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Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività IPPC 

 
T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I 24 ottobre 2018, n. 1490 - Riccio, pres.; Maffei, est. - Novolegno S.p.A. (avv.ti Butti 

e Balestreri) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) ed a. 

 

Ambiente - Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività IPPC.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.- Con il presente ricorso la Novolegno s.p.a. deduce in fatto che a) in data 05.09.2014 aveva presentata alla Regione 

Campania istanza di AIA per l'attività IPPC svolta nel territorio del Comune di Montefredane in Provincia di Avellino; 

b) la società, nell'ambito del conseguente procedimento, aveva proposto, peraltro, diverse modifiche, in particolare con 

riferimento al recupero di rifiuti nell'ambito del processo produttivo, senza tuttavia richiedere alcuna estensione areale 

dello stabilimento ovvero variazione impiantistica; c) nella seduta del 08.02.2016 la Commissione VIA, valutati i 

contenuti della documentazione prodotta, aveva espresso parere favorevole alla Valutazione di Impatto Ambientale, 

cosicchè in data 21.03.2016 era stato adottato il relativo Decreto Dirigenziale n. 103 di positiva valutazione circa la 

compatibilità ambientale del progetto proposto con le modifiche previste; c) nella Conferenza dei Servizi, tenutasi il 

06.09.2016, erano stati definitivamente raccolti - ai sensi di legge - i pareri, nulla osta ed atti di assenso delle 

amministrazioni partecipanti e, quindi, il responsabile del procedimento, per quanto di competenza, esprimeva 

"valutazione favorevole al rilascio dell'AIA" ; d) in data 14.10.2016 era stato emanato il provvedimento recante 

Autorizzazione Integrata Ambientale che, tuttavia, nonostante l'istruttoria procedimentale avesse sancito la compatibilità 

ambientale (VIA) e tecnica (AIA) del progetto, pur formalmente autorizzando il progetto di modifica proposto dalla 

Società e l'incremento delle quantità di legno recuperato, ne aveva impedito in concreto - e, allo stato attuale sine die - 

ogni attuazione; e) a fondamento dell’assunta determinazione, l’ente resistente aveva addotto l'entrata in vigore della L.R. 

14/2016 che, a suo avviso, avrebbe potuto sancire, all'art. 12 c. 4, criteri idonei a incidere sull'incremento dei quantitativi 

di legno di riciclo impiegabili nell'attività produttiva, cosicchè, in attesa di acquisire dai diversi uffici regionali i richiesti 

pareri, aveva imposto una prescrizione limitativa nei confronti della società da ritenersi illogica, illegittima e contrastante 

con i principi di proporzionalità e libero esercizio dell'attività economica costituzionalmente garantiti; f) sebbene l'AIA 

avesse autorizzato l'esercizio degli impianti per una capacità produttiva di 210.000 m3 all'anno di pannello MDF, con 

consumo di materia prima di legna vergine per 50.000 t/a e legno di riciclo per 200.000 t/a., la prescrizione in questa sede 

impugnata aveva imposto alla società - nelle more dell'acquisizione di un parere dell'Avvocatura Regionale circa 

l'applicabilità agli impianti esistenti della L.R. n. 14/2016 - di limitare i rifiuti gestiti a quantitativi complessivi non 

superiori a quelli autorizzati nel 2015 (quindi meno della metà dei quantitativi previsti nei progetti di VIA ed AIA 

assentiti). 

Avverso il predetto provvedimento, insorge la ricorrente società censurandone l’evidente illegittimità con riguardo a 

plurimi profili, in particolare deducendo: a) l’inapplicabilità della legge regionale n. 14/2016, ed in particolare del relativo 

art. 12 c. 4; b) l’eccesso di potere nelle forme del difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, travisamento dei 

fatti; c) violazione dei principi di libera iniziativa economica, proporzionalità e buon andamento della p.a.; d) violazione 

e falsa applicazione dell'art. 1 co. 11. 241/1990 e degli artt. 97 e 41 cost.; e) l’eccesso di potere nelle forme dell'illogicità 

e dell'ingiustizia manifesta); e) la violazione delle disposizioni sul procedimento con riferimento agli articoli 97, comma 

2, cost., artt. 1, 3, 6 co. 1 lett. e) 1. n. 241/1990, art. 29 quater; f) l’eccesso di potere nelle forme del difetto di motivazione, 

contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta. 

