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Sull’esclusione del «danno da ritardo» nella conclusione di un 

procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione unica per la 

costruzione di un impianto fotovoltaico 

 
T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 22 aprile 2016, n. 543 - Scafuri, pres.; Allegretta, est. - Era S.r.l. (avv.ti De Nicolo, Lallini e 

Dionigi) c. Regione Puglia (avv. Colelli). 

 

Ambiente - Risarcimento per danno derivante dall'illegittimo ritardo della Regione Puglia nella conclusione del 

procedimento relativo al rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione di un impianto fotovoltaico - 

Esclusione.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con il ricorso notificato in data 5.4.2013 e depositato in Segreteria il 20.4.2013, la società Era S.r.l. adiva il Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia risarcitoria del danno in tesi 

derivante dall’illegittimo ritardo della Regione Puglia nella conclusione del procedimento relativo al rilascio 

dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di 6.821,76 KW in località Piscitella 

e Paglia - Manfredonia (FG). 

La società Era S.r.l. esponeva in fatto che, con nota prot. n. 46/8879 in data 11.8.2009, chiedeva il rilascio 

dell’Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte 

solare (c.d. energia fotovoltaica) di potenza totale pari a 21,918 MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture 

indispensabili alla realizzazione ed al funzionamento del medesimo, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. 

Veniva attivata la necessaria procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) presso la Provincia di Foggia - Ufficio 

Ambiente e quest’ultimo, con Determina n. 76/6.15/Reg. in data 15.1.2010, esprimeva parere favorevole, con prescrizioni. 

In data 1.10.2009, la Regione Puglia formulava richiesta di integrazione relativa alla documentazione tecnica ed 

amministrativa concernente il progetto de quo. 

Con nota del 9.11.2009, prot. n. 46/12457 del 16.11.2009, la società Era S.r.l. procedeva al deposito presso gli Uffici della 

Regione della documentazione integrativa richiesta. 

Successivamente, la ricorrente trasmetteva copia del progetto definitivo dell’impianto agli Enti competenti e legittimati 

alla partecipazione all’indetta Conferenza dei Servizi. 

Presso la sede della Regione Puglia, in data 12.4.2010, si teneva la Conferenza dei Servizi avente ad oggetto 

l’Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387 del 29.10.2003, riguardante la costruzione e l’esercizio dell’impianto di 

produzione di energia elettrica da fonte solare in esame. 

In tale sede, come evidenziato in ricorso, la quasi totalità degli Enti partecipanti alla suddetta Conferenza forniva nullaosta 

alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, ad eccezione del Servizio Urbanistica - Aree politiche per l’ambiente, le reti 

e la qualità urbana della Regione Puglia, che risultava assente. 

In data 24.5.2010, la ricorrente notificava un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, nei confronti della resistente, 

ai fini del rilascio della richiesta Autorizzazione Unica. 

L’odierna ricorrente esponeva in fatto che, solo a seguito di detti atti di diffida e messa in mora, la Regione Puglia 

concludeva il procedimento e pubblicava la Determinazione del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture 

Materiali per lo sviluppo n. 147 del 10.6.2011 avente ad oggetto “Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio 

di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) della potenza elettrica di 6.821,76 KW, 

delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso, da realizzarsi nel Comune 

di Manfredonia in località Piscitella e Paglia ai sensi dei commi 3 e 4 bis di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 

29.12.2003”. 

Evidenziava la ricorrente che se le procedure autorizzative si fossero concluse nel rispetto dei termini procedimentali 

fissati dal D.Lgs. n. 387/2003, ossia in data 11.2.2010, la società Era S.r.l. avrebbe potuto presentare domanda di iscrizione 

al registro GSE per i grandi impianti del c.d. Secondo Conto Energia (D.M. 19.2.2007) con il regime tariffario incentivante 

- di per sé molto favorevole - all’epoca in vigore. 

