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Negato il risarcimento per l’inosservanza colposa del termine di 

conclusione del procedimento per il rilascio della autorizzazione unica 

relativa alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia 

elettrica da fonte rinnovabile eolica 

 
T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 22 marzo 2018, n. 422 - Scafuri, pres.; Allegretta, est. - Farpower 2 S.r.l. (avv.ti Linguiti e 

Bello) c. Regione Puglia (avv.ti Colelli e Liberti). 

 

Ambiente - Danni ingiusti, subiti e subendi, per l’inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento 

per il rilascio della autorizzazione unica relativa alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia 

elettrica da fonte rinnovabile eolica - Risarcimento - Esclusione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con ricorso principale notificato in data 3.6.2015 e depositato in Segreteria il 18.6.2015, la Farpower 2 S.r.l. adiva il 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto. 

Esponeva in fatto la ricorrente, che, in data 30.3.2007, la Farpower S.r.l., dante causa dell’odierna deducente, presentava 

istanza ex art. 12, D.lgs. n. 387/2003 per il rilascio della Autorizzazione Unica relativa alla realizzazione dell’impianto 

per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 141 MW (n. 47 aerogeneratori) 

suddiviso in Lotto Nord (19 aerogeneratori) e Lotto Sud (28 aerogeneratori), sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG) - 

Località “San Carlo”, allegando tutta la documentazione ritenuta utile. 

Precisava parte deducente che l’istanza veniva presentata ai sensi della D.G.R. Puglia n. 35 del 23.1.2007 (Procedimento 

per il rilascio dell’Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387).  

Ai sensi del punto 2.3.1., lett. f) della summenzionata delibera di giunta regionale, l’istante depositava, tra l’altro, anche 

la documentazione rilasciata da Terna. 

In particolare, venivano versate in atti le due soluzioni di connessione (una per lotto) rilasciate il 29.3.2007, che 

prevedevano la connessione alla stazione di Deliceto, che all’epoca era stata solo progettata, ma che successivamente 

veniva autorizzata e realizzata. 

Entrambe le Soluzioni Tecniche Minime Generali (STMG) di Connessione venivano rilasciate da Terna ai sensi della 

delibera AEEG n. 281/2005. 

In data 20.7.2007, Farpower S.r.l. accettava espressamente ed incondizionatamente le STMG proposte da Terna sul 

modello 3/a indicato da Terna, unitamente all’indicato preventivo pari a 400 kEuro a stallo. 

In data 31.10.2007, il Servizio Energia della Regione Puglia chiedeva alla Società Farpower S.r.l. l’integrazione della 

documentazione tecnico - amministrativa con alcuni elaborati anche del progetto definitivo redatto a norma del D.lgs. n. 

163/2006. 

Con nota del 5.12.5007, la Società Farpower 2 S.r.l. provvedeva a riscontrare la richiesta di integrazione della 

documentazione già presentata. 

Nelle more dell’istruttoria, non conoscendo l’esito della propria istanza presentata in data 30.3.2007 e temendo che la si 

potesse ritenere rigettata per silenzio rifiuto, l’odierna deducente proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. Puglia, Sede di Bari 

(R.G. 69/2009), per l’annullamento del provvedimento tacito che la società riteneva essersi formato. 

In data 16.10.2008, la Regione Puglia adottava la nota n. 14477, con cui si sospendevano tutti i procedimenti di verifica 

di assoggettabilità per la realizzazione di impianti eolici, fino all’approvazione di idoneo P.R.I.E. da parte del Comune di 

Ascoli Satriano. 

Con sentenza n. 1938/2009, il ricorso veniva dichiarato improcedibile a seguito della produzione, ad opera della Regione, 

della summenzionata nota n. 14477 del 16.10.2008, con cui si dimostrava che l’istruttoria fosse ancora in corso e che, 

dunque, non sussistesse l’inerzia dell’Amministrazione.  

Successivamente, l’odierna ricorrente proponeva nuovo ricorso al T.A.R. Puglia (R.G. 80/2009) per l’annullamento della 

più volte citata nota regionale n. 1477 del 16.10.2008. 

