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Risarcimento danni per il ritardo nell’autorizzazione alla realizzazione ed 

esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento di fanghi biologici 

 
T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 13 marzo 2018, n. 726 - Gabbricci, pres.; Zucchini, est. - CRE - Centro Ricerche 

Ecologiche Spa (società incorporante di Lombardia Ambiente S.r.l.) (avv. Todarello, Spennacchio e Schiaroli) c. 

Provincia di Lodi (avv. Avolio) ed a. 

 

Ambiente - Realizzazione ed esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento di fanghi biologici - 

Autorizzazione - Ritardo - Risarcimento danni. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con sentenza non definitiva n. 323/2016, pronunciata sul ricorso di CRE – Centro Ricerche Ecologiche Spa (incorporante 

di Lombardia Ambiente Srl), il TAR Lombardia, Milano, sez. IV, condannava la Provincia di Lodi al risarcimento, a 

favore di CRE, del danno da ritardo nel rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di 

stoccaggio e trattamento di fanghi biologici in Comune di Meleti (LO). 

In particolare, la sentenza riconosceva il danno subito in conseguenza del mancato utile che sarebbe stato ottenuto se la 

Provincia di Lodi non avesse rilasciato in ritardo l’autorizzazione, posto che, al termine del contenzioso amministrativo 

fra CRE e la Provincia, quest’ultima aveva rilasciato il titolo abilitativo con provvedimento del 26.10.2012, a fronte di un 

primo diniego della Provincia stessa del 2006. 

Ai fini della quantificazione del danno da ritardo, il TAR disponeva una verificazione, della quale era incaricato il 

Direttore del Dipartimento “Economia, Management e Metodi Quantitativi” dell’Università di Milano o un suo delegato. 

La sentenza n. 323/2016 era poi corretta, a fronte di un errore materiale contenuto nella medesima, con ordinanza della 

Sezione IV del TAR Lombardia n. 502/2016. 

La citata sentenza parziale era altresì appellata davanti al Consiglio di Stato, che con sentenza della Sezione IV n. 

2650/2017 rigettava però sia l’appello principale della Provincia sia quello incidentale di CRE, confermando così 

interamente la pronuncia di primo grado. 

Il quesito posto al verificatore con la sentenza parziale era poi integrato con ordinanza della Sezione IV del TAR 

Lombardia n. 1771/2017, per tenere conto di fatti sopravvenuti al deposito della sentenza stessa, vale a dire la pronuncia 

di una sentenza penale di condanna (seppure resa secondo l’art. 444 del c.p.p. sul c.d. patteggiamento), per reati 

concernenti lo smaltimento dei rifiuti a carico dei vertici della società ricorrente. 

Il verificatore, prof. Francesco Maria Spano dell’Università di Milano, depositava la propria relazione finale, adeguata 

agli ultimi quesiti posti dal TAR, in data 6.11.2017-21.12.2017. 

Alla successiva pubblica udienza del 22.2.2018 davanti al TAR Lombardia, la causa era trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1.1 Ai fini della determinazione del danno da liquidarsi a favore di CRE, la relazione finale del prof. Spano (cfr. la copia 

in atti), distingue due ipotesi (indicate rispettivamente con le lettere “A” e “B”), la prima riportante un mancato utile di 

3.266.346,00 euro, la seconda invece di euro 2.709.773,00 euro (tali valori non sono oggetto di per sé di alcuna 

contestazione, sicché non sono in discussione per lo scrivente Collegio). 

La differenza fra le due stime dipende da una circostanza la cui valutazione è stata opportunamente rimessa dal verificatore 

alla decisione del Collegio, trattandosi di una questione di diritto e non di un elemento di fatto oggetto di istruttoria. 

Si tratta, in particolare, di determinare il tempo di avvio dell’impianto, cioè quello per la realizzazione del medesimo, 

intercorrente fra il momento del rilascio dell’originaria autorizzazione alla data del 1° gennaio 2006 – tempo fissato 

ipotizzando che la stessa non fosse stata illegittimamente denegata – e quello del concreto avvio dell’impianto, vale a dire 

il momento dell’inizio dell’attività economica produttiva dell’utile di impresa. 