Il ricorso, sul presupposto del pacifico accesso della Era S.r.l. agli incentivi previsti dalla disciplina di settore, si 

diffondeva in plurime proiezioni relative ai danni risarcibili subiti, in termini di danno emergente e lucro cessante, che si 

sarebbero concretizzati a seconda della specifica tipologia di incentivi ai quali la società avrebbe ottenuto concreta 

ammissione ed in stretta correlazione alla data entro la quale l’impianto sarebbe entrato in effettivo esercizio. 

Si insisteva, infine, anche per l’ottenimento di un ristoro a titolo di danno morale e da perdita di chance, in uno con 
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rivalutazione monetaria ed interessi compensativi. 

Con atto pervenuto in Segreteria in data 15.1.2016, la Regione Puglia si costituiva in giudizio, svolgendo le sue difese 

con successiva memoria, con la quale si eccepiva preliminarmente la inammissibilità del ricorso per la tardività nella 

proposizione del medesimo, chiedendone altresì la reiezione nel merito 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 avuto cura di omettere talune circostanze non secondarie, dalle quali 

si sarebbe potuto comprendere come il ritardo nella conclusione del procedimento fosse stato determinato da 

comportamenti imputabili alla società. 

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

All’udienza pubblica del 10 febbraio 2016, il ricorso veniva definitivamente trattenuto in decisione. 

Con riferimento all’eccezione preliminare di tardività della proposizione del ricorso - sollevata dalla resistente nella 

memoria pervenuta in Segreteria in data 19.1.2016, non contestata nelle note difensive del 6.2.2016 e comunque inerente 

ad un aspetto della controversia pacificamente valutabile ex officio - l’azione proposta da parte ricorrente è da ritenersi 

tardiva, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a.. 

In effetti, a prescindere dai dubbi di costituzionalità di recente sollevati su detta norma (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, Ord. 

n. 1747/2015), la proposizione di tale azione soggiace attualmente al termine prescritto di 120 giorni dalla conoscenza 

del provvedimento. 

Nel caso di specie il provvedimento autorizzativo, in tesi causativo di un danno da ritardo, è stato emanato il 10 giugno 

2011, mentre il ricorso è stato proposto in data 20 aprile 2013. 

Ne consegue che il ricorso tardivamente proposto è da ritenersi de plano inammissibile. 

Ad abundantiam, il ricorso è infondato anche nel merito. 

Come è noto, con la locuzione “danno da ritardo” ci si intende riferire sia al ritardo con cui l’Amministrazione abbia 

emanato l’atto richiesto, sia all’ipotesi in cui il procedimento si concluda in ritardo con l’emanazione di un provvedimento 

negativo, pur se legittimo, sia all’inerzia dell’Amministrazione, in relazione alla quale si ponga il problema della 

risarcibilità del danno derivante dalla violazione del termine per provvedere, a prescindere da ogni indagine circa la 

effettiva spettanza del provvedimento richiesto e dal successivo esito del procedimento, ovvero, in altri termini, circa 

l’effettiva soddisfazione dell’interesse legittimo pretensivo di cui il ricorrente è titolare. 

La riforma del Codice del processo amministrativo, ha ammesso la risarcibilità del danno ingiusto da ritardo anche a 

prescindere dall’indagine sulla fondatezza dell’istanza e dalla spettanza del bene della vita ad essa sotteso, ad eccezione 

dei danni connessi ad istanze palesemente pretestuose o infondate. 

Sul tema dei presupposti della più volte menzionata azione risarcitoria, si è di recente espressa la Quinta Sezione del 

Consiglio di Stato, evidenziando che l’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno da ritardo della P.A. non possono, in 

linea di principio, presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell’adozione del provvedimento 

amministrativo favorevole, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa 

domanda. 

In particolare, occorre verificare la sussistenza 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, 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, 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 specifico non appare condivisibile la tesi esposta da parte ricorrente circa l’imputabilità del ritardo contestato 

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

Amministrazione per l’emissione del provvedimento è stata dilatata per cause non imputabili a quest’ultima, bensì alla 
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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 e degli Enti coinvolti a vario titolo nel procedimento 

in esame. 