Si costituiva in giudizio la Regione Campania, contestando la fondatezza del proposto ricorso ed instando per la sua 

reiezione. 

Concessa la richiesta misura cautelare con ordinanza del 14.9.2017, previo scambio delle memorie ex art. 73 c.p.a., la 

causa è stata riservata in decisione all’esito dell’udienza del 3.10.2018. 

2. Il ricorso è fondato. 

2.1. In via preliminare, osserva il Collegio che l’adozione del decreto regionale n. 10/2018, con cui l’amministrazione, al 

dichiarato scopo di dare esecuzione all’ordinanza cautelare emessa dall’intestato Tribunale, ha rimosso il limite 

quantitativo oggetto delle prescrizioni imposte dall’impugnato provvedimento, non ha determinato né la cessazione della 

controversia, né l’improcedibilità del giudizio nonostante tale ultimo provvedimento non sia stato impugnato da parte 

della società ricorrente. 

È ben noto, infatti, che il provvedimento amministrativo adottato in esecuzione di un'ordinanza cautelare non implica di 

per sé il ritiro dell'atto impugnato e la cessazione della materia del contendere, avendo una rilevanza soltanto provvisoria 

in attesa che la decisione di merito accerti se l'atto (impugnato) sia o meno legittimo. La misura cautelare infatti non 
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determina di norma una radicale consumazione della potestà amministrativa e l'effetto caducante dell'eventuale sentenza 

definitiva si estende comunque a tutti gli ulteriori atti adottati dalla pubblica amministrazione a seguito dell'adozione 

dell’ordinanza cautelare (cfr.: Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 09/07/2013) 26-09-2013, n. 4764). 

Negli stessi termini si è pronunciato Cons. Stato, Sez. III, Sentenza n. 1534 del 14/03/2013, che specifica inoltre che 

l'attività di riemanazione, conseguente in modo inderogabile all'ordine cautelare del G.A. di riesaminare la vicenda e di 

provvedervi, non possa determinare una fattispecie estintiva della controversia cui la cautela accede. Il che si verifica non 

certo se la P.A. emani, come nella specie, l'atto richiesto fosse a seguito dell'obbligatoria istruttoria che il procedimento 

amministrativo sostanziale richiede, ma solo se siffatta statuizione intervenga senza riserve e senza condizioni, cioè alla 

luce d'una valutazione autonoma e non collegata all'oggetto del giudizio di merito (cfr.: Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 

1970 del 11/04/2013).  

L'improcedibilità dei ricorsi e degli appelli (quando le sopravvenienze si verifichino nel corso del primo grado di 

giudizio), deve farsi discendere, allora, esclusivamente dall'adozione da parte dell'Amministrazione di provvedimenti 

diversi ed ulteriori rispetto a quelli costituenti mera esecuzione della misura cautelare o della sentenza del giudice 

amministrativo, dovendo pertanto soltanto i primi essere oggetto di autonoma impugnazione (cfr.: Sez. IV, Sentenza n. 

7119 del 05/12/2006).  

In altri termini, nel caso in cui il Giudice amministrativo abbia sospeso in sede cautelare gli effetti di un provvedimento 

e l'Amministrazione si sia adeguata con un atto consequenziale al contenuto dell'ordinanza cautelare, non è configurabile 

l'improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere, rispettivamente, se il successivo atto sia 

sfavorevole o favorevole all'originario ricorrente, atteso che l'adozione non spontanea dell'atto conseguenziale, con cui 

l'Amministrazione dia esecuzione all'ordinanza di sospensione degli effetti di un provvedimento, non comporta la revoca 

del precedente provvedimento sospeso ed ha una rilevanza provvisoria, in attesa che la sentenza di merito accerti se il 

provvedimento sospeso sia o meno legittimo, salvo il caso in cui il contenuto della motivata ordinanza cautelare sia tanto 

condiviso dall'Amministrazione da indurre questa a ritirare il precedente provvedimento già sospeso, sostituendolo con 

un nuovo atto, senza attendere il giudicato sul suo prevedibile annullamento (nello stesso senso, Cons. Stato, sez. IV, n. 