Il giudizio in questione veniva dapprima sospeso dal T.A.R. Puglia, ex art. 295 c.p.c. - fino all’esito della pronuncia della 

Corte Costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dallo stesso T.A.R. con ordinanza n. 148 del 09.09.2009, in 

ordine all’art. 3, co. 16 della L.R. 40/2007 e agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 e 14 del R.R. 16/2006 - e successivamente - a 

seguito della sentenza n. 344/2010 della Corte costituzionale dichiarativa della illegittimità del succitato art. 3, co.16 L.R. 

Puglia n. 40/2007, oltre che delle disposizioni del Regolamento Regionale n. 16/2006 - accolto in data 27.7.2011, con 
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conseguente annullamento della D.G.R. Puglia n. 1462 del 1.8.2008 e della nota della Regione Puglia del 16.10.2008, 

prot. n. 14477. 

Secondo la ricorrente, alla luce di quanto esposto, dal 27.7.2011 riprendeva a decorrere il termine di 180 gg. per la 

conclusione del procedimento di A.U., concernente il progetto presentato da Farpower 2 S.r.l. 

In data 3.10.2010, entravano in vigore le Linee Guida Nazionali previste dall’art. 12, co. 10, D.Lgs. n. 384/2003. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2259 del 26.10.2010, recante “integrazioni alla DGR n. 35/2007”, venivano 

revisionati gli oneri istruttori a carico del proponente, fissando la misura dell’importo di essi “in modo che sia 

proporzionale alla taglia dell’impianto oggetto di istanza di autorizzazione ed in modo che sia considerata altresì la 

tipologia dell’iniziativa”, prevedendosi, inoltre, “specifici oneri istruttori relativamente all’autorizzazione alla 

realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica e/o distribuzione in modo che essi siano di massima correlati 

al loro rilievo funzionale”.  

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010, pubblicata sul BURP in data 26.01.2011), la Regione 

Puglia approvava la “Disciplina del provvedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti 

di produzione di energia elettrica”.  

Precisava la ricorrente che pur ritenendo di non essere tenuta alla applicazione delle prescrizioni di cui alla DGR n. 3029, 

se non nella sola parte “amministrativa di cui al paragrafo n.2 punto 2.2 commi lettera u), w), x) e quella di cui al punto 

2.4 in quanto comunque prevista dalle linee guida nazionali, la stessa procedeva, in data 30.3.2011, a richiedere alla 

competenti Soprintendenze, ai sensi del punto 13.3 delle “Linee Guida Nazionali”, la “sussistenza ai sensi del D.lgs. n. 

42/2004, di vincoli o procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici 

in itinere sulle aree di interesse”; inoltre, con lettera raccomandata del 31.03.2011, inviata l’1.4.2011, l’odierna deducente 

forniva spontaneamente le integrazioni ritenute necessarie di cui alla DGR n. 3029/2010. 

Successivamente, interveniva la sentenza n. 1164 del 27.7.2011, con cui il T.A.R. Puglia, Sede di Bari, annullava i 

provvedimenti del 1.8.2008 e del 16.10.2008 della Regione Puglia che avevano sospeso i procedimenti autorizzatori.  

Sicché, esponeva la ricorrente, il procedimento avrebbe dovuto intendersi riavviato a decorrere da tale data, con la 

conseguenza che la Regione avrebbe dovuto convocare la conferenza di servizi entro trenta giorni dal 27.7.2011, e, 

comunque, concludere il procedimento entro 180 giorni da tale data, ossia entro il 23.01.2012. 

A tal fine, con lettera raccomandata del 20.09.2011, la Farpower 2 S.r.l. sollecitava l’Assessorato all’Ecologia della 

Regione Puglia alle determinazioni ambientali relative all’istanza del 30.3.2007, rendendosi anche espressamente 

disponibile, se eventualmente ritenuto necessario dagli uffici regionali, ad un incontro tecnico volto a 

migliorare/modificare/integrare il progetto sulla base dell’evoluzione normativa e dei progressi tecnologici medio tempore 

intervenuti. 

Con determinazione n. 252 del 28.10.2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 185 del 09.11.2011, il Dirigente del Servizio 

Ecologia disponeva di assoggettare in toto a procedura di VIA il progetto in questione. 

Avverso tale provvedimento, l’odierna censurante proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. Puglia, Sede di Bari, il quale, 

pronunciandosi con sentenza n. 242 del 19.2.2013, rigettava il gravame proposto. 

