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Autorizzazione unica per la costruzione e la gestione di un impianto 

fotovoltaico di produzione di energia elettrica 

 
T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 22 dicembre 2016, n. 583 - M.A.C. Due Energy S.r.l. società agricola (avv.ti 

Brandstätter, Neulichedl e Zecchin) c. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (avv. Iuri). 

 

Ambiente - Costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica - Autorizzazione 

unica - Risarcimento del danno da ritardo nell’adozione di provvedimento amministrativo favorevole - Esclusione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

La società M.A.C. Due Energy S.r.l. (nel prosieguo, breviter, M.A.C. S.r.l.) ha promosso il ricorso introduttivo del 

presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito quale conseguenza diretta e immediata del 

ritardo con il quale la Regione Friuli Venezia Giulia le ha rilasciato l’autorizzazione unica, ai sensi dell’articolo 12, 

comma 3, D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e la gestione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia 

elettrica.  

A tale fine la società ricorrente ha rappresentato: 

- che il termine per la conclusione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica era (allora) pari a 180 giorni; 

- che, nonostante la domanda di autorizzazione fosse stata presentata in data 11.03.2010, il provvedimento favorevole era 

stato rilasciato solamente in data 21.03.2012, quindi ben oltre il suvvisto termine di 180 giorni;  

- che, giusta quanto dispone l’articolo 65 D.L. n. 1/2012, in data 24.05.2012 erano scaduti gli incentivi statali previsti dal 

D.Lgs. n. 28/2011 per gli impianti realizzati in zona agricola, sicché, tenuto conto dei tempi tecnici per l’effettuazione da 

parte di ENEL del necessario allacciamento alla rete elettrica, il ritardo nel rilascio della richiesta autorizzazione aveva 

impedito alla richiedente di beneficiare dei suddetti incentivi;  

- che la perdita dei benefici statali aveva reso irrealizzabile l’intervento progettato, perché non più sostenibile 

finanziariamente. 

La società deducente ha, conseguentemente, chiesto di essere risarcita nella misura di €uro 61.650.238,00 a titolo di lucro 

cessante, calcolato sulla base della incentivazione di cui al IV^ conto energia e dell’energia producibile nel termine 

ventennale di ammortamento dell’impianto, ovvero in subordine nella misura di €uro 3.785.960,94 a titolo di spese 

sostenute per il rilascio della autorizzazione unica di cui si discute.  

Si è costituita in giudizio la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, opponendosi in fatto e in diritto alla prospettazione 

avversaria e concludendo per il rigetto dell’azione promossa dalla società M.A.C. S.r.l., siccome infondata. 

In particolare, la difesa di parte resistente ha, in primis, sottolineato come società la ricorrente avesse fatto inutilmente 

scadere il termine di efficacia dell’autorizzazione unica, in tal modo dimostrando di non avere alcun interesse alla 

realizzazione dell’impianto e, in secundis, ha contestato, sia nell’an, che nel quantum, la pretesa avversaria.  

Questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 363/2015:  

(A) ha riconosciuto la sussistenza di un danno risarcibile in capo alla società M.A.C. S.r.l. e la responsabilità della Regione 

nella causazione di tale danno; 

(B) ha escluso - tra le varie voci di danno per le quali parte ricorrente ha agito – che siano risarcibili le spese sostenute 

per la progettazione e più in generale per la presentazione della domanda di autorizzazione, così come i mancati ricavi 

derivanti dalla vendita dell’energia elettrica che l’impianto fotovoltaico avrebbe potuto produrre ove realizzato e messo 

in funzione; 

(C) ha, di contro, statuito che costituisce danno risarcibile la perdita degli incentivi statali; 

(D) ha, pertanto, disposto una CTU ai fini dell’esatta quantificazione dell’ammontare di detto mancato introito, 

nominando a tale incarico il Direttore del Dipartimento Energia del Politecnico di Torino, con facoltà di delega a docente 

del medesimo ateneo con specifica competenza negli impianti di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, e 

consentendo alle parti di nominare un proprio consulente di fiducia, come, in effetti, è stato fatto. 

