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Obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla domanda di variante 

dell’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione e relativa alla 

realizzazione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia eolica 

 
T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 8 marzo 2018, n. 296 - Scafuri, pres.; Allegretta, est. - Enel Green Power T.S.S. S.r.l. (avv.ti 

Cardi e Vernola) c. Regione Puglia (avv. Torrente). 

 

Ambiente - Obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla domanda di variante dell’autorizzazione unica 

rilasciata dalla Regione Puglia e relativa alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia 

eolica.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con ricorso notificato il 16.2.2012 e depositato in Segreteria il 23.2.2012, la società Enel Green Power T.S.S. S.r.l., in 

persona del legale rappresentante p.t., adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di 

ottenere la pronuncia di accertamento meglio indicata in oggetto, in uno con la condanna dell’Amministrazione resistente 

al risarcimento dei danni. 

Esponeva la ricorrente che, con decreto n. 106 del 10 maggio 2010, la società Anemos 1 S.r.l. veniva autorizzata alla 

costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale di 42,9 MW per complessive 

26 macchine, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da 

realizzarsi nel Comune di Torre S. Susanna (BR), alla località "Pezzaviva". 

Successivamente, la società Anemos 1 veniva acquistata da Enel Green Power - società del gruppo Enel S.p.A. per la 

realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile - e la sua denominazione sociale veniva 

trasformata in Enel Green Power T.S.S. S.r.l. 

In data 29 ottobre 2010, la ricorrente società, rilevata l'indisponibilità sul mercato degli aerogeneratori da 1,65 MW 

validati in progetto chiedeva di poter sostituire dette macchine con altri aerogeneratori della potenza di 2 MW, riducendo 

la potenza complessivamente autorizzata sino a 40 MW e il numero complessivo di aerogeneratori a 20, rinunciando alle 

torri indicate con i numeri 5, 8, 12, 18, 24 e 32, mantenendo inalterate le posizioni e l'altezza al mozzo delle rimanenti 

torri e contestualmente chiedendo la voltura della precedente autorizzazione in proprio favore. 

Nelle more del rilascio del provvedimento integrativo, non essendo possibile completare gli interventi assentiti con il 

decreto richiamato, sempre con la medesima nota da ultimo citata, la ricorrente, che, in tesi, aveva già dato avvio ai lavori, 

richiedeva la concessione di una proroga del termine di ultimazione sino al 31.7.2012. 

In data 3.12.2010, la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti 

e Infrastrutture materiali per lo sviluppo riteneva che la proposta di variazione dimensionale del rotore risultasse conforme 

al nulla osta già rilasciato in data 14.5.2009 dal Servizio Ecologia - Ufficio VIA/VAS - in cui si affermava che l'eventuale 

maggior diametro del rotore non assumeva rilevanza sostanziale, contestualmente prendendo atto della riduzione del 

numero degli aerogeneratori e del fatto che le coordinate degli stessi fossero rimaste invariate, dichiarando così di 

procedere ad emanare una nuova Determinazione Dirigenziale per autorizzare la variazione progettuale e per prorogare 

di dodici mesi il termine per il completamento dei lavori. 

In data 11 luglio 2011, lo stesso Servizio Energia, Reti e Infrastrutture della Regione riteneva necessaria una valutazione 

della modifica proposta per gli aerogeneratori, in quanto essa presentava le caratteristiche di sostanzialità come indicate 

dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011; pertanto, invitava la società proponente a produrre istanza telematica di variante 

progettuale entro sessanta giorni. 

Sempre con la stessa nota, la Regione Puglia riteneva necessario esercitare il potere cautelare, di cui all'art. 21 quater, 

comma 2, della legge n. 241/1990, di sospendere l'efficacia dell'Autorizzazione Unica, sussistendo gravi ragioni connesse 

alla decadenza del titolo autorizzativo per la realizzazione dell’impianto eolico. 

In data 14.9.2011, la società ricorrente inoltrava quindi istanza telematica di variante progettuale. 