L’odierna deducente avverso la sentenza de qua proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 

n. 4566 del 9.9.2014, concludeva che “l’appello è fondato e deve essere accolto, e in riforma della sentenza impugnata, 

deve essere accolto il ricorso di primo grado con il conseguente annullamento, per l’effetto della determina n. 252 del 

28.10.2011 di avvio alla VIA in luogo della convocazione della conferenza dei servizi decisoria”.  

Nelle more del presente giudizio, e segnatamente in data 02.08.2012, Farpower 2 S.r.l. invitava la Regione Puglia ad 

indire la Conferenza dei servizi, sottolineando che il ritardo dell’azione amministrativa le stava causando dei danni, e che, 

in caso di indizione della stessa, la ricorrente avrebbe rinunciato all’azione.  

Tuttavia, tale invito non riceveva alcun riscontro da parte della Regione. 

Con nota del 11.9.2014, l’odierna istante invitava nuovamente l’Amministrazione regionale ad indire la più volte 

menzionata conferenza. 

In data 16.9.2014, la Regione Puglia, con nota inviata a mezzo p.e.c. prot. n. 5015, richiedeva alla ricorrente di provvedere 

alla produzione, entro un termine di 60 gg, di ulteriori documenti in preteso adempimento della D.G.R. n. 3029, ritenuta 

applicabile al caso di specie. 

Tale condotta, secondo la ricorrente, provocava un ulteriore ed ingiustificato aggravio della istruttoria in questione, in 

palese violazione di quanto statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4566/2014. 

In data 15.11.2014, l’odierna deducente proponeva ricorso dinnanzi al T.A.R. Lazio, sede di Roma - rubricato al n. 

15328/2014 nei confronti della Regione Puglia, instando per l’annullamento della nota appena citata, ed, in parte qua, 

della D.G.R. 3029/2010, nonché del D.M. 10.9.2010, oltre agli atti conseguenti e connessi; deducendo, tra l’altro, che la 

Regione, nonostante i vari solleciti proposti in tal senso, non avesse ancora convocato la Conferenza dei Servizi decisoria 

relativa alla istanza di Autorizzazione Unica presentata dal 20.3.2007 dalla Farpower 2 S.r.l. 

Inoltre, in tale sede, la deducente sosteneva che il comportamento assunto dalla Regione Puglia - che aveva richiesto 

ulteriori documenti, in tesi, non dovuti - fosse in contrasto con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4566/2014, con cui, 

in riforma della precedente sentenza del T.A.R. Lazio, si era disposto l’annullamento del provvedimento prot. n. 252 del 
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28.10.2011, con cui la Regione Puglia “in luogo della convocazione della conferenza di servizi decisoria” aveva disposto 

l’assoggettamento a V.I.A. del progetto di Farpower 2 S.r.l. 

Inoltre, con atto notificato il 20.11.2014, l’odierna censurante proponeva dinanzi al Consiglio di Stato anche ricorso per 

ottemperanza avverso la mancata indizione della Conferenza dei Servizi, considerato il contrasto di tale agere con la 

sentenza del Consiglio di Stato n. 4566/2014, che, nel frattempo, aveva acquisito autorità di cosa giudicata. 

La ricorrente precisava che, nonostante avesse ritenuto come illegittima e nulla la ulteriore richiesta di produzione 

documentale avanzata nei suoi confronti dalla Regione Puglia, la stessa provvedeva, cautelativamente, a produrre i 

documenti richiesti in data 19.11.2014, adeguandosi, sempre nella stessa data, al passaggio informatico richiestole. 

Successivamente alla presentazione della documentazione richiesta e all’invio delle comunicazioni a mezzo p.e.c. in data 

4.2.2015 e 3.3.2015, con le quali la ricorrente contestava il comportamento e gli assunti degli uffici regionali invitando la 

Regione a conformarsi alle norme di legge, la Farpower 2 S.r.l., con atto notificato il 16.3.2015 (R.G. 432/2015), 

proponeva dinnanzi a questo Tribunale ulteriore ricorso per l’annullamento dei seguenti atti: - nota prot. 345 del 

14.01.2015 del Servizio Ecologia - Ufficio VIA e Vinca; - la nota prot. 312 del 26.1.2015, del Servizio Energie 

Rinnovabili - Ufficio Energie Rinnovabili e Reti; - la nota prot. 1753 del 25.2.2015 dell’Ufficio Regionale Attuazione 

pianificazione paesaggistica; - il parere del 26.2.2015 del Servizio Ecologia - Ufficio Via e Vinca; - la D.G.R. n. 2122 

del 23.10.2012, e relativo allegato; la D.D. n. 162 del 6.6.2014, e relativo allegato; - il Piano Paesaggistico Territoriale 

della Regione Puglia e relativi allegati; - tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi. 

