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Risarcimento dei danni subiti a seguito di un’ordinanza sindacale con la 

quale è stato ordinato il divieto di effettuare attività di apicoltura all'interno 

di un’area del territorio comunale 

 
T.A.R. Toscana, Sez. III 14 febbraio 2017, n. 262 - Trizzino, pres.; Ricchiuto, est. - Apicoltura Piero Bianchi (avv.ti 

Belloni, Galeotti) c. Comune di Carrara (avv.ti Iaria e Fantoni). 

 

Agricoltura e foreste - Risarcimento dei danni subiti a seguito dell'ordinanza sindacale con la quale è stato ordinato 

a tutti i soggetti interessati il divieto di effettuare attività di apicoltura all'interno di un’area del territorio 

comunale.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con il presente ricorso la Ditta Apicoltura “Piero Bianchi” ha chiesto il risarcimento del danno per euro 522.136,46 oltre 

interessi e rivalutazione a seguito dell’annullamento, da parte di questo Tribunale e con sentenza del 2695/2000, del 

provvedimento di divieto di esercizio dell’attività di apicultura del 20 dicembre 1999. 

La ricorrente afferma di essere titolare di un’azienda apistica che, nel momento in cui il provvedimento è stato emanato, 

produceva api regine, miele e svolgeva un servizio di impollinazione. 

Il Sindaco del Comune di Carrara, adottando un atto contingibile e urgente, ha ordinato, con il provvedimento (prot. 530) 

del 20 dicembre 1999 pubblicato all’Albo Pretorio il 15 febbraio 2000, il divieto di effettuare l’attività di apicoltura 

all’interno dell’area del territorio comunale avente un raggio di tre chilometri dal n. 27 di via Del Macchione, disponendo 

contestualmente di dare comunicazione al settore ambiente dell’avvenuto allontanamento delle arnie di api al di fuori 

dell’area comunale così descritta. 

Nel ricorso si sostiene che, in conseguenza dell’immediata esecuzione dell’ordinanza posta in essere dalla ricorrente, si 

sarebbe prodotto un danno conseguente all’interruzione dell’attività. 

Il Comune di Carrara, nel costituirsi, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che quest’ultimo avrebbe dovuto 

essere notificato all’Amministrazione statale competente a rispondere dei danni riconducibili ai provvedimenti del 

Sindaco emanati in qualità di ufficiale di governo. 

Nel merito deduce l’infondatezza del ricorso, in quanto il ricorrente non avrebbe dimostrato l’esistenza di tutti gli elementi 

tipici del danno, soprattutto per quanto attiene il nesso causale. 

In particolare, secondo l’Amministrazione comunale il venire in essere dei danni richiesti sarebbe inverosimile e, ciò, in 

considerazione del fatto che gli effetti del divieto sopra citato si sarebbero manifestati per un periodo di tempo limitato, 

stante l’intervenuto accoglimento dell’istanza cautelare disposta da questo Tribunale con l’ordinanza n. 571/2000 e in 

data 21 aprile 2000. 

In questo senso, e all’udienza del 31 gennaio 2017, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per 

la decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. In primo luogo è necessario rilevare come sia infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica 

al competente Ministero. 

1.1 Dal disposto di cui agli artt. 38 della L. 142/90 e 117 del D. Lgs. n. 112/1998 è possibile evincere che tutte le volte 

che il Sindaco agisce per fronteggiare emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale egli 

opera nella veste di autorità locale, con il risultato che le conseguenze dei propri atti debbono imputarsi ad ogni effetto 

all’ente territoriale. 

Nel caso di specie, l’ordinanza del Sindaco di Carrara è stata emanata per tutelare, solo ed esclusivamente, un singolo 

soggetto a rischio di shock anafilattico in caso di puntura d’ape, fattispecie quest’ultima che, così com’è chiarita nella 

sentenza di questo Tribunale n. 2695/2000 pubblicata in data 27 dicembre 2000, non può essere evidentemente equiparata 

all’esistenza di un’emergenza sanitaria riguardante un’intera collettività. 

