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Domanda di autorizzazione unica per la costruzione e gestione di un 

impianto alimentato a biomassa 

 
T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 22 giugno 2017, n. 1392 - Gabbricci, pres.; Plantamura, est. - Azienda Agricola 

Eredi di Sacchi Pierino (avv.ti Sella, Mansueto e Cassar) c. Provincia di Pavia (avv. Colucci). 

 

Ambiente - Domanda di autorizzazione unica per la costruzione e gestione di un impianto alimentato a biomassa 

- Risarcimento del danno derivante dall’inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento - 

Esclusione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Il 27 settembre 2011 l’Azienda Agricola Eredi di Sacchi Pierino presentava al competente Settore della Provincia di 

Pavia l'istanza di autorizzazione unica per la costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia, alimentato 

da biomassa legnosa, di potenza massima pari a 999 kW, da realizzarsi nel Comune di Ottobiano. 

2. Soltanto dopo lo spirare del termine di 90 giorni prescritto per la conclusione del relativo procedimento, con nota del 

30 dicembre 2011, la Provincia comunicava all’Azienda istante l'avvio del procedimento per il rilascio della 

autorizzazione, chiedendo successivamente delle integrazioni documentali.  

3. Indi, con nota del 10 luglio 2012 la Provincia, dopo che in data 5 marzo 2012 la ricorrente aveva provveduto a depositare 

la documentazione integrativa richiesta, convocava, per il 23 luglio 2012, la Conferenza di Servizi per l’esame della 

domanda. 

4. In tale sede la ricorrente, a fronte delle richieste degli enti presenti, chiedeva la sospensione dei lavori per 15 giorni, al 

fine di poter depositare ulteriore documentazione. 

5. La Conferenza veniva così rinviata al 10 agosto 2012 quando, nel corso della seduta, la ricorrente depositava la 

relazione sull'impatto acustico, oltre al contratto preliminare dell'8 agosto 2012, stipulato per l'acquisizione delle aree 

necessarie ai fini dell'ampliamento della sede stradale in entrata/uscita dall'impianto. Nella stessa occasione, il Comune 

di Ottobiano consegnava la nota dell’8 agosto 2012, con cui esprimeva il proprio parere favorevole sotto il profilo 

dell’impatto acustico, mentre il Presidente della Conferenza dava atto del parere favorevole del Settore Agricoltura e 

Lavori Pubblici alla realizzazione dell'impianto.  

6. Ciò nonostante, soltanto il 29 marzo 2013 la ricorrente riceveva – in occasione della presentazione di un’istanza di 

accesso agli atti - la richiesta della Provincia di consegna delle marche da bollo ai fini del rilascio dell’autorizzazione 

unica, poi effettivamente consegnata il 4 aprile 2013, benché il provvedimento rechi la data del 21.11.2012. 

7. Da ciò il ricorso, notificato il 29.04.2013 e depositato il 22.05.2013, con cui l’Azienda ha chiesto la condanna della 

Provincia di Pavia al risarcimento dei danni, da ritardata adozione del provvedimento.  

7.1. A causa del mancato tempestivo rilascio del provvedimento autorizzatorio, spiega l’esponente, la stessa non potrebbe 

più dare corso all’iniziativa imprenditoriale oggetto dell’originaria istanza. Ciò, poiché la stessa iniziativa sarebbe 

divenuta antieconomica, in quanto - non potendo più realizzare l’impianto entro il 2012 -, la relativa attività non potrebbe 

più godere della tariffa incentivante di 0,28 euro/KWh (in vigore sino al 31.12.2012), ma della diversa tariffa di 0,22 euro 

al KWh.  

8. Si è costituita la Provincia intimata, controdeducendo con separata memoria e sollevando preliminarmente l’eccezione 

di tardività del ricorso, in quanto l'asserito inadempimento sarebbe cessato con l'emanazione del provvedimento 

autorizzatorio, il 21 novembre 2012, sicché il termine di 120 giorni assegnato dall’art. 2 bis della L. n. 241/1990 per 

ricorrere avverso l’inerzia sarebbe scaduto il 21 marzo 2013, oltre un mese prima della notifica del ricorso in epigrafe.  