Con nota del 16.9.2011, la Regione Puglia, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi 

necessari per l'ammissibilità dell'istanza, dichiarava il procedimento formalmente avviato e si riservava di attivare la 

Conferenza di Servizi entro il termine di trenta giorni dal 14.9.2011, data di presentazione dell'istanza di Autorizzazione 

Unica risultata procedibile senza necessità di integrazioni. 

La Conferenza di Servizi per l'esame del progetto, convocata per il giorno 14 ottobre 2011, si concludeva con la seguente 

dichiarazione: "sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti e tenuto conto delle posizioni prevalenti 

espresse dalle Amministrazioni ed acquisite alla Conferenza, il Responsabile Unico del Procedimento rileva che risultano 
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acquisiti favorevolmente tutti i pareri significativi in relazione alla variante progettuale proposta ed in particolare quello 

di compatibilità paesaggistica e quello di ARPA". 

Quindi, lo stesso R.U.P. dichiarava che il procedimento poteva ritenersi concluso positivamente a condizione che venisse 

acquisito il nulla osta dell'Ufficio Espropri e venisse completata la procedura di avviso di pubblica utilità dell'opera, 

superando eventuali osservazioni. 

Tuttavia, a causa di un difetto di notifica sollevato dal Comune di Torre Santa Susanna sulla convocazione della 

Conferenza del 14.10.2011, veniva convocata per il giorno 28.12.2011 la seconda conferenza di servizi per l'esame del 

progetto di variante. 

Nel corso della conferenza di servizi tenutasi in data 28.12.2011, il R.U.P. acquisiva il parere espresso dalla Provincia di 

Brindisi, con nota del 27.12.2011 con cui si eccepiva la scadenza di validità della precedente verifica VIA e si chiedeva 

la sottoposizione del progetto a nuova procedura di VIA. 

Il richiamato verbale della suddetta Conferenza di Servizi si concludeva con il R.U.P. che sollecitava l'espressione con 

urgenza di un parere al Servizio Regionale Ecologia, riservandosi nel caso di perdurante silenzio da parte di tale Autorità, 

l'esercizio del potere sostitutivo previsto dalle norme in materia. 

Con nota del 30.12.2011, la ricorrente diffidava il R.U.P. a concludere il procedimento, emanando il decreto di 

Autorizzazione Unica entro dieci giorni dal ricevimento della diffida, rappresentando che la VIA fosse valida ed efficace, 

in quanto risultava essere stata ottenuta nell'ambito del medesimo procedimento autorizzativo confluito nella emissione 

della precedente e vigente Autorizzazione Unica e, quindi, assorbita in detti provvedimenti amministrativi; si evidenziava, 

inoltre, come detto parere negativo rilasciato dalla Provincia di Brindisi in data 27.12.2011 fosse stato reso da un organo 

incompetente e che, in definitiva, detto parere non era stato emanato ai sensi della normativa vigente. 

Nell'ipotesi in cui si fosse reso necessario procedere con una nuova VIA, sarebbe dovuto intervenire l'organo 

amministrativo competente (Ufficio VIA-VAS della Regione Puglia) regolarmente convocato a partecipare in conferenza 

e che, non essendosi presentato, doveva ritenersi, in tesi, che la VIA non fosse necessaria in questo procedimento. 

La Regione, malgrado il decorso del termine assegnatogli, non concludeva il procedimento, né replicava alla diffida della 

ricorrente. 

Essendo, pertanto decorso, il termine previsto per la conclusione del procedimento, previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 

387/2003, nonché l'ulteriore termine assegnato con atto di diffida, senza che la Regione si fosse pronunciata sull'istanza, 

Enel Green Power T.S.S. S.r.l. adiva il Tribunale in epigrafe, a norma dell'art. 2-bis della 1. n. 241/1990 e degli artt. 31 e 

117 del D.Lgs. n. 104/2010, avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione nel caso di specie. 

Con sentenza n. 1255/2012, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, non 

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, accoglieva la domanda avverso il silenzio e, per l’effetto, ordinava 

alla Regione Puglia di provvedere, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente 

sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza di variante presentata dalla ricorrente per 

la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia eolica nel Comune di Torre Santa Susanna; 

contestualmente disponeva la prosecuzione del giudizio per la definizione della domanda risarcitoria secondo il rito 

ordinario ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a. 