Con le note impugnate, oltre che con il c.d. parere del Servizio Ecologia del 26.2.2015, la Regione, in tesi di parte 

ricorrente, muoveva critiche e richiamava atti che presupponevano che la verifica - di assoggettabilità o ambientale che 

fosse - dovesse essere fatta su “area vasta”, e non in riferimento all’impatto reale e realmente percepibile dell’impianto 

da realizzare sulla località in cui questo avrebbe dovuto inserirsi, in violazione dell’art. 4, D.lgs. n. 28/2011, al quale le 

DGR n. 2122/2012 e la DD n. 162/2014 dichiaravano di voler dare attuazione. 

Avverso le note prott. 345 del 14.1.2015 e 312 del 26.1.2015, con atto notificato in data 2 febbraio 2015, la Farpower2 

S.r.l. presentava, inoltre, motivi aggiunti nel giudizio per l’ottemperanza della sentenza n. 4566/14 innanzi al Consiglio 

di Stato. 

Con nota prot. 7682 del 1.6.2015, il Servizio Ecologia della Regione Puglia, in pretesa elusione del giudicato creatosi con 

la citata sentenza del Consiglio di Stato, rendeva un parere in seno alla Conferenza di servizi decisoria, dal quale 

emergeva, in tesi, la chiara volontà di sottoporre nuovamente l’intero progetto presentato dall’odierna ricorrente a 

“Valutazione di incidenza”.  

Da quanto fin qui esposto, la ricorrente concludeva che la condotta tenuta dalla Regione fosse illegittima e lesiva, e, 

pertanto, avanzava, nel presente giudizio, istanza risarcitoria ex art. 30 del c.p.a., basando la stessa su due motivi: 

1) «Condotta illegittima, illecita e lesiva della Regione Puglia - Inosservanza del termine di conclusione del procedimento, 

violazione degli artt. 2 L. n. 241/1990 e 12 D.lgs. n. 387/2003». 

In tesi di parte ricorrente, ed in estrema sintesi, la Regione avrebbe posto colpevolmente in essere atti illegittimi, illeciti, 

pretestuosi e lesivi della sfera giuridica della società istante, in sistematica e continua violazione delle disposizioni di 

legge da cui discendeva - e discende - l’imperatività del termine di conclusione del procedimento, oltre che in violazione 

di quanto disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4566/2014. 

Tale agere avrebbe causato gravi e non prevedibili danni per la Farpower 2 S.r.l. a seguito di un aggravamento del rischio 

di impresa oltre ogni ragionevole previsione. 

Infatti, proseguiva la censurante, in materia di energia da fonte rinnovabile, l’imperatività del termine di conclusione del 

procedimento ricopre il rango di principio fondamentale, considerato che ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 

387/2003 e della L. n. 241/1990, il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica avrebbe dovuto concludersi entro  

il termine di 180 gg. dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione. 

Peraltro, eccepiva parte istante, che le esigenze di celerità dei procedimenti de quibus erano - e sono - contemplate anche 

dalla normativa comunitaria che, con le Dir. 2011/77/CEE e 2009/28/CEE, imponeva la razionalizzazione e 

l’accelerazione delle procedura di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione 

di energia da fonte rinnovabile. 

2) «Richiesta risarcitoria». 

Esponeva la ricorrente che dalla data di presentazione dell’istanza di A.U. erano decorsi ben otto anni e che in tale arco 

temporale il contesto imprenditoriale e, soprattutto il quadro normativo, avevano subito significativi mutamenti, tali 

addirittura da indurre gli operatori economici a riconsiderare l’opportunità di costruire nuovi impianti di produzione di 

energia da fonte rinnovabile. 

Infatti, la significativa diminuzione, fino alla attuale inesistenza, delle tariffe incentivanti statali per i costruttori aveva 

comportato sicure e rilevanti difficoltà nella bancabilità dei progetti, se non l’antieconomicità dell’iniziativa stessa. 