9. In vista dell’udienza le parti hanno depositato memorie e repliche. 

10. All’udienza pubblica del 6 aprile 2017 la causa - presenti gli avv. M. Sella, per la parte ricorrente, M. Colucci, per la 

Provincia intimata – è stata trattenuta in decisione. 

11. Preliminarmente, il Collegio ritiene di poter soprassedere dall’esame dell’eccezione di irricevibilità, stante 

l’infondatezza nel merito del gravame. 

12. Con un unico motivo di ricorso, l’esponente lamenta la violazione dell'art. 2 bis della L. n. 241/1990, con particolare 

riguardo al termine per la conclusione del procedimento, stabilito per la fattispecie in esame dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 

del 2003.  

In dettaglio, si lamenta che, a fronte della presentazione, il 27 settembre 2011, dell'istanza per il rilascio 

dell'autorizzazione unica, la prima risposta, peraltro di carattere interlocutorio, della Provincia, sarebbe pervenuta soltanto 

il 30 dicembre 2011, mentre l’esito definitivo sarebbe stato reso noto soltanto a marzo 2013. 
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Alla luce del precitato art. 12, invece, entro i 30 giorni successivi alla presentazione dell’istanza (ovvero, entro il 27 

ottobre 2011) la Provincia avrebbe dovuto convocare la Conferenza di Servizi, mentre il procedimento si sarebbe dovuto 

concludere entro il 26 dicembre 2011, ossia entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.  

L'inerzia imputabile alla Provincia avrebbe così causato all’Azienda ingenti danni patrimoniali, poiché – a seguito alla 

non tempestiva emanazione del provvedimento richiesto - l’Azienda non avrebbe più potuto dar corso all'iniziativa 

imprenditoriale oggetto dell’istanza di autorizzazione, essendo la stessa divenuta, in base alla nuova tariffa applicabile 

agli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012, non più remunerativa.  

12.1. Controdeduce al riguardo la Provincia, rappresentando - in primo luogo – che il ritardo non sarebbe affatto 

imputabile ad essa, ma a negligenza della ricorrente, la quale: 

- avrebbe acquisito solo il 10 novembre 2011 il nulla osta ministeriale alla costruzione dell'impianto, in assenza del quale 

non si sarebbero configurate le condizioni minime per avviare il procedimento in sede provinciale; 

- solamente il 19 aprile 2012 avrebbe attivato l’imprescindibile pratica relativa alla prevenzione incendi, presso il Corpo 

dei Vigili del Fuoco di Pavia; 

- addirittura, solo il 10 agosto 2012, avrebbe depositato la relazione di valutazione dell'impatto acustico ed il contratto 

preliminare di acquisizione delle aree necessarie per la compiuta realizzazione dell'impianto. 

In definitiva, sempre seguendo l’impostazione provinciale, solo ad agosto 2012 la ricorrente avrebbe completato la 

documentazione necessaria (e le sottese condizioni sostanziali) per la decisione sull'istanza.  

Conseguentemente, ad avviso della Provincia il ritardo sarebbe senz’altro imputabile all'Azienda, che, col suo 

comportamento non diligente, si sarebbe preclusa la possibilità di usufruire della proroga del termine per l'attivazione 

dell'impianto, dal 31 dicembre 2012 al 30 aprile 2013, introdotta (dall'art. 30 del d.M. del 6 luglio 2012) a favore delle 

imprese che avessero ottenuto l'autorizzazione entro l’11 luglio 2012.  

Sotto il profilo causale, poi, la Provincia chiarisce come l’impresa avrebbe, sempre negligentemente, omesso di assumere 

le iniziative sollecitatorie previste dall’ordinamento per scongiurare i lamentati danni, sia per via amministrativa che 

mediante l’attivazione del rito del silenzio, quest’ultimo praticabile già alla scadenza dei 90 giorni dalla presentazione 

dell’istanza, ovvero a dicembre 2011. 