Il quesito peritale era così articolato: «Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, e acquisiti tutti gli 

ulteriori elementi utili, dica il C.T.U.: 1) ove l’autorizzazione unica fosse stata rilasciata il 12.05.2011 e i lavori di 

costruzione fossero iniziati immediatamente, quando l’impianto progettato dalla società M.A.C. Due Energy S.r.l. sarebbe 

entrato in funzione; 2) tenuto conto della risposta data al quesito 1), quale sarebbe stato il regime di incentivazione del 

suddetto impianto; 3) quale è la durata media di attività produttiva della tipologia di impianto in questione, e, in particolare 

se essa è inferiore a venti anni dalla messa in esercizio; 4) tenuto conto delle risposte date ai quesiti 2) e 3), a quanto 

ammontano gli incentivi non percepiti, al netto delle spese di produzione dell’energia elettrica non coperte dalla vendita 

della stessa». 
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All’esito delle intraprese verifiche e del confronto con i CC.TT.PP., il C.T.U. è giunto alle conclusioni di seguito 

sintetizzate. 

Quanto al quesito n. 1): muovendo dal confronto con i tempi di messa in esercizio di impianti comparabili, ha stimato in 

sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione il tempo di entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico.  

Quanto al quesito n. 2): alla luce della risposta data al quesito n. 1, ha ritenuto che l’impianto di cui si discute sarebbe 

stato assoggettato al regime incentivante di cui al D.M. 5 maggio 2011 (cd. IV Conto Energia).  

Quanto al quesito n. 3): sulla scorta delle garanzie fornite dai produttori dei singoli componenti, ha quantificato in 

venticinque anni la durata media dell’attività produttiva di un impianto fotovoltaico connesso alla rete, e dunque in un 

periodo superiore al ventennio assunto dalla società ricorrente a fondamento della propria domanda risarcitoria.  

Quanto al quesito n. 4): ha distinto a seconda che la società ricorrente intendesse realizzare un sistema a concentrazione 

a doppio asse (tipologia G nelle tavole di progetto) ovvero un sistema a inseguimento monoassiale in configurazione 

inclinata (tipologia H nelle tavole di progetto), stabilendo, nel primo caso, che il danno per mancati incentivi percepiti 

sarebbe stato pari a 0 non potendo la società ricorrente accedervi; e nel secondo caso, che il danno sarebbe stato pari a 

€uro 12.241.750,00 in ipotesi di ricorso al finanziamento bancario, e pari a €uro 31.724.300,00 in ipotesi di utilizzo di 

capitali propri della società M.A.C. S.r.l.. 

Entrambe le parti hanno chiesto che il C.T.U. venisse convocato a chiarimenti. 

Parte ricorrente chiede che le conclusioni cui giunge il perito del Tribunale siano parzialmente modificate nel senso di 

correggere un errore materiale nel calcolo della rivalutazione del valore dell’energia a partire dal sesto anno di produttività 

dell’impianto, di applicare – per l’ipotesi in cui l’impianto stesso fosse stato realizzato ricorrendo al finanziamento 

bancario – un tasso di interesse medio globale più basso (pari al 3,2%), e di calcolare gli incentivi statali percepibili in 

virtù della progressiva attivazione per lotti dell’impianto in esame.  

A sua volta parte resistente contesta la scelta del C.T.U. di prendere in considerazioni tipologie di impianti fotovoltaici 

diversi da quello che in sede procedimentale la società ricorrente aveva dichiarato essere intenzionata a realizzare, e 

chiede che ai quesiti del Tribunale sia data risposta tenendo conto esclusivamente della scelta a suo tempo effettuata 

dall’interessata, oltre che del ambiente (lagunare) nel quale era destinato a essere inserito.  

Sostiene poi, alla luce delle risultanze del registro grandi impianti (cui si sarebbe comunque dovuto iscrivere quello in 

ipotesi realizzato dalla ricorrente) che in nessun caso la società M.A.C. S.r.l. sarebbe stata in grado di beneficiare degli 

incentivi di cui al cd. IV Conto Energia.  

