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Autorizzazione unica alla realizzazione di un parco fotovoltaico 

 
T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 19 ottobre 2017, n. 1053 - Allegretta, pres.; Scafuri, est. - Altra Tensione S.r.l. (avv.ti Schena 

e Orofino) c. Regione Puglia (avv. Colelli). 

 

Ambiente - Illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Regione Puglia sulla richiesta di autorizzazione 

unica alla realizzazione di un parco fotovoltaico.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con ricorso notificato in data 22 aprile 2011 e depositato in Segreteria in data 3 maggio 2011, la società Altra Tensione 

S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. il silenzio serbato 

dalla Regione Puglia sull’istanza, presentata in data 18 dicembre 2009, al fine di ottenere l’autorizzazione unica ex art. 

12 D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 alla costruzione di un parco fotovoltaico in agro del Comune di Adelfia, alla località 

Masseria Pollice. 

La società ricorrente, dopo aver presentato detta richiesta di autorizzazione all’Amministrazione, odierna resistente, 

diffidava, in data 23 aprile 2010, la stessa a provvedere a dar corso al procedimento attivato. 

Successivamente, in data 10 agosto 2010, la Regione Puglia inviava nota prot. n. 12314, con la quale comunicava alla 

ricorrente l’avvio del procedimento di autorizzazione unica. 

Dopo aver svolto la relativa conferenza di servizi, conclusasi positivamente come risultante dagli atti (provvedimento 

regionale prot. n. A0046159 n. 2298 del 22 febbraio 2011), in data 28 febbraio 2011 l’Amministrazione invitava la 

ricorrente alla sottoscrizione dell’atto di impegno prodromico al rilascio dell’autorizzazione unica. 

Stante la successiva inerzia dell’Amministrazione, l’odierna ricorrente presentava pertanto ricorso al Tribunale in epigrafe 

per ottenere quanto sintetizzato in oggetto. 

Questo Tribunale, ritenendo sussistenti i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall’art. 31 cod. proc. amm., 

costituiti dalla titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata legittimante la richiesta e dal decorso del 

termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio inadempimento, valutata la fondatezza 

in fatto ed in diritto del ricorso, lo accoglieva, con sentenza n. 1265/2011, ordinando alla Regione Puglia di pronunciarsi 

espressamente sull’istanza presentata dalla società ricorrente entro il termine di giorni trenta. 

La citata sentenza costituiva oggetto di successivo giudizio di ottemperanza (n. 1916/2011 R.G.) innanzi a questo 

Tribunale, attivato dall’odierna ricorrente a causa di supposti comportamenti dilatori posti in essere 

dall’Amministrazione. 

Medio tempore, con determina n. 131 del 9 novembre 2012, la Regione Puglia rilasciava l’autorizzazione unica de qua 

alla società ricorrente Altra Tensione S.r.l. 

Pertanto, essendo stata la pretesa di parte ricorrente, infine, pienamente soddisfatta, il Tribunale in epigrafe si pronunciava 

con sentenza n. 2261/2012, dichiarando cessata la materia del contendere. 

Orbene, con la citata sentenza n. 1265/2011, in relazione alla domanda risarcitoria - ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a. 

- si disponeva la prosecuzione del giudizio con rito ordinario per la successiva trattazione del merito. 

Su tale specifico aspetto della controversia e nei successivi scritti difensivi, evidenziava la ricorrente che se le procedure 

autorizzative si fossero concluse nel rispetto dei termini procedimentali fissati dal D.Lgs. n. 387/2003, la società Altra 

Tensione S.r.l. avrebbe potuto accedere ai vantaggiosi incentivi in materia di energie rinnovabili all’epoca in vigore, e 

successivamente, alla data di concessione dell’autorizzazione citata, ridottisi in maniera determinante. 

Inoltre, in tesi, avrebbe potuto percepire la somma di euro 270.000,00 prevista nel contratto, dalla medesima sottoscritto, 

a fronte del trasferimento in favore della società turca Kinesis Enerji Uretim Dagitim Sanay Ticaret A.S. dei diritti 

derivanti dai progetti per la costruzione degli impianti di produzione di energia rinnovabile. 

Con atto pervenuto in Segreteria in data 19 giugno 2017, la Regione Puglia si costituiva in giudizio, svolgendo le sue 

difese con successiva memoria, con la quale chiedeva la reiezione nel merito del ricorso per le motivazioni in esso addotte. 