Con memoria di costituzione pervenuta in Segreteria in data 1.4.2016, si costituiva in giudizio la Regione Puglia. 

Con successiva memoria notificata, pervenuta in Segreteria in data 17.11.2017, la società ricorrente evidenziava che, 

malgrado la citata pronuncia, la Regione Puglia non si era pronunciata sulla richiesta di variante presentata dalla 

ricorrente. 

Pertanto, con nota del 31.10.2013 (doc. 2, depositato il 3.11.2017, in atti) Enel comunicava alla Regione di ritenerla 

gravemente inadempiente rispetto all'ordine contenuto nella suddetta pronuncia. 

Al contempo, rappresentava come fossero ormai venute meno le ragioni di redditività dell'impianto, in quanto, nel 

frattempo, gli incentivi per la produzione da fonte eolica risultavano essere passati da 155 €/MWh ad un meccanismo 

competitivo di asta al ribasso gestito dal G.S.E. che aveva portato gli incentivi sui 100 €/MWh e alla successiva 

eliminazione degli stessi. 

Di conseguenza, con la citata nota, Enel dichiarava di non avere più interesse alla conclusione del procedimento e che 

data la - in tesi - conclamata inadempienza della Regione, avrebbe richiesto nel presente giudizio ogni indennizzo e 

risarcimento dei danni medio tempore determinatisi. 

In particolare, nella impossibilità di dare corso alla realizzazione dell'impianto, Enel era stata destinataria, nelle more, di 

un'azione giudiziale risarcitoria da parte dei proprietari terrieri con cui aveva stipulato un contratto preliminare per 

l'acquisto delle aree necessarie alla costruzione dell'impianto. 

All'esito di tale giudizio, il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 2168 del 21.12.2015, aveva condannato Enel al 

pagamento dell'importo di € 1.350.000,00, oltre interessi moratori per € 718.391,22 (pagamenti adempiuti da Enel come 

da distinte depositate in atti) e € 35.000,00 di spese legali, per un importo complessivo di € 2.103.391,22. 

La citata sentenza civile definitiva affermava, peraltro, che il comportamento della Regione Puglia non si configurava 

come causa di forza maggiore nei rapporti privatistici tra Enel e i proprietari terrieri, in quanto sia la scelta della scissione 
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in due autorizzazioni che quella di sostituire gli aerogeneratori (oggetto del procedimento di cui al presente giudizio) 

erano da considerarsi come dovute a valutazioni di convenienza economica svolte autonomamente da Enel. 

Chiedeva, su tali premesse, che l’onere economico subito all’esito della vicenda in esame fosse posto a carico della 

Regione Puglia. 

All’udienza pubblica del 20.12.2017, la causa era definitivamente trattenuta in decisione. 

Tutto ciò premesso, la domanda risarcitoria è infondata e, pertanto, non può essere accolta. 

Come è noto, perché possa correttamente configurarsi la risarcibilità di un danno da ritardo devono ricorrere e, devono 

essere rigorosamente provati dal presunto danneggiato, tutti i presupposti individuati dall’articolo 2043 c.c., sia quelli di 

carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso di causalità), sia quelli di tipo 

soggettivo (il dolo o quantomeno la colpa del danneggiante). 

Inoltre, l’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono essere affidati ad una presunzione iuris tantum, in 

meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell’adozione del provvedimento, ma il danneggiato deve, ai sensi dell’articolo 

2697 c.c., provare, in concreto, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda. 

Come è noto, il danno da ritardo ha trovato pieno riconoscimento normativo giuspositivo nel 2009. 

L’art. 7, comma 1, lett. b) della l. n. 69/2009 ha introdotto nella Legge sul procedimento amministrativo l’art. 2-bis, 

rubricato «Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento». 

Il primo comma dell'articolo in esame stabilisce che «le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-

ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine 

di conclusione del procedimento». 

Il secondo comma della stessa disposizione devolve poi alla giurisdizione esclusiva del G.A. tutte le controversie relative 

al danno da ritardo e fissa in cinque anni il termine di prescrizione del diritto al risarcimento de quo. 