L’ordinanza contingibile e urgente, dunque, è stata adottata dal Sindaco del Comune di Carrara in qualità di rappresentante 

della comunità locale e, non, quale ufficiale di Governo, circostanza quest’ultima che avrebbe richiesto la notifica del 

presente ricorso al Ministero dell’Interno. 

2. Ciò premesso per quanto concerne l’eccezione di inammissibilità, è possibile esaminare il merito del ricorso, 

anticipando sin d’ora come quest’ultimo sia, seppur in parte, fondato. 
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2.1 Nella perizia depositata dalla ricorrente si prospetta l’esistenza di tre differenti voci di danno. 

Si sostiene il venire in essere di una tipologia di risarcimento riconducibile alla perdite subite nell’anno 2000 (per un 

importo pari a Euro 20.560,03); si chiede il risarcimento delle somme erogate dalla ricorrente all’Apicoltura Nomade Sas, 

in conseguenza di una mancata fornitura e per un importo pari a Euro 25.826,48; si prospetta l’esistenza di un danno da 

mancato guadagno e da avviamento per gli anni successivi e pari a euro 478.097,81. 

2.2 Al riguardo occorre rilevare che è incontestato che a seguito del sopralluogo dell’ASL n.1, è stato accertato che il 

numero delle famiglie delle api erano molto ridotte, prive di scorta e composte più che altro da api “vecchie”. 

Detto accertamento è stato posto in essere in data in data 5 luglio 2000 e, quindi, a pochi mesi dalla pubblicazione 

dell’ordinanza cautelare n. 530/99 del 21 aprile 2000 di questo Tribunale che ha sospeso gli effetti del divieto ora 

impugnato. 

Il limitato periodo di tempo intercorso consente di ritenere verosimili le argomentazioni sulla base delle quali la ricorrente 

ha sostenuto di aver dato esecuzione immediatamente al provvedimento di divieto pubblicato il 15 febbraio 2000, non 

esercitando l’attività di apicoltura e non avendo nutrito le api, comportamento quest’ultimo che non può che avere 

determinato il verificarsi degli eventi accertati dalla ASL e, quindi, un’effettiva riduzione del numero delle famiglie e il 

danneggiamento del patrimonio apistico della stessa azienda. 

2.3 Sussistono anche i presupposti del “danno ingiusto” e della “colpa” dell’Amministrazione, considerando come questo 

Tribunale nella sentenza 2695/2000 ha avuto cura di sancire l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto 

l’Amministrazione comunale ha adottato un provvedimento contingibile e urgente in assenza dei presupposti per 

l’emanazione di una misura extra ordinem. 

Nella sentenza si è, infatti, affermato che il provvedimento, poi annullato, è stato adottato a “protezione del rischio 

gravante su un unico soggetto, posizione senza dubbio meritevole di considerazione ma che non assurge però al rango 

di emergenza pubblica”. 

2.4 Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente Amministrazione sussiste anche il nesso causale tra il 

provvedimento di divieto di svolgimento dell’attività e l’ammontare, seppur in parte, del danno richiesto. 

Se è pur vero che tra la pubblicazione del provvedimento impugnato e l’ordinanza cautelare di questo Tribunale che ha 

sospeso gli effetti del divieto del 20 dicembre 1999 (pubblicato nell’albo pretorio il 15 febbraio 2000) sono trascorsi solo 

due mesi, l’accertamento dell’ASL ha constatato un’effettiva riduzione delle famiglie, circostanza che non può che essere 

ricondotta all’avvenuta sospensione dell’attività apistica. 

A tal fine sono del tutto ininfluenti le argomentazioni dell’Amministrazione comunale dirette a sostenere che l’azienda 

ricorrente avrebbe continuato a vendere miele e sarebbe stata iscritta all’Albo dei produttori delle api regine sino al 2010. 