Anche la sussistenza del danno viene contestata dalla difesa provinciale, sul presupposto che, prevedendo la normativa 

sull’incentivo (di cui al d.M. 18.12.2008) una valutazione della domanda di ammissione affidata al GSE, si potrebbe 

configurare non più che una chance all’ammissione al beneficio stesso. 

Sul versante della quantificazione del danno, prosegue sempre la Provincia, la richiesta di c.t.u., avanzata dall’istante, 

sarebbe senz’altro inammissibile, in quanto destinata a supplire ad un mancato assolvimento dell’onere probatorio 

gravante, invero, interamente sul richiedente il risarcimento. Al riguardo, puntualizza la difesa provinciale come l’istante, 

pur avendo ottenuto l’autorizzazione richiesta, avrebbe rinunciato a realizzare l’impianto, ritenendo non adeguatamente 

remunerativi i meccanismi incentivanti definiti dal d.M. 6.07.2012. Sennonché, sottolinea la Provincia, l’Azienda avrebbe 

rinunciato alla chance di percepire per 20 anni (anziché per 15, com’era in base alle tariffe del d.M. 2008) l’incentivo di 

0,22 euro/KWh, in base ad una valutazione del tutto soggettiva, le cui conseguenze, in termini di quantificazione del 

danno asseritamente subito, certamente non sarebbero riversabili sulla Provincia stessa.  

13. Il motivo è infondato.  

13.1. La domanda risarcitoria, avente ad oggetto il danno da ritardata adozione di provvedimento favorevole, va ricondotta 

nell'alveo dell'art. 2043 c.c., che delinea gli elementi costitutivi della relativa fattispecie, distinti in giurisprudenza fra 

presupposti di carattere oggettivo (il danno, il suo ammontare, l’ingiustizia dello stesso e il nesso causale) e presupposti 

di carattere soggettivo (il dolo o la colpa del danneggiante). 

Tali elementi non possono presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell'adozione del 

provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c. (e 64 c.p.a.), provarne la sussistenza (cfr. TAR 

Campania, sez. VII, 4 agosto 2016, n. 4040). 

13.2. Così, al fine del necessario accertamento della colposità dell'inerzia, la cui dimostrazione incombe sul danneggiato, 

non è sufficiente la sola violazione del termine massimo di durata del procedimento amministrativo, poiché tale violazione 

di per sé non dimostra l'imputabilità del ritardo, potendo la particolare complessità della fattispecie o il sopraggiungere 

di evenienze non imputabili all'amministrazione escludere la sussistenza della colpa (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 14/12/2016, 

n. 12493). 

Il comportamento dell'Amministrazione deve, quindi, essere valutato unitamente alla condotta dell'istante, il quale riveste 

il ruolo di parte essenziale e attiva del procedimento e, in tale veste, dispone di poteri idonei a incidere sulla tempistica e 

sull'esito del procedimento stesso, anche attraverso il ricorso ai rimedi, amministrativi e giudiziali, riconosciutigli 

dall'ordinamento (cfr. T.A.R. Marche, sez. I, 19 marzo 2016, n. 167). 

13.3. In tal senso, va richiamato il disposto dell'art. 30, comma 3, del c.p.a., secondo cui, nel determinare il risarcimento, 

“il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il 

risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli 

strumenti di tutela previsti”. 
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La disposizione, pur non evocando in modo esplicito il disposto dell’art. 1227, comma 2 c.c., ne riproduce l’essenza, in 

una logica che vede l'omessa attivazione degli strumenti di tutela più appropriati come fatto da considerare in sede di 

merito, ai fini del giudizio sulla sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile. 

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, l’art. 1227, comma 2, c.c. “operando sui criteri di determinazione del danno-

conseguenza ex art. 1223 c.c, regola il secondo stadio della causalità (c.d. causalità giuridica)”, relativo al nesso tra danno-

evento e conseguenze dannose da esso derivanti, e “introduce un giudizio basato sulla cd. causalità ipotetica, in forza del 

quale non deve essere risarcito il danno che il creditore non avrebbe subito se avesse serbato il comportamento 

collaborativo cui è tenuto, secondo correttezza”(cfr. Ad. Plen. Cons. Stato, sentenza del 23.03.2011, n.3). Per tale via, si 

è giunti a riconoscere in capo al creditore non soltanto un obbligo negativo, di astenersi dall'aggravare il danno, ma un 

obbligo positivo, di tenere quelle condotte, anche positive, esigibili, utili e possibili, rivolte a evitare o ridurre il danno.  