Attualmente, l'orientamento prevalente ritiene che il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento 

costituisca una presunzione semplice di colpevolezza (ex art. 2727 c.c.) della P.A., da questa superabile attraverso la 

prova della sussistenza dell'errore scusabile configurabile, ad esempio, in caso di contrasti giurisprudenziali 

sull'interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del 

fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva 

dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata. 

Come osservato dal T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione I, nella sentenza n. 1911/2011: “la risarcibilità del danno da ritardo, 

ai sensi del citato art. 2-bis della l. n. 241/90, postula in ogni caso il necessario accertamento della colposità dell'inerzia, 

la cui dimostrazione incombe sul danneggiato, non bastando la sola violazione del termine massimo di durata del 

procedimento amministrativo, tale violazione, infatti, 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”. 

Con particolare riferimento al requisito del danno, poi, si osserva che esso non può assolutamente intendersi come 

coincidente con il mero ritardo, essendo altresì necessario che il protrarsi del procedimento oltre il termine per la sua 

conclusione abbia provocato al soggetto istante un danno ulteriore (cfr. ex multis T.A.R. Lombardia - Milano, 3.5.2012 

n. 1252). 

In definitiva, il riconoscimento della responsabilità della P.A. per il tardivo esercizio della funzione amministrativa 

richiede, oltre alla constatazione mera della violazione dei termini del procedimento, l’accertamento che l’inosservanza 

delle cadenze procedimentali sia imputabile a colpa o dolo dell’Amministrazione medesima, e che il danno lamentato sia 

conseguenza diretta ed immediata del ritardo dell’Amministrazione, nonché la prova del danno lamentato. 

Per ogni ipotesi di responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni conseguenti a illegittimo esercizio o mancato 

esercizio dell’attività amministrativa, spetta al ricorrente fornire la prova dell’esistenza del danno, non potendosi peraltro 

invocare il c.d. principio acquisitivo, investendo il Giudice dell’onere probatorio ad es. tramite una richiesta di consulenza 

tecnica d’ufficio. 

Il citato principio acquisitivo attiene alla struttura del processo amministrativo nello svolgimento dell’istruttoria e non in 

sede di allegazione dei fatti, che resta onere ineludibile delle parti in sede di proposizione ed argomentazione puntuale 

della domanda. 

Se, soprattutto in materia di risarcimento del danno, può anche ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici ai sensi 

dell’articolo 2729 c.c., per fornire la prova del danno subito e della sua entità è ineludibile l’obbligo di allegare circostanze 

di fatto precise (così, Cons. St., Sez. V, 12 giugno 2012, n. 3441), con particolare riguardo alla concreta e credibile 

quantificazione del danno. 

In tale quadro può condividersi il deciso di cui alla sentenza del T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII, 26 ottobre 2011, 

n. 4942 in cui si evidenziava che: “A titolo esemplificativo, sono stati ravvisati gli indici rivelatori della colpa della 

pubblica amministrazione nella gravità della violazione, nel carattere vincolato dell'azione amministrativa giudicata, 

nell'univocità della normativa di riferimento anche alla luce dell’eventuale apporto partecipativo dell’interessato. 

Diversamente, sono ritenuti ascrivibili nell’ambito dell’errore scusabile quale fattore di giustificazione idoneo ad 

escludere l’elemento soggettivo della colpa, le fattispecie di procedimenti caratterizzati da particolare complessità, la 
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novità della questione di diritto affrontata, la natura dubbia della normativa di riferimento insuscettibile di agevole 

soluzione”. 

La sentenza da ultimo citata sottolineava altresì che: “il nesso di causalità, richiesto ai fini della confìgurabilità della 

responsabilità, presuppone un legame diretto tra l'evento verificatosi e l'omissione di un comportamento giuridicamente 

imposto, la mancata adozione del provvedimento nei termini, con la precisazione che, in applicazione dell’articolo 30 

codice del processo, si deve escludere il risarcimento di quei danni che si sarebbero potuti evitare secondo l’ordinaria 

diligenza”. 

In sostanza, “che l'evento dannoso non si sarebbe evitato neppure adottando tutti gli accorgimenti imposti dalla legge 

secondo un canone di ordinaria diligenza perché, nel caso contrario, l'omissione non sarebbe causa del danno”. 