Proseguiva la Farpower 2 S.r.l. che, a causa dell’illegittimo ed illecito comportamento tenuto dalla Regione Puglia, la 

stessa aveva subito il superamento del regime “incentivante” (congruo ed automatico) di cui avrebbe potuto usufruire se 

avesse realizzato il proprio impianto entro i termini che sarebbe stato lecito attendersi, e, comunque, prima della 

applicazione del D.M. 6.7.2012. 
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Infatti, anteriormente al D.M. 6.7.2012, ai sensi del c.d. C.I.P. n. 6/1992, emanato in attuazione della L. 9.1.1991, n.9 

veniva automaticamente riconosciuto, agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, l’accesso alle tariffe 

incentivanti attraverso il meccanismo dei “Certificati Verdi”. 

Con l’emanazione della L. 244/2007, si prevedeva, poi, all’art. 2, co. 144, che “la produzione di energia elettrica mediante 

impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua 

superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante in rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindi anni”. 

La ricorrente precisava che proprio in tale quadro normativo aveva presentato l’istanza di autorizzazione per la 

realizzazione del progetto per cui oggi vi è causa. 

In tal modo, la Farpower 2 S.r.l. avrebbe avuto automatico diritto non solo al ricavo del prezzo dell’energia, ma anche - 

almeno inizialmente - all’intero valore dei Certificati Verdi per un periodo di 15 anni, quale meccanismo incentivante per 

la produzione di energia eolica. 

Sennonché, con l’emanazione del D.M. 6 luglio 2012, il regime di incentivazione veniva limitato per i soli impianti entrati 

in esercizio entro il 31.12.2012.  

Inoltre, da tale momento in poi, gli impianti di produzione di energia eolica con una potenza superiore ai 5 MW entrati in 

esercizio dopo il 31.12.2012 non avevano più diritto all’accesso automatico ai meccanismi di incentivazione, ma erano 

soggetti alle procedure d’asta di cui agli artt. 12 e ss. del D.M. citato, con base d’asta già notevolmente ridotta rispetto al 

ricavo dei certificati verdi sommati ai ricavi della cessione dell’energia sul mercato. 

La ricorrente precisava come, dunque, fosse evidente che per gli impianti che sarebbero entrati in esercizio dopo il 2015, 

il regime di incentivazione era venuto meno; sottolineando come, invece, se la regione avesse provveduto 

tempestivamente ed entro i termini di legge al rilascio dell’A.U. richiesta da Farpower 2 S.r.l., questa non solo avrebbe 

potuto mettere in esercizio l’impianto entro il 31.12.2012, ma avrebbe verosimilmente usufruito per l’intero periodo 

previsto - 15 anni - del meccanismo incentivante previsto (fino al 2015, con i Certificati Verdi, e, successivamente, con 

una tariffa incentivante comunque di entità allineata al meccanismo dei Certificati Verdi, ex art. 19 del D.M. 6 luglio 

2012). 

Pertanto, in tesi di parte ricorrente, il radicale mutamento del regime degli incentivi, che la stessa aveva subito a causa 

del comportamento e delle lungaggini della Regione Puglia, penalizzava fortemente l’odierna istante, considerato che 

essa non avrebbe potuto più fruire della componente incentivante del prezzo dell’energia, dovendosi accontentare del solo 

prezzo dell’energia prodotta. 

Alla luce di quanto su esposto, dunque, la ricorrente richiedeva il risarcimento del danno patrimoniale patito nell’arco 

temporale che andava dal 2009-2015 - già subito alla data di presentazione del ricorso - nonché del danno che la ricorrente 

avrebbe patito nel periodo 2015-2023, per un totale di 15 anni. 

Il danno, in sostanza ed in tesi, avrebbe dovuto essere calcolato tenendo conto della “perdita” della componente 

incentivante per un periodo di 15 anni da quando il progetto della Farpower 2 S.r.l. avrebbe dovuto essere autorizzato. 

Inoltre, proseguiva la deducente, a tale voce di danno avrebbero dovuto essere aggiunti i costi inutilmente sostenuti dalla 

stessa in considerazione dello slittamento temporale fattole subire dalla Regione Puglia, consistenti nei costi ed oneri di 

adeguamento progettuale, per consulenti tecnici etc., per un importo complessivo pari ad euro 401.083.838,92, salvo 

aggiornamenti, attualizzazione del danno subendo ed oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al soddisfo. 