Il tempo di avvio viene calcolato dalla ricorrente in sette mesi ed un giorno, in quanto nel corso della verificazione è stato 

stabilito che un impianto come quello di Meleti richiede ordinariamente un tempo simile per la sua concreta realizzazione. 

A tale dato per così dire “teorico”, la difesa provinciale contrappone un dato “concreto”, basato sulla circostanza che la 

ricorrente, una volta ottenuta seppure in ritardo l’autorizzazione nell’anno 2012, ha però impiegato non sette mesi, bensì 

quasi tre anni per la realizzazione (in particolare, l’autorizzazione è del 26.10.2012 e l’avvio effettivo del 5 ottobre 2015, 

cfr. il doc. 22 della ricorrente per l’autorizzazione del 2012). 

Sul punto, reputa la scrivente Sezione che debba essere preferito il dato concreto a quello teorico, allo scopo di pervenire 

ad una liquidazione corretta del danno, basata sull’utile non effettivamente percepito. 
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A favore di tale conclusione militano una serie di ragioni, fra cui: 

- la stessa sentenza parziale n. 323/2016 prevede espressamente (cfr. pag. 9), che l’individuazione del tempo intercorrente 

fra il tempestivo rilascio del titolo e l’avvio non possa fondarsi su un calcolo astratto ma su un dato reale, allo scopo di 

pervenire ad una stima dell’utile reale non percepito. Ad ogni buon conto preme evidenziare che le eventuali prescrizioni 

dettate dallo scrivente Tribunale nella propria istruttoria non sono certo suscettibili di acquistare autorità di cosa giudicata, 

posto che il passaggio in giudicato della sentenza parziale riguarda solo il diritto al risarcimento del danno da ritardo 

(“an”), ma non la sua quantificazione (“quantum”), per la quale appunto sono stati disposti incombenti istruttori con la 

sentenza parziale (parte V e parte VI della sentenza stessa) e, come noto, le disposizioni istruttorie sono sempre revocabili 

e modificabili dal giudice (cfr. sul punto l’art. 177 del codice di procedura civile, sulla generale revocabilità delle 

ordinanze, anche istruttorie); 

- gli argomenti addotti dalla difesa della ricorrente, che vorrebbero giustificare i lunghi tempi di realizzazione a partire 

dal 2012 con riferimento a fatti non imputabili alla medesima non appaiono convincenti; in particolare la circostanza che 

nell’ottobre 2012 la Regione era in procinto di adottare una nuova disciplina sull’utilizzo dei fanghi in agricoltura, che 

peraltro sarebbe stata approvata solo nel successivo mese di dicembre 2013 (quindi oltre un anno dopo), non appare certo 

ostativa all’immediata realizzazione dell’impianto a far data dal mese di ottobre 2012. La decisione di non realizzare 

immediatamente l’impianto appare quindi il frutto di un’autonoma scelta imprenditoriale di CRE, le cui conseguenze non 

possono però essere addossate all’amministrazione resistente. 

Ciò premesso, appare corretto il valore di cui all’ipotesi “B” della relazione finale. 

1.2 Ancora non può essere negata la rilevanza – come messo in luce dalla difesa provinciale – del fatto che il tardivo 

ottenimento dell’autorizzazione (2012), consente a CRE di gestire l’impianto fino all’anno 2022, considerata la durata 

decennale del provvedimento abilitativo (cfr. ancora il doc. 22 della ricorrente, punto 4 della parte dispositiva 

dell’autorizzazione). 

Qualora l’autorizzazione fosse stata tempestivamente rilasciata (1.1.2006, come più volte indicato), la sua scadenza 

sarebbe stata invece al 31.12.2015, sicché non può essere disconosciuta la rilevanza, ai fini della quantificazione del 

danno, degli eventuali utili percepiti dal 1° gennaio 2016 fino alla scadenza del titolo abilitativo nel frattempo ottenuto 

(ottobre 2022).  

Infatti, se non è in discussione il risarcimento del danno da ritardo per il periodo suindicato fino all’effettivo avvio 

dell’impianto nell’ottobre 2015, non appare possibile non considerare che il conseguimento seppure tardivo del bene della 

vita richiesto da CRE – vale a dire l’autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 – consente alla ricorrente lo 

svolgimento della propria attività di impresa per un arco temporale notevolmente più ampio di quello che si sarebbe 

determinato in caso di rilascio tempestivo dell’autorizzazione. 