In particolare, in tesi di parte resistente, nella ricostruzione della sequenza procedimentale degli eventi che avrebbero 

determinato il ritenuto danno, la controparte avrebbe tralasciato alcuni passaggi, dai quali si sarebbe potuto comprendere 

come il ritardo nella conclusione del procedimento fosse stato determinato da comportamenti omissivi imputabili alla 

società. 

Nel dettaglio, secondo l’Amministrazione resistente, detto ritardo sarebbe stato determinato dalla incompletezza della 

documentazione presentata dalla società ricorrente, già in fase iniziale (mancanza del progetto delle opere di connessione 

alla data di presentazione dell’istanza, ovvero al 23 dicembre 2009), e successivamente nelle more del procedimento 

(mancato deposito del piano economico finanziario, mancato pagamento degli oneri di monitoraggio, etc.). 
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In conclusione, l’Amministrazione resistente insisteva per la reiezione del ricorso, sostenendo non essere state poste in 

essere condotte colpose da imputarsi alla Regione Puglia nel verificarsi del ritardo, ma che lo stesso fosse interamente 

imputabile alle omissioni ed all’atteggiamento non collaborativo della ricorrente. 

In aggiunta, parte resistente contestava la risarcibilità stessa del danno ipotizzato dalla società Altra Tensione, in quanto 

non sussistenti nel caso di specie i requisiti generali previsti in tema di danno ex art. 2043 c.c., nonché le specificità del 

danno da ritardo. 

Le parti svolgevano le loro difese per iscritto, tramite dettagliate memorie difensive. 

All’udienza pubblica del 20 settembre 2017 il ricorso veniva definitivamente trattenuto per la decisione. 

Tutto ciò premesso, la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta. 

Occorre premettere che, secondo l’orientamento consolidato da cui non vi è ragione di discostarsi, la richiesta di 

accertamento del danno da ritardo nell’adozione di un provvedimento amministrativo costituisce una fattispecie sui 

generis, di natura del tutto specifica e peculiare, che deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c., per 

l'identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità. 

Di conseguenza l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono presumersi iuris tantum in esclusiva relazione 

al ritardo o al silenzio nell'adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c. (altresì 

ex art. 64 c.p.a.), provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei 

presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di 

quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante). 

In sostanza, il mero “superamento” del termine fissato ex lege o per via regolamentare alla conclusione del procedimento 

costituisce indice oggettivo della fattispecie in esame, ma non integra “piena prova del danno” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 

sentenza 25 marzo 2016 n. 1239). 

Sovente, tuttavia, si finisce per sovrapporre i due piani asserendo, nel solco tracciato dall’Adunanza Plenaria n. 3/2011, 

che il mancato rispetto dei tempi del procedimento nel caso di mero ritardo qualifica il danno cagionato come ingiusto e 

legittima ad agire per il risarcimento, nella specie qualificato, anche nel quantum, a condizione che sia stato 

tempestivamente impugnato il silenzio, in ossequio alle regole risarcitorie previste dall’art. 30 c.p.a. 

Tale disposizione, nel ricondurre anche tale ipotesi risarcitoria nell’alveo della responsabilità extracontrattuale, impone 

al privato di provare il danno con riferimento sia al danno emergente che al lucro cessante, nonché l’imputabilità dello 

stesso alla Pubblica Amministrazione a titolo di dolo o colpa, in quanto non desumibili dal mero dato oggettivo della 

illegittimità dell’azione amministrativa e, dunque, non sulla base del mero superamento dei termini procedimentali, ma 

dalla violazione delle regole procedimentali e dei principi che regolano l’azione amministrativa. 

L’ipotetico rapporto di presupposizione tra l’impugnazione del silenzio ed il risarcimento del danno da ritardo, tuttavia è 

stato confermato dal Consiglio di Stato in quanto dettato da “esigenze di preservazione dei rapporti pubblicistici e di 

prevenzione dei comportamenti opportunistici” che “(sono) soddisfatte, in modo più convincente con l’applicazione delle 

norme di cui all’art. 1223 e ss. cc. in materia di causalità giuridica”, tra cui, in particolare quella consacrata nell’art. 1227, 

comma 2, “che considera non risarcibili i danni evitabili con un comportamento diligente del danneggiato” (cfr. Cons. 

Stato, Ad. Plen., Sent. n. 3/2011). 

Nel caso di specie, il ritardo dell’Amministrazione nel provvedere risulta da quanto statuito con la summenzionata 

sentenza n. 1265/2011 resa inter partes sull’accertamento del silenzio inadempimento da parte della Regione Puglia. 