Sul punto, proprio con riferimento a quanto già innanzi esposto, parte ricorrente non solo non ha provato in corso di causa 

il proprio danno, in termini di effettiva e concreta possibilità di accesso agli incentivi, ma dalle emergenze documentali 

in atti si evince come abbia essa stessa contribuito al procrastinare la tempistica necessaria per l’emissione del 

provvedimento della Pubblica Amministrazione, depositando con ritardo tutta la documentazione che gli veniva richiesta 

ad integrazione dell’istanza proposta. 

Senza disconoscere la rilevanza diretta del tempo quale autonomo “bene della vita” a prescindere dalla fondatezza 

dell’istanza, si è già ampiamente precisato che l’inutile decorso del tempo non viene risarcito sempre e comunque, per il 

suo solo trascorrere. 

Il ritardo risarcibile deve innanzitutto produrre un danno considerato ingiusto e cioè sostanziare la lesione di un interesse 

giuridicamente protetto nella vita di relazione e conseguire all’inosservanza dei termini per provvedere. 

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. 

Nel caso di specie, si verificava, in particolare, che l’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica - relativa ad un 

progetto di impianto molto più grande di quello poi successivamente assentito - presentata in data 5.8.2009, risultava, ad 

una prima verifica istruttoria, incompleta della documentazione necessaria per renderla procedibile. 

Infatti, in data 1.10.2009, l’Amministrazione Regionale chiedeva delle integrazioni documentali sia di carattere tecnico 

che amministrativo, indispensabili anche ai soli fini della utile convocazione della Conferenza di Servizi. 

Si realizzavano, in tal modo, i presupposti per una sospensione dei termini come previsto dalla D.G.R. n. 35/7 al punto 

2.3.3. in caso di richiesta di integrazione documentale. 

In data 3.12.2009, veniva acquisita la richiesta documentazione e di conseguenza, con nota del 4.12.2010, l’Ufficio 

Energia disponeva l’avvio del procedimento. 

L’Ente resistente evidenziava, poi, che, in corso di procedimento, la società ricorrente aveva dovuto procedere ad una 

rimodulazione dell’impianto, in conseguenza dei contenuti del parere ambientale rilasciato dalla Provincia di Foggia, in 

tal modo riducendone la potenza dagli originari richiesti 21,918 MW a 19,972 MW, contestualmente contraendone 

l’estensione e modificandone il disegno. 

A fronte di tale rimodulazione, l’Autorità di Bacino chiedeva ulteriori chiarimenti e studi integrativi, volti a verificare la 

sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica. 

In data 10.11.2010, la società comunicava di aver ottenuto da Terna S.p.A. una soluzione di connessione provvisoria 

dell’impianto fotovoltaico in esame. 

In data 17.2.2011, la Era S.r.l. forniva all’Autorità di Bacino la documentazione integrativa richiesta e solo in data 1.4.2011 

presentava il nuovo disegno definitivo dell’impianto, con ulteriore riduzione di estensione e di potenza, da 19,972 MW a 

6,821 MW. 

Solo con nota del 15.4.2011, la società Era S.r.l. trasmetteva le copie del progetto adeguate alle prescrizioni di cui alla 

Conferenza di Servizi, potendosi in tal modo rilasciare la richiesta Autorizzazione Unica con il già citato Atto Dirigenziale 

n. 147 del 10.6.2011. 

In definitiva, essendo stato emesso il provvedimento autorizzativo immediatamente dopo, la completa produzione 

documentale ed essendo dipeso esclusivamente da parte ricorrente il prolungarsi della tempistica occorrente alla Pubblica 

Amministrazione per l’emissione del provvedimento richiesto, nel caso in specie non si ravvisa l’esistenza di alcun profilo 

colposo nel ritardo e, di conseguenza, alcun danno risarcibile. 

L’ipotizzato danno appare essere, peraltro, 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. 

È rimasta del resto ampiamente ipotetica e, comunque, non dimostrata l’effettiva ascrivibilità dell’impianto in questione 

negli elenchi indicanti le strutture astrattamente beneficiarie di una incentivazione secondo i vari “conti energia” 

succedutisi nel tempo. 

In conclusione, il ricorso resta inammissibile per tardività, essendo peraltro infondato anche nel merito. 

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

 

(Omissis) 
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