Sotto tale profilo, rispetto al danno da fattispecie omissiva e specificamente da ritardo della Pubblica Amministrazione, 

si deve pertanto ribadire che non basta sottoporre a scrutinio il comportamento tenuto dall’Amministrazione rispetto alle 

scansioni procedimentali determinate ex lege, ma occorre aver riguardo al complesso della vicenda nel suo insieme, onde 

verificare l’esistenza e/o l’eventuale concorso di altri fattori causali o concausali che possano aver esplicato efficacia più 

o meno determinante rispetto alla produzione del danno. 

Tra i fattori concausali da prendere in considerazione non può trascurarsi il rilievo del concorso del comportamento di 

altre autorità o terzi estranei rispetto alla parte evocata in giudizio, o dello stesso danneggiato, in quanto potenzialmente 

rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c. 

In altri termini, la responsabilità nel ritardo della Pubblica Amministrazione deve essere intesa alla luce della fattispecie 

in concreto verificatasi. 

Nel caso di specie, il ritardo dell’Amministrazione nel provvedere risulta da quanto statuito con la summenzionata 

sentenza n. 1255/2012 resa inter partes sull’accertamento del silenzio inadempimento da parte della Regione Puglia. 

Con tale decisione si è infatti statuito che, pur in presenza della diffida inoltrata dalla ricorrente in data 30.12.2011, non 

risultava che l’Amministrazione avesse concluso, nei termini previsti dall’art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 387/2003, il relativo 

procedimento amministrativo. 

Nel caso specifico non appare però condivisibile la tesi esposta da parte ricorrente circa l’imputabilità del ritardo 

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

Pubblica Amministrazione per l’emissione del provvedimento sia stata dilatata anche per cause non imputabili a 

quest’ultima, bensì avuto riguardo alla complessità materiale e procedimentale dell’intervento, con particolare riguardo 

alla conflittuale gestione della disponibilità dei fondi di proprietà di terzi su cui l’impianto avrebbe dovuto sorgere. 

Sul piano procedimentale, come già ricordato supra, durante lo svolgimento della Conferenza di Servizi tenutasi in data 

28.12.2011, veniva acquisito il parere sfavorevole della Provincia di Brindisi, con cui si richiedeva che il progetto di 

variante dovesse essere sottoposto nuovamente alle procedure di VIA. 

Sempre in sede di detta Conferenza di Servizi, la società ricorrente chiedeva l'attivazione dell'apposizione del vincolo 

preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, riservandosi di inviare il piano particellare d'esproprio 

revisionato, acquisito poi al protocollo del competente Servizio regionale con il n. 13897 in data 18.11.2011. 

Nella medesima fase procedimentale, l'Ufficio Energia inviava al Servizio Ecologia regionale il verbale della più volte 

citata Conferenza di Servizi del 28.12.2011, con l'annesso parere negativo rilasciato dal Settore Ambiente della Provincia 

di Brindisi e con richiesta di replica. 

Con nota prot. n. 5898 del 17.07.2012, il Servizio Ecologia della Regione Puglia inviava parere negativo sulla variante 

proposta dalla società Enel Green Power T.S.S. S.r.l., per effetto degli impatti ambientali connessi ad un incremento 

sensibile dell'altezza del mozzo, unitamente a quelli connessi al rischio della gittata degli elementi rotanti.  

A seguito di tale parere negativo, l'Ufficio Energia, con nota prot. 7194 del 23.07.2012, inviava alla società ricorrente 

preavviso di diniego dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 10 bis della D.Lgs. n. 241/1990. 

Con nota p.e.c. del 3.8.2012, la società Enel Green Power T.S.S. S.r.l. trasmetteva le proprie osservazioni al preavviso di 

diniego ex art. 10 bis sopra citato, trasmesso anche al Servizio Ecologia regionale con richiesta di chiarimenti. 

Quest' ultimo con nota prot. 8022 del 05.10.2012, avendo acclarato con la società ricorrente le questioni tecnico-

dimensionali sulle varianti apportate al progetto, inviava nota esplicativa sul parere ambientale e sulla variante progettuale 

proposta, con contenuti già delineati con la precedente nota prot. 5898 del 17.07.2012. 