Tra i doveri comportamentali esigibili si colloca senz’altro l’attivazione tempestiva del rito del silenzio, al fine di reagire 

all'inerzia all'Amministrazione (cfr. sentenza del 23.03.2011, n.3 cit., che tra le condotte esigibili annovera l ’utilizzo del 

rimedio più appropriato “coniato dal legislatore proprio al fine di raggiungere gli obiettivi della tutela specifica delle 

posizioni incise e della prevenzione del danno possibile”).  

Si reputa, in tal senso, che, alla stregua dei canoni di correttezza e di buona fede che devono caratterizzare lo svolgimento 

del rapporto tra soggetto pubblico e privato, solo in caso di persistente inerzia a seguito dell'attivazione di poteri sostitutivi 

o del rito del silenzio si può configurare la lesione del bene della vita risarcibile (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia, Catania, 

Sez. I, sent. 06/03/2017, n. 445; T.A.R. Liguria, sez. Il, 8/01/2016, n. 4; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 15 luglio 2016, n. 996; 

T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 5 giugno 2015, n. 1316; T.A.R. Ancona, Sez. I, 5 marzo 2015, n. 186; T.A.R. Venezia, 

sez. II, 26 gennaio 2015, n. 51; T.A.R. Lazio, Sez. III quater, 9 luglio 2013, n. 6795). 

14. Ebbene, con specifico riguardo al caso di specie, il Collegio reputa che, una valutazione di tutte le circostanze di fatto 

e del comportamento complessivo delle parti conduce ad escludere la sussistenza degli elementi costitutivi della 

fattispecie risarcitoria invocata, a partire proprio dal nesso di causalità giuridica fra il ritardato rilascio del provvedimento 

autorizzatorio e le conseguenze dannose, così come sopra lamentate.  

L’assenza di ogni attivazione in termini sollecitatori da parte dell’Azienda che, anzi, a fronte di un ritardo protrattosi oltre 

l’anno da parte della Provincia, si è limitata ad assecondare le richieste istruttorie dell’ente - rese peraltro necessarie 

dall’evidente lacunosità della documentazione allegata alla domanda autorizzatoria -, recide del tutto il nesso di causalità 

fra il ritardato rilascio del provvedimento amministrativo e le conseguenze dannose citate. 

L’omessa attivazione del rito del silenzio, specificamente volto a contrastare l’inerzia dell’amministrazione, evidenzia, in 

altri termini, anche alla stregua di una considerazione di tipo comparativo, l’assenza qui di una condotta improntata, come 

prescritto dall’art. 30, co. 3 c.p.a., all’ordinaria diligenza. La tecnica di tutela ex artt. 31 e 117 c.p.a., qui non praticata, 

infatti, non solo non implica costi ed impegno superiori a quelli richiesti per la tecnica di tutela risarcitoria, ma si presenta 

anzi più semplice, celere e meno aleatoria, nella misura in cui richiede il solo accertamento dell’obbligo di provvedere, 

senza postulare la dimostrazione degli altri elementi, invece necessari, a fini risarcitori (cfr. in terminis Ad. Plen., sentenza 

n. 3/2011 cit., ove la comparazione è posta tra l’azione di annullamento e quella risarcitoria). 

15. Deve, pertanto, escludersi il risarcimento dei danni come sopra richiesti da parte ricorrente e che, attivando il rito del 

silenzio già alla scadenza dei 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, ovvero a dicembre 2011, si sarebbero potuti 

evitare, scongiurando l’inutile decorso del periodo di tempo utile ai fini dell’ammissione alla fruizione degli incentivi di 

cui al d.M. 18.12.2008. 

16. Per le suesposte considerazioni, quindi, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto. 

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

 

(Omissis) 
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