Alla pubblica udienza del 9 novembre 2016, ritenendo non necessario, per le ragioni di seguito illustrate, un supplemento 

di consulenza, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione. 

Come chiarito dal consulente d’ufficio per stabilire il regime incentivante cui avrebbe beneficiato l’impianto fotovoltaico 

della ricorrente, ove l’autorizzazione regionale fosse stata tempestivamente rilasciata, e conseguentemente quantificare il 

correlativo beneficio, occorre guardare alla tipologia di impianto che la società M.A.C. S.r.l. era intenzionata a realizzare. 

Non si tratta qui di sconfessare le conclusioni cui era giunto questo Giudice in sede di sentenza non definitiva resa in 

questa causa. In presenza di tutti i requisiti normativi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica era indifferente che 

l’interessata indicasse quale tra i modelli di cui ai progetti presentati – tutti perfettamente assentibili – intendeva eseguire, 

ben potendo tale scelta intervenire con una semplice comunicazione prima dell’inizio dei lavori. In definitiva, la mancanza 

di una scelta non poteva dirsi ostativa all’emanazione del titolo ampliativo.  

Ma, appunto, altro è l’ottenimento dell’autorizzazione, e altro è l’ottenimento degli incentivi statali di cui al IV^ Conto 

Energia. E a tale secondo fine la tipologia dell’impianto fotovoltaico di produzione dell’energia elettrica è dirimente.  

Ora agli atti risulta una nota di Mac S.r.l. del 2.03.2012 (cfr., doc. 17 di parte ricorrente e doc. 18 di parte resistente) nella 

quale viene scelta la soluzione progettuale del sistema a concentrazione a doppio asse, di cui agli elaborati progettuali 

DD05-G e DD02-G (si veda anche doc. 8 di parte ricorrente). 

E – come condivisibilmente sostenuto dalla difesa regionale – è da questo dato di fatto che il ragionamento deve muovere. 

Al contrario, a nulla vale – come oppone la deducente - che quella scelta fosse stata effettuata quando oramai gli incentivi 

erano scaduti. Vero è, infatti, che il Giudice giudica sulla base delle prove raccolte nel corso del giudizio. E, d’altro canto, 

parte ricorrente non ha introdotto nel giudizio nemmeno un principio di prova volto a superare quelle risultanze 

documentali. 

Ora, ai sensi dell’articolo 17 D.M. 5.05.2011 (regolante l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti 

solari fotovoltaici: IV^ conto energia), possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti che – tra l’altro – abbiano 

una potenza nominale non inferiore a 1 KW e non superiore a 5 MW. La potenza nominale del singolo impianto è data – 

giusta quanto dispone l’articolo 3, comma 1, lettera h), del medesimo D.M. – dalla somma delle singole potenze nominali 

di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto. 

Sempre dalla documentazione versata in atti risulta che l’impianto progettato dalla società M.A.C. S.r.l. era in grado di 

produrre 9,6 MW di energia elettrica (cfr. docc. 32, 33 e 34 di parte ricorrente), dunque superiore al suvvisto limite di 5 

MW.  
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In conclusione, coerentemente a quanto stabilito dal C.T.U., deve affermarsi che, anche ove l’autorizzazione unica fosse 

stata tempestivamente rilasciata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la società M.A.C. Due Energy S.r.l. non 

avrebbe beneficiato di alcun incentivo statale.  

Il ricorso viene, pertanto, respinto.  

Tuttavia, tenuto conto che la domanda promossa da parte ricorrente è stata ritenuta fondata in punto di an debeatur, il 

Collegio ritiene di compensare tra le parti le spese di giudizio e di porre quelle della C.T.U., nella misura che sarà liquidata 

con separato provvedimento, in carico a ciascuna delle parti per metà, ferma la responsabilità solidale nei confronti del 

consulente medesimo. 

 

(Omissis) 
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