente, quindi, ha chiesto alla regione Campania di dare atto della sopravvenuta incompetenza e di 

archiviare il procedimento ex articolo 29 del decreto legislativo 152/2006. 

Con nota del 29.12.2014 prot. n. 2014-0879424 la Regione Campania ha determinato di non archiviare il procedimento, 

ritenendo inapplicabile lo jus superveniens in quanto "...la L.R. n. 16/2014 nulla dispone in merito alla retroattività 

dell'efficacia delle sue disposizioni, che pertanto non sono da ritenersi applicabili alle procedure in corso o già concluse". 

Tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti depositati il 9.2.2015 in cui la ricorrente, dopo aver svolto alcune premesse 

sul fatto che le opere elettriche di cui si discute sono entrate a far parte della Rete Elettrica Nazionale, per cui le relative 

controversie rientrano nella giurisdizione esclusiva del T.A.R. Lazio ai sensi del citato art. 135, comma 1, lett. f), del 

Codice del Processo Amministrativo, ha dedotto le seguenti censure:  

1) Invalidità derivata. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Il provvedimento oggetto del presente ricorso, che si pone nell'ambito del medesimo procedimento ex art. 29 D.lgs. 

152/2006 instaurato dalla Regione Campania nei confronti di TERNA, è affetto dai medesimi vizi che inficiano gli atti 

impugnati con il ricorso principale e da invalidità derivata; 

2) Incompetenza. Violazione dei principi generali in materia di competenza e dello jus superveniens. Violazione e falsa 

applicazione della L.R. n. 16 del 7.8.2014, art. 1, c. 164. Violazione del D.Lgs. 152/2006 (spec. artt. 7, 29) e della L. 221 

del 17.12.2012. Violazione della Circolare Min. Ambiente prot. 8558 dell'11.4.2013 (inviata anche alla Regione 

Campania — Servizio VIA). Violazione della L. 241/1990 (spec. artt. 2, 3 e 6). Violazione e falsa applicazione dell'art. 

117 Cost., della L. 239/2004 e dei principi fondamentali dell'ordinamento che regolano la materia energetica. Carente 

motivazione. 

Violazione del principi di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., e di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa 

di cui all'art. 1, comma 1, della L. 241/1990. Violazione del principio di non aggravamento del procedimento 

amministrativo. 

La legge regionale del 7.8.2014 n. 16 confermerebbe la incompetenza della Regine Campania in relazione al procedimento 

in esame. 

Sebbene il procedimento ex art. 29 D.lgs. 152/2006 sia stato avviato nel mese di giugno 2013, l'amministrazione regionale 

con il provvedimento impugnato avrebbe dichiarato, in violazione dell'art. 2, commi 1 e 2, della L. 241/1990, che non 

avrebbe emanato il provvedimento conclusivo. 

Il responsabile del procedimento non potrebbe adottare il provvedimento conclusivo del procedimento ex art. 29, D.lgs. 

152/2006, in quanto al momento della sua adozione, ai sensi della L. Reg. 16/2014, non sarebbe più competente.  

Con motivi aggiunti depositati il 15.4.2015 Terna ha impugnato il provvedimento prot. n. 2015-0169877 del 12.3.2015 

con il quale la Regione Campania non ha ritenuto di declinare la competenza e di chiedere un provvedimento consultivo 

al Ministero dell'Ambiente in ordine alla titolarità dell'azione sanzionatoria intrapresa, deducendo le medesime censure 

espresse nei precedenti motivi. 

Con ulteriori motivi aggiunti depositati il 16 dicembre 2016 Terna ha impugnato il provvedimento prot. n. 643266 del 

4.10.2016, emanato nell'ambito del procedimento instaurato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006, con il quale il 

Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha diffidato Terna S.p.a. a 

trasmettere la documentazione già richiesta con la nota prot. 226246 del 31.3.2014 ai fini della indizione della Conferenza 

dei Servizi di cui all'art. 14 e ss. della I. 241/1990, deducendo le medesime censure espresse nei precedenti motivi. 

La Regione Campania, la Soc Essebiesse Power S.r.l., il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e la 

Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Salerno e Avellino si sono costituiti in giudizio per 

resistere al ricorso. 

All’udienza del 14 novembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

1. In via preliminare occorre soffermarsi sulla eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del Comune 

di Montesano sulla Marcellana. 

Secondo l’ente locale nessuno degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti avrebbe valore definitivo 

e tale da produrre gli effetti di un provvedimento amministrativo, per cui questo Giudice non potrebbe pronunciarsi su 

atti ancora non definitivi. 

La tesi merita adesione. 

Nessuno degli atti impugnati riveste valore provvedimentale, si tratta infatti e nell’ordine: di un atto di avvio del 

procedimento (provvedimento n. 224266 del 31.3.2014), di atti istruttori (provvedimento prot. n. 2014-0879424 del 

29.12.2014 e provvedimento prot. n. 2015-0169877 del 12.3.2015) e, infine, di una nota (provvedimento prot. n. 643266 

del 4.10.2016) con cui la Regione manifesta l’intenzione di chiudere il procedimento avviato anche facendo ricorso alla 

conferenza di servizi, che però non risulta essere stata mai avviata. 

Si tratta in definitiva di un procedimento avviato, ma non ancora concluso, che si è svolto con una serie di atti di valore 

meramente endoprocedimentale e non definitivi, per cui il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati 

inammissibili. 

2. In senso contrario non valgono le argomentazioni difensive della Terna S.p.a. (cfr. memoria in data 8 febbraio 2018) 

secondo cui la Regione Campania, con successivi provvedimenti, a fronte dell’entrata in vigore della legge regionale n. 

16 del 7.8.2014, ha ritenuto a seguito di istruttoria e nell’esercizio pertanto di un potere autoritativo, di non declinare la 

propria competenza e di proseguire nell’instaurata azione amministrativa ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. del 152/2006, in 

quanto, in ogni caso, non risulta che la Regione abbia concluso il procedimento, adottando atti effettivamente lesivi della 

posizione giuridica soggettiva della ricorrente, vale a dire l’annullamento in autotutela dell’atto autorizzativo di cui al 

decreto dirigenziale n. 377 del 14.7.2010. 

3. Né può assumere rilievo la circostanza che la medesima Regione abbia ordinato alle società Essebiesse Power S.r.l. e 

Terna S.p.a. sotto comminatoria della sospensione dei lavori, di produrre la documentazione idonea alla valutazione del 

pregiudizio ambientale arrecato dalla realizzazione del progetto ed alla individuazione delle sanzioni anche 

amministrative da irrogarsi alle predette società, posto che, al di là di tale affermazione, allo stato non risulta in alcun 

modo che l’ente regionale abbia disposto - in concreto - alcuna sospensione dei lavori o irrogato alcuna sanzione nei 
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confronti di della ricorrente, con atti ulteriori che evidentemente avrebbero dovuto seguire l’inottemperanza da parte delle 

due imprese alla suddetta richiesta istruttoria, che non risulta siano stati adottati. 

4. In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili. 

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. 

 

(Omissis) 
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