Il rilascio tardivo del titolo con una diversa durata, pertanto, se non realizza certamente una sorta di reintegrazione in 

forma specifica del danno da ritardo, non può non incidere sulla sua concreta quantificazione, giacché l’esponente ha in 

ogni modo ottenuto un vantaggio patrimoniale dal tardivo rilascio del titolo (cfr. sul punto e sulla rilevanza del c.d. 

principio della “compensatio lucri cum damno”, Consiglio di Stato, sez. V, 16.1.2017, n. 100). 

In altri termini, per stabilire l’effettivo lucro cessante derivante dal tardivo rilascio del titolo (il risarcimento del danno 

emergente non è stato richiesto, e si deve pertanto concludere che lo stesso sia mancato del tutto) si deve ben considerare 

che quello stesso titolo, una volta poi rilasciato, ha permesso alla ricorrente di svolgere un’attività che è già stata produttiva 

di utile, e che ragionevolmente continuerà a produrne fino alla scadenza del 2022, mancando qualsiasi evidenza di segno 

opposto: poste passive e attive connesse alla stessa autorizzazione devono dunque essere egualmente considerate nella 

liquidazione del risarcimento.  

1.3 In conclusione, ai fini della misura del risarcimento dal danno a carico della Provincia di Lodi, reputa il Collegio di 

avvalersi della norma di cui all’art. 34, comma 4, del c.p.a. 

La Provincia di Lodi dovrà pertanto, entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza, proporre alla 

società ricorrente il pagamento di un importo così determinato: 

- il valore inziale di riferimento è quello di cui alla più volte citata ipotesi “B” della relazione del verificatore; 

- dovranno essere dapprima calcolati gli utili medi ottenuti da CRE Spa nel biennio 1.1.2016-31.12.2017 e a tale scopo la 

società ricorrente fornirà alla Provincia di Lodi entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della presente sentenza, i propri 

bilanci o ogni altra documentazione contabile idonea alla determinazione ed alla quantificazione dell’utile realizzato nel 

citato arco temporale 2016-2017; 

- l’utile così determinato dovrà essere sommato a quello di cui all’ipotesi “B” della verificazione, al fine successivo di 

calcolare l’utile annuo medio dell’attività di impresa per il periodo già indicato dal verificatore e fino al 2017; tale misura 

media può essere presa in considerazione ai fini del calcolo dell’utile che sarà verosimilmente conseguito dal 1° gennaio 

2108 sino alla scadenza dell’autorizzazione nell’anno 2022; 

- la somma così determinata per il periodo dal 2016 al 2022 dovrà essere detratta dall’importo di cui all’ipotesi “B” della 

relazione finale del verificatore, vale a dire la somma di euro 2.709.773,00 euro; 
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- sull’importo risultante dalle citate operazioni saranno aggiunti gli interessi in misura legale e la rivalutazione monetaria, 

trattandosi di debito di valore e non di valuta e non applicandosi pertanto il c.d. principio nominalistico di cui all’art. 1277 

del codice civile. 

In caso di mancato accordo o di inadempimento del medesimo, potranno essere chiesti a questo stesso Tribunale la 

determinazione della somma o l’adempimento, nei modi e nelle forme di cui al titolo I del libro IV dell’allegato 1 al c.p.a.  

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della sola parte costituita in giudizio, 

mentre possono essere compensate per le altre parti evocate ma non costituite. 

Parimenti, sono poste a carico della sola Provincia di Lodi le spese di verificazione, che saranno liquidate con successivo 

decreto del Presidente della IV Sezione del TAR Lombardia. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, 

come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. 

Condanna la Provincia di Lodi al pagamento a favore di CRE – Centro Ricerche Ecologiche Spa delle spese di lite, che 

liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%), 

spese di registrazione della presente sentenza, se dovute, e onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR 115/2002). 

Condanna la Provincia di Lodi al pagamento delle spese di verificazione, da liquidarsi con separato decreto. 

Compensa per il resto. 

 

(Omissis) 
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