7039 del 2005). 

2.2. Sempre in limine, reputa il Collegio di dover delibare la presente controversia senza considerare quanto dedotto 

dall’amministrazione resistente con la memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in data 1.10.2018, e cioè due giorni prima della 

fissata udienza pubblica. 

A tale conclusione il Collegio perviene in applicazione del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui i termini 

fissati dall'art. 73, comma 1, cod. proc. amm. ("Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima 

dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate 

in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi") per il deposito di memorie difensive (e documenti) hanno carattere 

perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e 

dell'ordinato lavoro del giudice (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 8 giugno 2018, n. 3477; Cons. Stato, sez. VI, 16 

aprile 2018, n. 2247; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 12 giugno 2018, n. 3917), con la conseguenza che la loro 

violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da 

considerarsi tamquam non essent (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 30 maggio 2018, n. 3602; T.A.R. 

Sicilia, Palermo, sez. I, 11 maggio 2018, n. 1053; T.A.R. Molise, sez. I, 19 aprile 2018, n. 217). 

2.3. Passando al merito, un primo profilo di fondatezza del ricorso, e quindi di illegittimità del provvedimento impugnato, 

emerge dalla disamina del suo contenuto precettivo. 

L’amministrazione, subordinando l’efficacia delle contestate prescrizioni limitative all’adozione dei pareri degli organi 

regionali in ordine all’applicabilità della legge regionale 14/2006 al progetto presentato dalla ricorrente, ha 

sostanzialmente assunto un provvedimento dalla portata soprassessoria di contenuto meramente interlocutorio. 

La giurisprudenza più risalente accomuna, quoad effectum, all'arresto procedimentale anche l'atto soprassessorio, sul 

presupposto che esso, rinviando il soddisfacimento dell'interesse pretensivo ad un accadimento futuro ed incerto nel 

quando, determinasse un arresto a tempo indeterminato del procedimento amministrativo così generando un'immediata 

lesione della posizione giuridica dell'interessato (la definizione è quella di Cass. SSUU, 27/06/2005, n. 13707; nell'ambito 

della giurisprudenza amministrativa, cfr. inizialmente Ad. plen., 10 luglio 1986, n. 8, cit., e poi, Sez. VI, n. 1246/04; Sez. 

V, n.1902/01; Sezione VI, n. 1377/98; Sez. IV, n. 226/97).  

L'analogia fra le due fattispecie è il frutto di una impostazione pretoria giustificata dalla storica (ma ormai superata) 

concentrazione delle prospettive di tutela unicamente nell'azione di annullamento, restando (al tempo) quella sul silenzio, 

utile ad accertare, sullo sfondo di un'amministrazione totalmente inerte ed in una logica puramente attizia, l'esistenza di 

un obbligo di provvedere e l'attualità di tale obbligo, talchè l'esistenza di un atto anche se soprassessorio conduceva ad 

una declaratoria di inammissibile o improcedibilità dell'azione.  

Il varo del codice del processo amministrativo, ma, ancor prima, la configurazione di poteri speciali del giudice per 

l'ipotesi di azione avverso l'inerzia, estesi in via eccezionale alla cognizione dell'eventuale fondatezza dell'istanza (già 

previsti dall'art. 6 bis della L. n. 80 del 2005), ha fatto venir meno la necessità di accomunare le due fattispecie, rendendo 

possibile anche in presenza di un atto soprassessorio l'azione sul silenzio: e ciò sul presupposto che siffatto atto non 
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costituisca il provvedimento terminativo del procedimento che l'amministrazione ha l'obbligo di emanare quale che sia il 

contenuto, ma un rinvio sine die della conclusione del procedimento in violazione dell'obbligo di concluderlo entro il 

termine fissato.  