Il divieto di svolgimento dell’attività apistica ha di fatto prodotto un danno riconducibile alla perdita delle famiglie di api, 

circostanza quest’ultima che non esclude che l’azienda stessa abbia potuto legittimamente continuare la vendita del miele 

e, ciò, con riferimento ad un prodotto già confezionato o prodotto in un sito diverso da quello in questione. 

Nemmeno ha rilievo il fatto che la ricorrente fosse rimasta iscritta all’Albo dei produttori delle api regine sino al 2010 e, 

ciò, considerando come a seguito dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale il provvedimento inibitorio è stato sospeso 

e poi annullato con la sentenza n. 2695/2000, pubblicata il 27 dicembre 2000, con contestuale possibilità della stessa 

impresa di riprendere l’attività. 

2.5 Oltre a sussistere gli elementi della colpa e del nesso causale, va evidenziato come sussiste, almeno in parte, il danno 

richiesto. 

Dalla perizia è possibile evincere l’esistenza di un danno riconducibile alla perdita delle api e del materiale biologico, 

danno che risulta confermato dalla relazione dell’ASL e quantificato in un importo pari a euro 20.560,03, somma 

quest’ultima che dovrà, pertanto, essere integralmente rifusa. 

Va riconosciuta anche l’esistenza di un danno riferito alle obbligazioni assunte con la ditta Apicoltura Nomade dei F.lli 

Moro. 

La ricorrente, infatti, ha documentato in atti che a seguito dell’esecuzione dell’ordinanza del 20 dicembre 1999, non è 

stato possibile adempiere alle obbligazioni previste nel contratto concluso il 15 dicembre 1999 con l’impresa sopra citata 

e diretto alla fornitura di un quantitativo di api. 

Le fatture depositate dimostrano il venire in essere di un danno che non può che essere ricondotto al divieto di svolgere 

l’attività in questione e che, pertanto, va riconosciuto per l’intero ammontare richiesto e pari a euro 25.826,48. 

3. Sono al contrario da respingere le argomentazioni dirette a sostenere l’esistenza di un danno da perdita di contratti e da 

avviamento commerciale, riferito agli anni successivi e per un importo pari a euro 478.097,81. 

Al riguardo va innanzitutto rilevato che nella perizia, lungi dall’essere allegati bilanci dai quali possa dedursi la perdita 

di redditività dell’impresa, la ricorrente si limita a produrre una serie di corrispondenze tra la ditta Apicoltura ed alcuni 

clienti per dimostrare l’avvenuta esclusione della ditta Apicoltura dal mercato. 

Inoltre, né dal ricorso nè dalla documentazione in atti è possibile evincere una piena prova circa il fatto che la produzione 

della ditta sia completamente cessata. 
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Al contrario nell’Allegato E) della perizia di parte è presente una nota con la quale è la stessa ricorrente ad affermare, in 

data 22 gennaio 2001, di aver ripreso la propria attività, dichiarandosi pertanto disponibile ad evadere l’ordine 

commissionato. 

Va inoltre precisato che in base a consolidati principi giurisprudenziali il lucro cessante esige la prova, anche presuntiva, 

dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali si possa desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di 

mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 22-03-

2012, n. 1455). 

Nel caso di specie nulla di ciò è stato dimostrato e, ciò, a fronte di una sentenza di annullamento che ha legittimato, a 

partire dal 27 dicembre 2000, lo svolgimento di un’attività in precedenza vietata. 

4. In conclusione, per tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere parzialmente accolto e conseguentemente 

il Comune di Carrara va condannato a risarcire il danno per le voci riferite alle perdite subite per l’anno 2000 (secondo 

quanto specificato dalla perizia di parte ricorrente) e al danno conseguente alla mancata fornitura di un quantitativo di api 

per un importo rispettivamente pari a euro 20.560,03 e a euro 25.826,48, oltre interessi e rivalutazione. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

 

(Omissis) 
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