La ricorrente, inoltre, richiedeva il ogni caso il riconoscimento dell’indennizzo previsto dall’art. 2 bis, co.1 bis, della L. 

n. 241/1990, per il mero e spropositato ritardo della Regione nell’emissione del provvedimento di Autorizzazione Unica. 

In data 31.01.2017, perveniva in Segreteria memoria di costituzione della Regione Puglia, con cui l’Ente si costituiva in 

giudizio, instando, altresì, per il rigetto della domanda risarcitoria proposta. 

Seguiva il deposito di ulteriori memorie difensive e di replica ad opera delle parti costituite in giudizio. 

Alla udienza pubblica del 10.1.2018 il ricorso veniva trattenuto definitivamente in decisione. 

Tutto ciò premesso, la domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta. 

Come è noto, in sé e per sé considerata, la domanda di risarcimento dei danni è regolata dal principio dell'onere della 

prova di cui all'art. 2697 c.c., sicché grava sul danneggiato l'onere di provare, ai sensi del citato articolo, tutti gli elementi 

costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (danno, nesso causale e colpa). 

Il risarcimento del danno non è quindi una conseguenza automatica e costante neanche dell'annullamento giurisdizionale 

del provvedimento illegittimo, richiedendo la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione soggettiva di 

interesse tutelata dall'ordinamento, della sussistenza della colpa o del dolo dell'Amministrazione e del nesso causale tra 

l'illecito - sub specie di illegittimità - e il danno subito. 

In particolare, il risarcimento del danno conseguente a lesione di interesse legittimo pretensivo è subordinato, pur in 

presenza di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) alla dimostrazione, secondo 

un giudizio prognostico formulato ex ante, che l'aspirazione al provvedimento fosse destinata nel caso di specie ad esito 

favorevole, e quindi alla raggiunta evidenza, ancorché fondata su presunzioni, della spettanza definitiva del bene collegato 

a tale interesse, restando peraltro ovvio che siffatto giudizio prognostico non può essere consentito allorché detta spettanza 

sia caratterizzata da consistenti margini di aleatorietà (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 settembre 2010, n. 6797).  
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Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, da cui non vi è ragione di discostarsi, vi è poi che la richiesta di 

accertamento del danno da ritardo nell’adozione di un provvedimento amministrativo costituisce, in tale quadro, una 

fattispecie del tutto specifica e peculiare, che deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c., per l'identificazione dei 

suoi elementi costitutivi. 

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, come pretenderebbe la ricorrente, 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, 

sent. 25 marzo 2016 n. 1239; ma ex multis, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, sent. n. 1053/2017). 

Ciò che nel caso di specie difetta in modo evidente risultano essere i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti ai fini della 

risarcibilità del danno medesimo. 

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 ad un interesse 

pretensivo derivante 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. 1053/2017 e n. 543/2016). 

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 (cfr., in particolare, sulla legittimità delle norme che rimodulano incentivi 

energetici, Corte Cost. 12 giugno 2017, n. 138, nonché Corte Cost. 24 gennaio 2017, n. 16).  

Peraltro, dalla scansione temporale della vicenda e dalla sua oggettiva complessità, così come riportata nella parte in fatto, 

emerge come non possa affatto registrarsi un ritardo colpevole imputabile all'Amministrazione, essendosi verificati 

plurimi incidenti di percorso dovuti ad innovazioni normative e a contenziosi giurisdizionali, oltre a doversi evidenziare 

talvolta un atteggiamento non collaborativo tenuto dalla stessa società ricorrente. 

Ad abundantiam, la stessa quantificazione del danno appare essere il frutto di un ottimistico esercizio di stima, 

automatizzato nel suo computo e del tutto sganciato da una effettiva e concreta valutazione dei reali ricavi e dei costi che 

si sarebbero potuti manifestare nell’esercizio concreto dell’attività di produzione di energie rinnovabili asseritamente lesa 

dal lamentato ritardo nell’emanazione dei provvedimenti autorizzativi richiesti. 

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

della amministrazione, e comunque non sussistendo gli elementi oggettivi richiesti dalla normativa in tema di 

responsabilità aquiliana per la risarcibilità del danno subito, ovvero la stessa qualificazione 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, in considerazione della particolare complessità procedimentale e processuale della fattispecie in esame, oltre 

che della evidente peculiarità in fatto della presente controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare 

integralmente le spese di lite fra le parti. 

 

(Omissis) 
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