L'atto è in questo caso essenzialmente conosciuto dal giudice non già in relazione ai suoi aspetti di satisfattività per 

l'istante, ma in relazione alla sua idoneità ad integrare adempimento della primaria obbligazione di provvedere, con il 

corollario che la sentenza è dichiarativa dell'obbligo generico di provvedere o, nei casi in cui l'attività è ab origine o ex 

post divenuta vincolata, anche dell'obbligo di adottare un provvedimento di tenore predeterminato. E' evidente tuttavia 

che poichè l'interesse a ricorrere deriva non dall'inerzia assoluta ma dal comportamento soprassessorio, l'azione è 

ritualmente introdotta attraverso l'impugnazione del sedicente provvedimento conclusivo, ma esso è traguardato e 

stigmatizzato per il contenuto elusivo dell'obbligo di provvedere, ossia quale atto sussumibile nella fattispecie composita 

dell'inerzia. L'impugnazione è cioè strumentale ad una pronuncia che constatata la natura soprassessoria dell'atto e 

dichiarata la permanenza dell'obbligo di provvedere, condanni l'amministrazione ad emanarlo immediatamente (cfr. Cons. 

Stato Sez. IV Sent., 09/05/2013, n. 2518). 

2.4. Oltre al sopra indicato profilo di illegittimità, va ancora considerato che le contestate prescrizioni, sebbene giustificate 

dalle previsioni della legge regionale 14/2016, entrata in vigore prima della conclusione della indetta conferenza di servizi, 

sono state imposte dall’amministrazione resistente soltanto in sede di adozione del provvedimento conclusivo successivo, 

nonostante la conferenza di servizi si fosse determinata positivamente e non avesse fatto alcun riferimento alle suddette 

prescrizioni limitative. 

In tal modo non è stato assicurato il contraddittorio procedimentale alla società proponente il progetto. 

La predetta omissione va censurata, atteso che la conferenza di servizi non può essere intesa quale mera occasione di 

raccolta contestuale, o entro un termine prefissato, di atti e valutazioni adottati autonomamente dalle diverse 

amministrazioni interessate.  

Oltre alla valenza acceleratoria, il significato di questo modello procedimentale sta nel consentire una valutazione 

integrata degli interessi pubblici e privati implicati nella scelta amministrativa, facendo emergere le reciproche 

interrelazioni e le conseguenze discendenti dal quadro normativo di riferimento.  

E ciò sia che si acceda alla configurazione della conferenza di servizi come "luogo" deputato al "bilanciamento" degli 

interessi pubblici e privati sottesi ad una decisione amministrativa (nel senso della ponderazione, discrezionale, del peso 

di interessi contrapposti); sia che, invece, si ritenga la conferenza uno strumento di scambio di informazioni e valutazioni, 

volto a migliorare la completezza e consapevolezza delle decisioni che ogni amministrazione assumerà nell'esercizio della 

discrezionalità tecnica, con riferimento esclusivo alla cura dell'interesse pubblico primario ad essa affidato. In ogni caso, 

emerge la necessità che tutti i partecipanti dispongano degli atti e degli elementi rilevanti e possano esprimere la propria 

opinione al riguardo, costituendo ciò principio indefettibile del modello procedimentale.  

Così, l'interesse procedimentale del proponente non può essere circoscritto ad ottenere, in esito alla conferenza di servizi, 

le sole valutazioni positive delle amministrazioni partecipanti, ma riguarda anche l'ottenimento di un provvedimento il 

più possibile motivato, in esito al pieno ed esauriente confronto con tutte le amministrazioni coinvolte, al fine di orientare 

gli ulteriori sviluppi procedimentali (presentazione di un diverso progetto) o le eventuali azioni giurisdizionali 

(impugnazione dell'esito della conferenza).  

Nella determinazione dirigenziale impugnata, dunque, la mancata riattivazione di un confronto nell'ambito della 

conferenza di servizi in ordine alle criticità emerse nell’interpretazione della normativa regionale di riferimento e 

l’applicazione, sine die, di prescrizioni di portata tali da inficiare lo sviluppo del progetto, sebbene valutato positivamente 

in sede di conferenza, hanno pregiudicato il contraddittorio procedimentale. 

Ne discende che anche sotto questo profilo, il provvedimento impugnato deve essere annullato, dovendosi 

l’amministrazione esprimere definitivamente sull’assentibilità o meno del progetto presentato, assicurando il 

contraddittorio della ricorrente in ordine alle questioni che avevano indotto l’adozione delle contestate prescrizioni. 

3.- L’indubbia complessità delle questioni trattate conduce a ritenere sussistenti le ragioni per disporre l’integrale 

compensazione delle spese di giudizio.  

 

(Omissis) 
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