Con tale decisione si è infatti statuito che, pur in presenza della diffida inoltrata dalla ricorrente in data 23 aprile 2010, 

non risultava che l’Amministrazione avesse concluso, nei termini previsti dall’art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 387/2003, il 

relativo procedimento amministrativo. 

Procedimento poi conclusosi definitivamente, in senso positivo per la ricorrente, solo in data 9 novembre 2012, con 

determina n. 131 della Regione Puglia di rilascio dell’autorizzazione unica. 

Nel caso specifico non appare però condivisibile la tesi esposta da parte ricorrente circa l’imputabilità del ritardo 

contestato solo all’Ente resistente, in quanto dalla documentazione in atti emerge come la tempistica occorrente alla 

Pubblica Amministrazione per l’emissione del provvedimento sia stata dilatata anche per cause non imputabili a 

quest’ultima, bensì alla lentezza di parte ricorrente stessa nel produrre la compiuta documentazione richiesta dalla legge 

e sollecitata con apposite richieste di integrazione documentale da parte della Regione Puglia. 

Sul punto, dalle risultanze documentali in atti si evince come la parte stessa abbia contribuito al procrastinare la tempistica 

necessaria per l’emissione del provvedimento della Pubblica Amministrazione, depositando con ritardo parte della 

documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione in questione. 

In particolare, ci si riferisce alla richiesta di integrazione documentale da parte della Regione Puglia nei confronti della 

società ricorrente (nota prot. n. 7771 del 17 maggio 2010), relativa, tra gli altri, alla relazione sismica, allo studio di 

fattibilità ambientale, all’attestazione del progettista relativa alla non assoggettabilità alla procedura di verifica, etc. 

Ma non indugiando ulteriormente con riguardo all profilo soggettivo della fattispecie del danno - che, dalle suesposte 

motivazioni, risulta imputabile in maniera nettamente prevalente ad omissioni poste in essere dalla stessa società 

ricorrente - ciò che nel caso di specie difetta in modo evidente risultano essere i requisiti oggettivi richiesti ai fini della 

risarcibilità del danno medesimo. 
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Come già questo Tribunale ha avuto modo di evidenziare in casi analoghi, il danno da ritardo risarcibile deve essere un 

danno ingiusto, dovendosi cioè sostanziare in una lesione di un interesse giuridicamente protetto nella vita di relazione e 

conseguire etiologicamente dall’inosservanza dei termini per provvedere. 

Non può accogliersi la tesi prospettata da parte ricorrente, che vorrebbe vedersi risarcire un danno derivante 

esclusivamente dalla mancata possibilità di accedere agli incentivi previsti all’epoca della presentazione dell’istanza. 

Diversamente, si finirebbe per accedere ad un’idea eccessivamente lata di risarcibilità, conseguente al mero decorso 

infruttuoso del termine di legge per la conclusione del procedimento, che appare inammissibile ed ingiustificata, in quanto 

sganciata da un danno effettivo cui dare ristoro (cfr. T.A.R., Bari, sent. n. 543/2016). 

Né, a fortiori, può accogliersi l’ipotesi prospettata dalla ricorrente di quantificare il danno subito sulla base del mancato 

trasferimento dell’autorizzazione stessa alla citata società turca, con la quale aveva sottoscritto apposito contratto di 

opzione.  

Ciò in quanto il rilascio dell’autorizzazione unica da parte della Regione Puglia costituiva mero fatto eventuale e del cui 

ottenimento la società ricorrente si assumeva il rischio economico, con la sottoscrizione del citato contratto di opzione. 

Pertanto, l’ipotizzato danno appare essere solo il mero esito infausto di una attività di investimento imprenditoriale di per 

sé fondata sul rischio, non potendosi certo imputare alla Regione Puglia il progressivo mutamento in peius delle scelte 

macroeconomiche in materia di incentivazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili, costituenti il fulcro della 

pretesa risarcitoria della società ricorrente. 

In conclusione, nel caso di specie, ravvisandosi anche l’elemento soggettivo della condotta colposa della concausazione 

dell’asserito danno da parte della stessa ricorrente, e comunque non sussistendo gli elementi oggettivi richiesti dalla 

normativa in tema di responsabilità aquiliana per la risarcibilità del danno subito, ovvero, in particolare, il nesso di 

causalità tra il danno stesso e il ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo de quo, nonché la 

qualificazione stessa del danno come “ingiusto” alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, il Collegio 

ritiene infondata nel merito la domanda di risarcimento del danno, per come prospettata da parte ricorrente. 

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, la pretesa risarcitoria va respinta. 

Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede in Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, 

come in epigrafe proposto, lo respinge. 

 

(Omissis) 
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