Conseguentemente il Servizio Energia con nota prot. 11382 del 04.12.2012, inviava la nota di conclusione positiva dei 

lavori della conferenza di servizi, relativa alla sola proposta di variante, subordinando l'atto finale di Autorizzazione Unica 

ad un riscontro positivo da parte dell'Ufficio Espropri del Servizio Lavori Pubblici regionale. 

Questo ultimo riscontro si era reso necessario perché la società ricorrente, durante la fase conclusiva del procedimento 

aveva avanzato domanda di attivazione dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di 

pubblica utilità, dimostrando di fatto di non avere più il requisito di disponibilità dei terreni su cui intendeva realizzare il 

progetto.  

Con nota prot. 6157 del 13.02.2013, acquisita al prot. 13.02.2013, l'Ufficio Espropri della Regione Puglia comunicava 

che la presupposta intervenuta scadenza dei contratti di cessione del diritto di superficie posti alla base dell'autorizzazione 

originaria, risultava in contrasto con quanto comunicato dai proprietari dei fondi terrieri interessati, che dichiaravano di 
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aver stipulato con la Società Anemos 1 S.r.l. , odierna Enel Green Power T.S.S. S.r.l., dei contratti definitivi della durata 

di 29 anni, con decorrenza 2007, e, pertanto, non sopraggiungendo elementi sostanziali innovativi a riguardo, esprimeva 

il proprio parere contrario, confermando quanto già espresso con nota prot. 1897 del 10.01.2012. 

Emergeva in modo evidente che la società ricorrente, promuovendo istanza di attivazione dell'apposizione del vincolo 

preordinato all'esproprio e della connessa dichiarazione di pubblica utilità, dimostrava, di fatto, di non avere più il 

requisito della disponibilità dei terreni su cui l’impianto avrebbe dovuto sorgere. 

Peraltro, con nota acquisita dal Servizio Energia regionale al prot. n. 6237 del 23.07.2013, la società Enel Green Power 

T.S.S. S.r.l. asseriva che i contratti con i proprietari terrieri erano ancora validi, anche se oggetto di contenzioso, e che 

pertanto, non era mai venuta meno la disponibilità delle superfici interessanti la realizzazione dell'impianto. 

A smentire tale ultimo assunto interveniva la già citata sentenza n. 2168 del 21.12.2015 del Tribunale di Brindisi, che nel 

condannare la società ricorrente al pagamento delle cospicue somme sopra ricordate chiariva come la mancata 

realizzazione dell’impianto eolico oggetto di controversia fosse da imputare ad opzioni di mera convenienza economica 

della Enel Green Power T.S.S. S.r.l., avendo avuto quest’ultima la piena disponibilità di una originaria Autorizzazione 

Unica - ottenuta dalla società Anemos 1 S.r.l. - e sulla stessa avendo impostato un procedimento di revisione in variante 

sulla base di un mero calcolo di convenienza economica dell’investimento a realizzarsi. 

In definitiva, quella della Enel Green Power T.S.S. S.r.l. appare essere stata un’iniziativa industriale ad alto tasso di 

rischiosità, con possibilità di realizzazione concreta tutt’altro che chiare e lineari, come peraltro attestato dal - quanto 

meno - incerto avvio dei lavori, limitatosi all’apposizione di taluni picchetti metallici segnalati da nastro bianco e rosso 

nei punti dove avrebbero dovuto sorgere le costruende torri eoliche, come evidenziato in un verbale di sopralluogo di 

funzionari tecnici comunali svoltosi in data 14.2.2014. 

Pertanto, a volere tirare le fila dell’analisi della fattispecie sin qui svolta, l’ipotizzato danno appare essere solo 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, queste costituendo, in ultima analisi, il fulcro del mutamento delle valutazioni 

di convenienza sulla complessa realizzazione dell’impianto in esame da parte della società ricorrente. 

In conclusione, la domanda risarcitoria deve essere respinta, perché infondata nel merito. 

Da ultimo, in considerazione della peculiare natura e della complessità in fatto della presente controversia, sussistono 

gravi ed eccezionali ragioni di equità per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite. 

 

(Omissis) 

 

http://www.osservatorioagromafie.it/

